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EA00001 Ai sensi della Costituzione, la funzione legislativa è
esercitata collettivamente…
EA00002 In Italia le nomine dei magistrati....

EA00003 L’art. 50 della Costituzione prevede che «tutti i
cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere…
EA00004 Lo sciopero può considerarsi la principale forma di
autotutela dei lavoratori. Quando è attuato senza
preavviso è detto....
EA00005 Secondo quanto dispone la Costituzione, le Camere
possono essere convocate in via straordinaria?

EA00006 L’art. 15 della Costituzione dispone espressamente
che «la libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto…
EA00007 Completare correttamente la seguente disposizione
costituzionale: «[…] appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».
EA00008 Le costituzioni possono definirsi flessibili quando....

EA00009 Davanti al Presidente della Repubblica il 17 maggio
2006 ha prestato il suo giuramento come nuovo
Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi
che....
EA00010 Quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?

a) Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e
dal Parlamento.
a) Sono di competenza del
Presidente della
Repubblica

b) Dal Presidente della
Repubblica e dal
Parlamento.
b) Hanno luogo per
concorso

a) Per chiedere le
dimissioni del Presidente
della Repubblica»
a) Sciopero dello
straordinario

b) Per chiedere lo
scioglimento delle stesse
Camere»
b) Sciopero a scacchiera

a) No, le Camere non
possono essere convocate
in via straordinaria

b) Ciascuna Camera può
essere convocata in via
straordinaria solo per
iniziativa del Presidente
della Repubblica

a) Per disposizione del
Garante per la privacy».

b) Per atto motivato
dell’Autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite
dalla legge».
b) La potestà
amministrativa.

a) La potestà giudiziaria.

c) Dal Governo e dal
Parlamento.

d) Dalle due Camere.

d

c) Sono di esclusiva
competenza dei nove
giudici costituzionali eletti
dal Parlamento in seduta
comune
c) Per chiedere la
sostituzione di un
Ministro»
c) Sciopero a sorpresa

d) Sono stabilite dalla
Corte di Cassazione

b

d
d) Per chiedere
provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità»
c
d) Sciopero parziale

c) Si, ciascuna Camera
può essere convocata in
via straordinaria per
iniziativa del suo
presidente o del
Presidente della
Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti
c) Per disposizione di
apposita commissione
parlamentare».

d) Ciascuna Camera può
essere convocata in via
straordinaria solo per
iniziativa del suo
presidente

c

d) Per atto motivato del
Sindaco con le garanzie
stabilite dalla legge».

b

c) La sovranità.

d) La potestà legislativa.

c

d) Prevedono una
modificazione del testo
ogni due anni

b

d) È già stato Presidente
della Repubblica

a

d) 10 anni

c

a) Per la loro
modificazione richiedono
esclusivamente l'utilizzo
del decreto legislativo

b) Non prevedono un
procedimento particolare
per la loro modificazione,
ma consentono che questa
avvenga attraverso la
normale attività legislativa

a) In passato ha già
ricoperto tale carica

b) È alla sua prima
esperienza come Capo del
Governo

c) Dispongono, per la
modificazione del testo
costituzionale, un
procedimento particolare,
più gravoso di quello
previsto per la formazione
delle leggi ordinarie
c) Ha in passato ricoperto
la carica di Presidente del
Senato

a) 5 anni

b) 4 anni

c) 7 anni
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EA00011 La Costituzione italiana riconosce la famiglia come il
nucleo centrale su cui si basa la società. Saprebbe
indicare quale tra i seguenti è un delitto contro la
famiglia?
EA00012 In forza di un noto principio della nostra Costituzione,
l’imputato è considerato colpevole…
EA00013 Secondo la Costituzione italiana, chi ha la sovranità?

a) Istigazione o aiuto al
suicidio

d) Abuso dei mezzi di
correzione o di disciplina

d

c) Fino a che non provi la
propria innocenza
c) Il popolo che la esprime
delegando il potere
decisionale o esercitandolo
direttamente
c) Il Presidente del
Consiglio dei ministri

d) Dalla condanna in
secondo grado
d) Il Presidente della
Repubblica

a

d) Il Presidente della
Repubblica

d

b) Fu approvata nel 1945
ed entrò in vigore il 1°
gennaio 1947
b) Nominato dal
Presidente del Consiglio
dei Ministri
b) La Giunta regionale

c) Fu approvata nel 1947
ed entrò in vigore il 1°
gennaio 1948
c) Eletto a suffragio
universale e diretto

c

c) Il Prefetto

d) Fu approvata nel 1945
ed entrò in vigore nello
stesso anno
d) Eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi
membri
d) Il Consiglio regionale

d

b) I permessi retribuiti

c) Lo straordinario

d) L’aspettativa

a

b) La Costituzione italiana
decreta che l'unico
requisito richiesto per
l'elezione a Presidente
della Repubblica è il
godimento dei diritti civili
e politici

c) La Costituzione italiana
prescrive che può essere
eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto
cinquant'anni d'età e goda
dei diritti civili e politici

b) La Camera dei
Deputati e il Senato della
Repubblica

d) La Costituzione italiana c
stabilisce che l'unico
requisito necessario per
l'elezione a Presidente
della Repubblica è l'aver
compiuto i
cinquantacinque anni
d'età
b
d) La Camera dei
Deputati, il Senato della
Repubblica e il Consiglio
dei ministri

c) Il Senato della
Repubblica, la Corte
costituzionale e le
Commissioni
parlamentari
c) Ha diritto a ferie
d) Ha diritto al riposo
annuali retribuite, ma può settimanale e a ferie
rinunziarvi.
annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.

a) Solo dopo la condanna b) Sempre qualora
definitiva
giudicato tale
a) Il Consiglio dei Ministri b) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

a) Il Presidente del Senato
EA00014 Quando con le elezioni si costituisce il nuovo
Parlamento, ha inizio una legislatura, che dura cinque
anni, a meno che non proceda allo scioglimento
anticipato delle Camere....
EA00015 Quando fu approvata la Costituzione italiana e quando a) Fu approvata nel 1946
entrò in vigore?
ed entrò in vigore nello
stesso anno
EA00016 In Italia il Presidente della Repubblica è....
a) Designato dal
Presidente della
Repubblica uscente
EA00017 Quale organo della Regione esercita le potestà
a) Il Commissario del
legislative?
Governo
EA00018 Quale diritto riconosciuto al lavoratore non è
a) Il diritto del lavoratore
monetizzabile?
alle ferie
EA00019 Quali sono i requisiti per l'elezione del Presidente
a) La Costituzione italiana
della Repubblica?
prescrive che può essere
eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto
sessant'anni, goda dei
diritti civili e politici e non
sia mai stato parlamentare
EA00020 In Italia il Parlamento è un organo complesso perché
a) La Camera dei Deputati
costituito da assemblee distinte, ed in particolare....
e il Consiglio superiore
della magistratura

EA00021 Ai sensi della Costituzione, il lavoratore…

c) Rissa

b) Omissione di soccorso

b) Il Presidente della
Camera

a) Ha diritto al riposo
b) Ha diritto al riposo
settimanale e a ferie
settimanale, ma può
annuali retribuite, ma può rinunziarvi.
rinunziarvi.

c

d

d
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EA00022 Quali funzioni assolve la Corte dei Conti?

EA00023 Ogni procedimento diretto all’emanazione di un atto
legislativo o amministrativo, viene di regola distinto
in tre fasi principali. Indicare quale è il corretto
ordine.

a) Ha competenza
esclusiva per le
promozioni e i
provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati
a) Di integrazione
dell’efficacia (controllo e
comunicazione),
preparatoria, costitutiva

EA00026 Organo fondamentale che discute e decide su tutti i
problemi che rientrano negli scopi dell'ONU è....
EA00027 Ai sensi della Costituzione, la Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata…
EA00028 Ai sensi della Costituzione chi promulga le leggi dello
Stato?
EA00029 La Costituzione italiana fu approvata dall'Assemblea
costituente, eletta contemporaneamente al referendum
istituzionale; i membri dell'Assemblea erano ripartiti
tra i diversi partiti politici e tra essi quello
maggiormente rappresentato era....
EA00030 La sede della Camera dei Deputati è....
EA00031 Sapendo che si è votato per l'elezione dei propri
rappresentanti nel Parlamento europeo nel 2009, in
che anno gli elettori italiani andranno nuovamente a
votare?
EA00032 La Costituzione definisce la Magistratura....

EA00033 La residenza ufficiale del Presidente della Repubblica
è....
EA00034 I ministri....

d) É un organo di
controllo delle spese dello
Stato

d

d) Di integrazione
dell’efficacia (controllo e
comunicazione),
costitutiva, preparatoria

b

d) Della Corte
costituzionale.
d) Legislativo, esecutivo,
giudiziario

c

d) Il Comitato economico
sociale
d) Sui figli.

a

a) L'Assemblea Generale

c) Ha l'iniziativa
legislativa e può
contribuire alla
elaborazione della
legislazione economica
b) Preparatoria,
c) Costitutiva,
costitutiva, di integrazione preparatoria, di
dell’efficacia (controllo e
integrazione dell’efficacia
comunicazione)
(controllo e
comunicazione)
b) Del Consiglio dei
c) Del Senato della
Ministri.
Repubblica.
b) Polizia di Stato,
c) Politico, militare,
Carabinieri, Guardia di
religioso
Finanza
b) La Corte di Giustizia
c) La Corte dei Conti

a) Sul lavoro.

b) Sul matrimonio.

a) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
a) Il Partito Comunista

b) Il Parlamento.

c) Il Presidente della
Repubblica.
b) Il Partito Repubblicano c) Il Fronte dell'uomo
qualunque

d) La Corte costituzionale. c
d) La Democrazia
cristiana

d

a) Palazzo Farnese
a) Nel 2015

b) Palazzo Chigi
b) Nel 2014

d) Palazzo Montecitorio
d) Nel 2013

d
b

a) Un ordine posto alle
dipendenze del Presidente
della Repubblica

b) Un ordine autonomo e
c) Un ordine posto alle
indipendente da ogni altro dipendenze del Governo
potere

b

a) Palazzo del Quirinale

b) Palazzo Madama

d) Un ordine posto alle
dipendenze del Consiglio
Superiore della
Magistratura
d) Palazzo Chigi

EA00024 Il Parlamento italiano si compone della Camera dei
a) Del Consiglio di Stato.
deputati e…
EA00025 Quando si parla di "tripartizione dei poteri dello Stato" a) Politico, militare,
a quali poteri ci si riferisce?
diplomatico

b) É organo di consulenza
giuridico amministrativa e
di tutela della giustizia
nell'amministrazione

a) Sono nominati dal Capo b) Sono nominati dal
dello Stato su indicazione Parlamento
del Presidente del
Consiglio

c) Sulla convivenza.

c) Palazzo Madama
c) Nel 2012

c) Il Viminale
c) Non fanno parte del
Governo

d) Sono nominati
direttamente dal
Presidente del Consiglio

d

b

a
a

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

EA00035 Ai sensi della Costituzione italiana, il Governo può
adottare decreti-legge?
EA00036 La Magistratura è il complesso degli organi che, nel
loro insieme, costituiscono il...
EA00037 I due rami di cui si compone il Parlamento operano, di
regola, separatamente. Vi sono però alcune ipotesi,
indicate dalla Costituzione, in cui le Camere
esercitano i loro compiti congiuntamente. La riunione
in seduta congiunta è prevista per l'elezione del
Presidente della Repubblica?

a) No, in alcun caso

a) No, la riunione in
seduta congiunta è
prevista per il giuramento
del Presidente della
Repubblica ma non per la
sua elezione

b) Si, secondo quanto
c) No, la riunione in
previsto dalla Costituzione seduta congiunta è
prevista invece per la
messa in stato d'accusa del
capo dello Stato

EA00038 Completare correttamente la seguente disposizione
costituzionale: «Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in […] per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica
nazionale».
EA00039 Da chi sono svolte le funzioni del Presidente della
Repubblica nel caso che egli non possa adempierle?

a) Comitati.

b) Partiti.

c) Sindacati.

a) Dal Presidente del
Senato

b) Dal Presidente della
Camera dei deputati

EA00040 Quali componenti del governo prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica?

a) I Ministri con
portafoglio.

b) Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i
Ministri.

c) Da nessuno; si indice
necessariamente l'elezione
del nuovo Presidente della
Repubblica
c) Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i
Ministri dell’interno e
della difesa.
c) Chi è stato Presidente
del Senato

a) Potere legislativo

EA00041 Ai sensi del dettato costituzionale, è senatore di diritto a) Chi è stato Presidente
e a vita, salvo rinunzia,....
della Repubblica
EA00042 Ai sensi della Costituzione italiana, la durata in carica
delle due Camere è di…
EA00043 Ai sensi dell’art. 16 della Costituzione «ogni cittadino
può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che
la legge stabilisce in via generale …
EA00044 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Ciò in base al principio….
EA00045 L’art. 27 della Costituzione italiana dispone che «la
responsabilità penale è….
EA00046 La Costituzione stabilisce che i cittadini hanno diritto
di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per quali
riunioni è richiesto preavviso alle autorità?

b) Si, in casi straordinari
di necessità ed urgenza
b) Potere amministrativo

c) Solo durante lo stato di
guerra
c) Potere giudiziario

d) Solo in materia di
contabilità pubblica
d) Potere esecutivo

b
c

d) Si, l'elezione del
Presidente della
Repubblica e il suo
giuramento sono gli unici
casi previsti dalla
Costituzione in cui le
Camere esercitano i loro
compiti congiuntamente
d) Liste elettorali.

b

d) Dal Presidente del
Consiglio dei ministri

a

d) I Ministri e i
sottosegretari.

b

d) Solo chi ha illustrato la
Patria per meriti civili o
sociali
d) Due anni

a

b

a) Cinque anni

b) Chi ha ricoperto la
carica di Presidente del
Consiglio dei Ministri
b) Sette anni

a) Per ragioni politiche.

b) Per ragioni razziali.

c) Per motivi di sanità o di d) Per motivi religiosi.
sicurezza.

c

a) Della allocazione delle
funzioni

b) Della allocazione delle
risorse

c) Delle pari opportunità

d) Della sussidiarietà

c

a) Collettiva»

b) Imprescrittibile»

c) Pubblica»

d) Personale»

d

a) Per le riunioni in luogo
privato e in luogo aperto
al pubblico.

b) Solo per le riunioni in
luogo aperto al pubblico.

c) Per le riunioni in luogo
pubblico.

d) Per tutte le riunioni.

c

c) Tre anni

a
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EA00047 Ai sensi della Costituzione è senatore di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi è stato…
EA00048 Il diritto alla tutela giurisdizionale, in base all’art. 24
della Costituzione, è garantito….
EA00049 Tra gli organi ausiliari del governo, il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro....

EA00050 Quale organo dell'ONU ha il potere decisionale?
EA00051 Nell'ordinamento politico italiano il Governo deve
rendere conto del suo operato....
EA00052 Cosa si intende per salario?

EA00053 Il modello di Stato previsto dalla nostra Costituzione
si basa sul principio del decentramento, cioè....

EA00054 Nel diritto italiano, la donazione....

EA00055 Nel 1988 venne attribuito il premio Nobel per la pace
al corpo armato internazionale di cui l'ONU dispone e
che è conosciuto col nome di....
EA00056 Da chi sono promulgate le leggi in Italia?

a) Presidente della
Repubblica.
a) Gratuitamente solo alle
vittime degli errori
giudiziari
a) Indice il referendum
popolare nei casi previsti
dalla Costituzione

b) Presidente della Corte
costituzionale.
b) A tutti

c) Presidente della camera d) Presidente del senato
dei deputati.
della Repubblica.
c) Esclusivamente ai
d) Solo ai non abbienti
cittadini italiani

b) Nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri

c) É organo di consulenza
delle Camere e del
governo per le materie e
secondo le funzioni che gli
sono attribuite dalla legge
c) Il Consiglio di sicurezza

a
b

c
d) É competente per i
provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati

d) Il Gran Consiglio degli c
Stati
b
a) Al Presidente della
b) Al Parlamento
c) Al Consiglio Superiore d) Alla Corte
Repubblica
della Magistratura
Costituzionale
a) Il valore complessivo
b) Il complesso dei beni
c) La remunerazione
d) Il reddito ricavato dalla c
dei beni e dei servizi
che possono essere valutati corrisposta a un individuo proprietà di un bene
prodotti dalla collettività
in denaro e che
per il lavoro compiuto alle
di un determinato paese
appartengono in un
dipendenze di altri
nell'arco di un anno
determinato momento a
una determinata persona
fisica o giuridica
a
a) Ripartizione dei poteri b) Ripartizione dei poteri c) Il principio che
d) Concentrazione di
tra un'autorità centrale di tra organi politici ed
propugna l'unione di più
poteri presso gli organi
governo ed enti territoriali organi amministrativi
Stati nazionali in un
centrali
autonomi, dotati di
organismo unico, dotato di dell'amministrazione o del
proprie funzioni e
poteri centrali capaci di
governo
competenze
unificare e dirigere il
mercato, la politica estera
e altri ambiti definiti
a
a) É un contratto col quale b) É un contratto che può c) É un negozio giuridico
d) Può farsi solo in segno
una parte arricchisce
avere ad oggetto soltanto
col quale si arricchisce un di riconoscenza
l'altra per spirito di
un bene altrui
soggetto esclusivamente in
liberalità, disponendo a
vista di un futuro
favore di questa di un suo
matrimonio
diritto o assumendo verso
la stessa un'obbligazione
c
a) Baschi verdi
b) Giubbe rosse
c) Caschi blu
d) Elmi gialli
a) La Corte Suprema

b) L'Assemblea generale

a) Dal Presidente del
Senato, entro quindici
giorni dall'approvazione

b) Dal Presidente della
c) Dal Presidente del
Repubblica, entro un mese Consiglio dei ministri
dall'approvazione

d) Dal Governo

b
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EA00057 Ai sensi della Costituzione «la Repubblica riconosce i
diritti della famiglia….
EA00058 Quale dei seguenti è l'organo di indirizzo e controllo
politico amministrativo dell'Amministrazione
comunale?
EA00059 In seguito alla scadenza del suo settennato
presidenziale nel 2006, Carlo Azeglio Ciampi, in
ossequio al dettato costituzionale, è stato investito di
una diversa carica istituzionale; quale?
EA00060 Cosa indica il termine "legislatura"?

a) Come società naturale
fondata sui figli»
a) Consiglio comunale

b) Come società naturale
fondata sulla convivenza»
b) Difensore civico
comunale

c) Come società naturale
fondata sull’individuo»
c) Giunta comunale

d) Come società naturale
fondata sul matrimonio»
d) Segretario Comunale

d

a) Giudice costituzionale

b) Presidente della Corte
di Cassazione

c) Senatore a vita

d) Ministro della giustizia

c

a) Con il termine
"legislatura" si indica
l'insieme delle leggi

b) Il termine legislatura si
riferisce alle norme del
codice penale

d) Il termine "legislatura" c
indica l'insieme dei
magistrati (giudici penali e
giudici civili)

EA00061 Quale dei seguenti organi previsti dalla Costituzione è
eletto a suffragio universale e diretto?
EA00062 Il 17 maggio 2006 Romano Prodi, nuovo Presidente
del Consiglio dei ministri, ha prestato giuramento, al
cospetto del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, insieme....
EA00063 Quale dei seguenti soggetti è di diritto senatore a vita,
in base a quanto stabilisce la Costituzione italiana?
EA00064 Quali sono i principali organi dell'ONU?

a) Camera dei deputati.

b) Corte costituzionale.

a) Ai ministri del suo
governo

b) Al Presidente del
Senato Franco Marini

c) Con il termine
"legislatura" si indica la
durata in carica delle due
Camere parlamentari (5
anni, di norma)
c) Presidente della
Repubblica.
c) Al leader
dell'opposizione Silvio
Berlusconi

a) Chi è stato Presidente
della Repubblica
a) Parlamento, Camera
dei Comuni, Premierato

b) Chi è stato Presidente
della Corte costituzionale
b) Assemblea generale,
Assemblea decisionale,
Cancellierato
b) Entrambi cinque anni.

c) Chi è stato Presidente
del Senato
c) Assemblea generale,
Consiglio di sicurezza,
Segretario generale
c) Cinque anni la Camera
dei deputati e sette anni il
Senato della Repubblica.
c) Dei soli Ministri

EA00065 Quale è la durata in carica della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica?

a) Entrambi sette anni.

EA00066 Ai sensi della Costituzione italiana, il Consiglio dei
Ministri si compone….
EA00067 La nostra Costituzione è "rigida", quindi è
immutabile?

a) Del Presidente del
Consiglio e dei Ministri
a) Può essere modificata
ma può farlo solo il
Presidente della
Repubblica

EA00068 L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nacque
nel 1945 per iniziativa di cinque Paesi dei quali era
parte....
EA00069 A quale età un cittadino italiano può votare?

a) Anche il Giappone

b) Dei Ministri e dei Capi
Dipartimento
b) No, in qualsiasi
momento il Parlamento
può approvare una
modifica alla Costituzione
come un qualsiasi altro
provvedimento legislativo
b) Anche la Germania

c) Certo

c) Anche l'Italia

a

d) Consiglio dei Ministri.

a

d) Al Presidente della
Camera Fausto Bertinotti

a

d) Chi è stato Presidente
del Consiglio dei Ministri
d) Parlamento, Consiglio
dei ministri, Consiglio di
Sicurezza
d) Tre anni la Camera dei
deputati e quattro anni il
Senato della Repubblica.
d) Dei Ministri e dei
Sottosegretari
d) No, la revisione è
possibile ma solo mediante
particolari procedure e
maggioranze

a

d) Anche la Gran
Bretagna

d

c

b

a
d

a
a) A 18 anni per la
b) A 18 anni per la
c) A 18 anni per la
d) A 21 anni per la
Camera dei Deputati, a 25 Camera dei Deputati e per Camera dei Deputati, a 30 Camera dei Deputati, a 25
anni per il Senato
il Senato
anni per il Senato
anni per il Senato
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EA00070 Perché ne sia garantita l'autonomia di giudizio, la
magistratura costituisce un ordine autonomo, che non
dipende....
EA00071 Il compenso spettante al lavoratore subordinato come
corrispettivo della sua prestazione di lavoro, è
definito....
EA00072 Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le
sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi…
EA00073 La nostra Costituzione contiene alcuni principi
finalizzati a garantire il corretto ed equo esercizio
della funzione giurisdizionale. L'art. 101 dispone
che....
EA00074 Il 17 maggio 2006 i ministri del neo governo Prodi
prestano giuramento davanti....
EA00075 Palazzo Chigi a Roma è la sede....
EA00076 A norma del dettato costituzionale la Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni; tale periodo è indicato con il termine....
EA00077 Il Presidente della Repubblica eletto il 10 maggio
2006 è Giorgio Napolitano che succede a Carlo
Azeglio Ciampi eletto nel....
EA00078 La Costituzione definisce «la difesa della patria…
EA00079 A quale dei seguenti soggetti l’art. 50 della
Costituzione attribuisce il diritto di rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità?
EA00080 A quale organo la Costituzione attribuisce la funzione
esecutiva?
EA00081 Come è composta la Pubblica Amministrazione?

EA00082 Quali caratteristiche presenta la Costituzione italiana?

a) Dal Parlamento, ma
dipende solo dal Governo

d) Né dal Parlamento né
dal Governo

d

d) Retribuzione

d

a) Fondo di assistenza

b) Dal Parlamento ma dal
Governo e dal Presidente
della Repubblica
b) Benefit

c) Dal Governo, ma
dipende solo dal
Parlamento
c) Indennità integrativa

a) Al Consiglio Superiore
della Magistratura

b) Al Consiglio dei
Ministri

c) Al Parlamento in seduta d) Alla Camera dei
comune
Deputati

c

a) La giustizia è
b) La giustizia è
amministrata in nome
amministrata in nome
dell'ordinamento giuridico della Repubblica

c) La giustizia è
amministrata in nome
della Nazione

d

a) Al Presidente della
Repubblica Francesco
Cossiga
a) Del Senato

d

a) Reggenza

b) Della Corte
Costituzionale
b) Direttorio

c) Al Presidente del Senato d) Al Presidente della
Fausto Bertinotti
Repubblica Giorgio
Napolitano
c) Della Presidenza della
d) Del Governo
Repubblica
c) Legislatura
d) Governatorato

a) 2001

b) 1995

c) 1992

d) 1999

d

a) Diritto fondamentale
del cittadino»
a) Ai parlamentari.

b) Dovere civico del
cittadino»
b) A tutti i cittadini.

c) Diritto inviolabile
dell’uomo»
c) Ai ministri.

d) Sacro dovere del
cittadino»
d) Ai partiti.

d
b

a) Al Parlamento

b) Al Consiglio
d'Amministrazione
Pubblica
b) La Pubblica
Amministrazione è
composta dai Prefetti, dai
Sindaci e dai Segretari
comunali
b) É consuetudinaria,
originale, immutabile

c) Al Governo

d) Alla Magistratura

c

c) La Pubblica
Amministrazione è
composta dal Sindaco e
dal Consiglio comunale

a
d) La Pubblica
Amministrazione è
composta dal Ministero
dell'Interno, della Difesa e
della Sanità
d) É universale, flessibile, c
sovrana

a) La Pubblica
Amministrazione è
composta dai Ministeri,
dalle Agenzie e dagli enti
pubblici
a) É scritta, democratica,
popolare

b) Al Presidente della
Camera Franco Marini

c) É scritta, rigida, lunga

d) La giustizia è
amministrata in nome del
popolo

d
c

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

EA00083 Quale delle seguenti affermazioni, in materia di diritti
e doveri dei cittadini, non è conforme a quanto
prescritto dalla Costituzione italiana?
EA00084 La tutela della maternità è disciplinata dal D.Lgs.
151/2001 che stabilisce, tra le altre cose, la durata
dell'assenza dal lavoro per maternità in....
EA00085 Facendo un parallelismo tra organi dello Stato e
organi della Regione, si può affermare che il
Consiglio dei Ministri corrisponde.....
EA00086 La Costituzione italiana prevede uno strumento
mediante il quale il cittadino può partecipare in via
diretta al potere di decisione: il referendum; quali tipi
di referendum ammette la carta costituzionale?
EA00087 Le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 hanno
decretato la vittoria dello schieramento politico di
centro-sinistra e conseguentemente Romano Prodi è
stato investito della carica di....
EA00088 Le due Camere lavorano in seduta comune o separate?

a) Le pene possono
tendere alla rieducazione
del condannato
a) Un periodo stabilito
tramite contrattazione tra
lavoratore e datore di
lavoro
a) Alla Giunta regionale

b) L'imputato non è
considerato colpevole sino
alla condanna definitiva
b) Un totale di 6 mesi a
cavallo del parto, di
norma 4 mesi prima e 2
mesi dopo
b) Al Consiglio regionale

c) La responsabilità
penale è pesonale

d) Non è ammessa la pena
di morte

a

c) Un periodo di tempo di
7 mesi: 3 mesi prima del
parto e 4 mesi dopo

d

c) Al Presidente della
Giunta regionale

d) Un totale di 5 mesi a
cavallo del parto, di
norma 2 mesi prima e 3
mesi dopo
d) Al Difensore civico
regionale

a) Abrogativo,
costituzionale, consultivo

b) Giudiziario,
propositivo, di ratifica

c) Giuridico, normativo,
militare

d) Abrogativo, fiscale,
legislativo

a

a) Presidente della
Camera dei Deputati

b) Presidente della
Repubblica

c) Presidente del Consiglio d) Presidente del Senato
dei Ministri

c

d) Di norma lavorano
separate

d

d) Vi sono 25 Stati
membri, tutti eletti ogni 3
anni dall'Assemblea
generale

a

b) La Corte costituzionale

c) Essendo il Parlamento
italiano di tipo bicamerale,
le due Camere lavorano
sempre in seduta
congiunta
c) Il Consiglio di Sicurezza
è formato da 5 Stati: 2
(USA e Russia)
permanenti, gli altri scelti
tra i membri
dell'Assemblea generale
c) Il Consiglio dei Ministri

d) Il Presidente della
Repubblica

b

b) Può commutare le pene
ma non può concedere
grazia

c) Si, lo stabilisce
espressamente l’art. 87
della Costituzione

d) Può concedere grazia
ma non può commutare le
pene

c

b) Sì, all'articolo 3

c) Naturalmente no,
sarebbe un principio
utopistico e quindi non
applicabile

d) Sì, ma solo nelle norme
transitorie e finali; si
tratta quindi di
un'aggiunta secondaria e
poco significativa

b

b) Lavorano sempre
separate; la Costituzione
non contempla alcun caso
che preveda sedute
congiunte
EA00089 Come è composto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU? a) Il Consiglio di Sicurezza b) Vi sono 8 delegati, che
è composto da 15 Stati
rappresentano gli 8 Paesi
membri, 5 permanenti e
industrializzati del mondo
10 eletti ogni 2 anni
(G8)
dall'assemblea
EA00090 Qual è l'organo deputato a controllare che le leggi
emanate dal Parlamento siano coerenti col dettato
costituzionale?
EA00091 Ai sensi della Costituzione, è corretto affermare che il
Presidente della Repubblica può concedere grazia e
commutare le pene?

a) Lavorano in seduta
congiunta solo per le leggi
di materia fiscale

a) La Corte suprema

a) No, tale compito è
riservato al Consiglio
Superiore della
Magistratura
EA00092 La Costituzione italiana prevede l'uguaglianza di tutti i a) No, ma è tradizione
cittadini?
della politica italiana
procedere in questa
direzione

a

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

EA00093 Chi ha il potere di sciogliere anticipatamente le
Camere?
EA00094 Ai sensi della Costituzione, un senatore può
appartenere anche alla Camera dei deputati?

b

d) Solo se ricopre
l’incarico da almeno due
legislature.

a

d) Il doppio del numero
dei senatori
d) Il potere esecutivo è
attribuito alla
Magistratura
d) Obbligatorietà e
gratuità della scuola per
ogni ordine e grado

d

d) A Palazzo Grazioli, a
Roma
d) È il solo titolare del
potere esecutivo

c

d) No, sono attribuiti al
Presidente del Consiglio
dei Ministri

a

b) Il Presidente della
Repubblica
b) Si, la Costituzione non
prevede alcuna
incompatibilità.

EA00097 Quale tra le seguenti affermazioni NON è un corretto
principio previsto dalla Costituzione nei rapporti
relativi al mondo della scuola?

a) Libero accesso
all'istruzione scolastica
senza alcuna
discriminazione

b) Libertà di
insegnamento

EA00098 Dove ha sede la Camera dei deputati?

a) A Palazzo Madama, a
Roma
a) Concorre all'esercizio
del potere esecutivo

b) A Palazzo del
Quirinale, a Roma
b) Concorre all'esercizio
del potere legislativo

a) Si, lo prevede
espressamente la
Costituzione

b) No, sono attribuiti al
Presidente della
Repubblica

a) Il comandante dei vigili
urbani

b) La Giunta regionale

c) No, sono attribuiti ai
Presidenti della Camera e
del Senato,
congiuntamente
c) Il Consiglio regionale

EA00102 Quale tra le seguenti è un’autonomia locale?

a) Regione

EA00103 In Italia la Festa della Repubblica si celebra il
giorno....
EA00104 Quale sezione della Costituzione italiana è dedicata ai
principi fondamentali della Repubblica?

a) 5 Luglio

b) Tesoreria provinciale
dello Stato
b) 1° Maggio

c) Commissario del
Governo presso la Regione
c) 2 Giugno
d) 8 Settembre

b) La sezione successiva ai
"Diritti e doveri dei
cittadini"
b) Presidente del Consiglio
dei Ministri.

c) Il solo primo articolo
della Costituzione

d) I primi dodici articoli
della Costituzione

d

c) Consiglio superiore
della Magistratura.

d) Senato della
Repubblica.

d

b) Giulio Andreotti

c) Carlo Azeglio Ciampi

d) Oscar Luigi Scalfaro

c

EA00095 Il numero dei deputati è di 630, vale a dire....
EA00096 In ossequio al principio della divisione dei poteri è
possibile affermare che in Italia....

EA00099 Dopo le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, la
presidenza del Senato è stata affidata a Franco Marini
che pertanto nello svolgimento delle sue funzioni....
EA00100 Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, è corretto
affermare che i giudizi sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato sono attribuiti alla Corte
costituzionale?
EA00101 Quale è il massimo organo esecutivo della Regione?

a) La Parte Seconda,
costituita dagli artt. 55139
a) Corte dei conti.

EA00105 Quale dei seguenti organi previsti dalla Costituzione è
eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione estero?
EA00106 Giunto al termine del suo settennato, gli succede come a) Marcello Pera
nuovo Capo dello Stato Napolitano eletto il 10 maggio
2006; di chi si tratta?

c) Il Ministro dell’Interno

d) Il Senato

a) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
a) No, nessuno può
appartenere
contemporaneamente alle
due Camere.
a) Il triplo del numero dei
senatori
a) Il potere legislativo è
attribuito al Governo

c) Si, sono invece
incompatibili le cariche di
senatore e quella di
Ministro.
b) La metà del numero dei c) Un terzo del numero dei
senatori
senatori
b) Il potere legislativo è
c) Il potere giudiziario è
attribuito al Parlamento
attribuito al Governo
c) Riconoscimento del
diritto ai gradi più alti di
studio anche per coloro
che sono privi di mezzi,
purché capaci e meritevoli
c) A Palazzo Montecitorio,
a Roma
c) Concorre all'esercizio
del potere giudiziario

b

d

b

b
d) Il Consiglio comunale
della città capoluogo di
Regione
d) Ministero della giustizia a
c

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

EA00107 Nel quadro normativo italiano le leggi che integrano o
modificano la Costituzione sono dette....
EA00108 Il 29 aprile del 2006 è stato eletto Presidente della
Camera dei Deputati, in seguito al rinnovo delle più
alte cariche istituzionali successivo alle elezioni
politiche, Fausto Bertinotti il quale....
EA00109 Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente della
Repubblica presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione; dinanzi
a chi presta tale giuramento?
EA00110 É possibile appartenere contemporaneamente alle due
Camere?

a) Emendamenti

b) Decreti legge

c) Decreti legislativi

d) Leggi costituzionali

a) Presiede il Consiglio
superiore della
magistratura

b) Nell'ipotesi di riunione
delle Camere in seduta
congiunta esercita la
presidenza
b) Dinanzi al Parlamento
in seduta comune

c) Ha facoltà di sciogliere
le Camere

d) Può concedere la grazia b
e commutare le pene

c) Dinanzi al Presidente
del Consiglio dei ministri

d) Dinanzi ai senatori a
vita

a) No, la Costituzione
italiana vieta
l'appartenenza
contemporanea alle due
Camere

b) Si, lo prevede
espressamente la
Costituzione italiana

EA00111 Quali funzioni assolve il Consiglio di Stato?

a) É l'organo che può
mettere sotto accusa (per
alto tradimento o per
attentato alla
Costituzione) il Presidente
della Repubblica
a) Il periodo, di regola di
15 giorni, successivo alla
pubblicazione dell'atto
normativo in cui gli effetti
dello stesso sono sospesi

b) É il tribunale posto
sopra la Corte di
Cassazione; le sue
sentenze sono inappellabili

c) La Costituzione italiana
prevede la possibilità di
contemporanea
appartenenza alle due
Camere soltanto per chi
abbia superato i sessanta
anni di età
c) Giudica in merito alla
costituzionalità delle leggi
statali

EA00113 Il Presidente della Repubblica italiana può sciogliere
le Camere?

a) No, la Costituzione non
prevede alcun caso in cui
le Camere possano essere
sciolte

EA00114 Nel nostro sistema costituzionale l'organo statale che
concretamente mette in atto la politica del paese è....
EA00115 Il Senato della Repubblica ha sede a....
EA00116 È corretto affermare che il Presidente della
Repubblica è eletto dai cittadini a suffragio universale
e diretto?

a) Il Governo

b) Si, lo scioglimento delle
Camere costituisce l'unica
funzione attribuita al
Presidente della
Repubblica dalla
Costituzione
b) La Corte di cassazione

c) Il semestre nel quale al
Presidente della
Repubblica non è
consentito esercitare il
potere di sciogliere le
Camere
c) Sì, la Costituzione
italiana prevede che il
Presidente della
Repubblica possa
sciogliere le Camere, o
anche una sola di esse
c) La Corte Costituzionale

d) La Costituzione italiana a
prevede la possibilità di
contemporanea
appartenenza alle due
Camere soltanto per chi
abbia illustrato la patria
per particolari meriti
d
d) Ha funzioni di
consulenza giuridicoamministrativa nei
confronti del governo e di
giudice d'appello per le
decisioni dei TAR
a
d) Il periodo di tempo
compreso tra una
legislatura e l'altra

b) Palazzo del Quirinale
b) Si, ogni cinque anni.

c) Palazzo Montecitorio
c) Si, ogni sette anni.

EA00112 Nell'ordinamento giuridico italiano, cosa si indica con
l'espressione "vacatio legis"?

a) Dinanzi al Presidente
del Senato

a) Palazzo Venezia
a) No, è eletto dal
Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.

b) I cinque giorni del mese
durante i quali non è
consentito al Parlamento
legiferare

d) No, l'unico organo
legittimato a sciogliere le
Camere è il Presidente del
Consiglio dei ministri

d

b

c

d) La camera dei Deputati a
d) Palazzo Madama
d) No, è designato dal
Presidente del Consiglio
dei Ministri.

d
a

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

EA00117 Qual è la durata della legislatura?

EA00118 Quale organo promulga le leggi dello Stato italiano?
EA00119 Il lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla
Costituzione italiana, valore addirittura fondante della
Repubblica stessa e criterio ispiratore
dell'emancipazione sociale, oltre che oggetto di forte
tutela. Conformemente a quanto affermato dalla
Costituzione.....
EA00120 Quali strumenti ha l'ONU per perseguire i suoi
obiettivi?

EA00121 Il 10 maggio del 2006 viene eletto Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano; egli succede a....
EA00122 Ha sede a Lussemburgo e verifica il finanziamento
delle attività dell'Unione Europea; di quale organo si
tratta?
EA00123 La Costituzione definisce la difesa della patria…
EA00124 L’art. 5 della Costituzione dispone che...

EA00125 In Italia a quale organo spettano le assunzioni, le
assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati?
EA00126 Secondo l'ordinamento costituzionale vigente in Italia
l'esercizio del potere giudiziario è affidato....

a) La Costituzione italiana b) La Costituzione italiana
stabilisce che la legislatura prescrive che la Camera
duri tre anni
dei deputati e il Senato
della Repubblica sono
eletti, rispettivamente, per
sette anni e per sei anni
a) Il Presidente della
b) Il Presidente del
Camera dei Deputati
Consiglio dei Ministri
a) La durata massima
b) La Repubblica tutela il
della giornata lavorativa è lavoro dei minori con
stabilita dal datore di
speciali norme e
lavoro
garantisce ad essi, a parità
di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione
a) Strumenti diplomatici
b) I "caschi blu", le
(le pressioni sui governi, il truppe NATO,
dialogo), strumenti
l'INTERPOL
economici (sanzioni),
strumenti militari (i
"caschi blu")

c) Prevede la Costituzione
italiana che la legislatura
duri quattro anni

d) La Costituzione italiana d
prescrive che la Camera
dei deputati e il Senato
della Repubblica sono
eletti per cinque anni

c) Il Presidente della
Repubblica
c) Sono vietate le
organizzazioni sindacali

d) Il Presidente del Senato c
della Repubblica
d) I sindacati non possono b
stipulare contratti
collettivi di lavoro

c) L'art. 25 della
Costituzione dell'ONU
vieta di usare la forza
militare o le sanzioni
economiche; restano
quindi gli appelli
umanitari e le pressioni
diplomatiche
c) Oscar Luigi Scalfaro

d) Le sanzioni economiche a
rappresentano il solo
strumento che la comunità
internazionale riconosce
all'ONU per il
perseguimento dei propri
obiettivi
d) Carlo Azeglio Ciampi

d

a) Francesco Cossiga

b) Giovanni Spadolini

a) Segretario Generale

b) Fondo monetario
internazionale

c) Mediatore europeo

d) Corte dei Conti
dell'Unione europea

d

a) Sacro dovere delle
istituzioni.
a) La Repubblica attua nei
servizi che dipendono
dallo Stato un limitato
decentramento
amministrativo.
a) Alla Corte d'Assise

b) Impegno solenne della
Nazione.
b) La Repubblica adegua i
principi ed i metodi della
sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e
del decentramento.
b) Al Consiglio di Stato

c) Funzione pubblica del
Parlamento.
c) La Repubblica
riconosce ma non
promuove le autonomie
locali.

d) Sacro dovere del
cittadino.
d) La Repubblica è una e
divisibile.

d

c) Al Consiglio superiore
della magistratura
c) Alla magistratura

d) Alla Corte
Costituzionale
d) Al Parlamento

c

a) Al Consiglio supremo di b) Alla Corte
difesa
Costituzionale

b

c

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

EA00127 Cosa dispone la Costituzione in merito
all’espropriazione della proprietà privata?

EA00128 La durata della «legislatura» è stabilita dalla
Costituzione in....
EA00129 Lo Stato è tale quando vi è la presenza di tre elementi
fondamentali; quali?
EA00130 È corretto affermare che il compito di mantenere
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo dello
Stato è attribuito dalla Costituzione al Presidente del
Consiglio dei Ministri?
EA00131 Completare correttamente la seguente disposizione
costituzionale: «[…] è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale».
EA00132 A quali dei seguenti soggetti l’art. 54 della
Costituzione attribuisce il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi?
EA00133 Ai sensi della Costituzione «il sistema tributario è
informato a criteri di….
EA00134 La durata delle Camere è sempre di 5 anni?

EA00135 La fase legislativa inizia con la presentazione da parte
dei soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa
di un progetto di legge. A quale dei seguenti
soggetti/organi compete l'iniziativa legislativa?
EA00136 Il Governo della Repubblica è composto....

EA00137 Quante regioni sono previste dalla Costituzione
italiana?
EA00138 Ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, la funzione
legislativa è esercitata....
EA00139 Quali dei seguenti sono definiti dalla Costituzione
organi della Regione?

a) La proprietà privata
può essere, nei casi
previsti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata
per motivi d'interesse
generale.
a) Non meno di cinque
anni
a) Il territorio, le varie
regioni, la capitale
a) Si, lo prevede
espressamente la
Costituzione

b) La proprietà privata
non può essere
espropriata, in alcun caso.

c) La proprietà privata
può essere espropriata
solo per la costruzione di
grandi opere.

d) L’espropriazione della
proprietà privata è
ammessa solo per la
prevenzione di calamità
naturali.

a

b) Sei anni

c) Cinque anni

d) Non meno di otto anni

c

b) La Sanità, la Difesa, la
Scuola
b) No, tale compito è
attribuito al Presidente
della Repubblica

c) Il popolo, il territorio e
la sovranità
c) No, tale compito è
attribuito al Parlamento

d) Il governo, l'esercito, il
popolo
d) No, tale compito è
attribuito al Ministro
dell'Interno

c

a) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

b) Il Presidente della
Camera dei deputati.

c) Il Presidente della
Repubblica.

d) Il Presidente del Senato c
della Repubblica.

a) Ai deputati e ai
senatori.

b) Al Presidente del
Consigli dei Ministri e ai
Ministri.
b) Responsabilità»

c) A tutti i cittadini.

d) Ai Magistrati.

c

c) Collettività»

d) Sussidiarietà»

a

a) No, può essere più
breve in base ad espressa
previsione legislativa
a) A ciascun Ministro

b) No, può essere più
lunga

c) Sì, inderogabilmente

d) No, può essere più
breve

d

b) A ciascun membro della c) Al Presidente della
Corte dei Conti
Corte costituzionale

d) A ciascun membro delle d
Camere

a) Dall'insieme dei
Ministeri, che
costituiscono il Consiglio
dei ministri

b) Dal Presidente del
Consiglio e dai ministri,
che costituiscono insieme
il Consiglio dei ministri
b) 15

d) Dal Presidente del
Consiglio e dai ministri
senza portafoglio, che
costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri
d) 21

b

a) 32

c) Dal Presidente del
Consiglio e dai
sottosegretari, che
costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri
c) 20

a) Solo dalla Camera dei
Deputati
a) La Giunta e il suo
Presidente.

b) Dal Governo

c) Dal Presidente della
Repubblica
c) Il Consiglio regionale e
la Giunta.

d) Collettivamente dalle
due Camere
d) Il Consiglio regionale e
il suo Presidente.

d

a) Progressività»

b) Il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo
Presidente.

a

c

b

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

EA00140 La funzione legislativa, intesa come funzione di
“aggiornamento del diritto positivo mediante
modificazioni legislative”, costituisce la funzione
prevalente e tipica del Parlamento. Il Parlamento può
delegare al Governo l'esercizio di tale funzione?

a) Si. Tutta l'attività
legislativa può essere
delegata al Governo

b) No, se non con
determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per
oggetti definiti

EA00141 Quanto dura in carica il Parlamento europeo?
EA00142 Secondo quanto prescrive la Costituzione italiana,
trattando dei diritti e doveri dei cittadini, "la libertà
personale è....
EA00143 Con l'entrata in vigore del Mercato Unico Europeo
(gennaio 1993) si è realizzata, tra l'altro,....

a) 10 anni
a) Inviolabile"

b) 5 anni
b) Ammissibile"

a) L'abolizione delle
frontiere doganali e la
libera circolazione di
capitali, merci e servizi,
fra i Paesi dell'Europa
comunitaria
a) La Costituzione italiana
recita che "lo Stato e la
Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e
sovrani"
a) No, se non per legge e
soltanto in caso di guerra

b) L’istituzione della
Banca europea per gli
investimenti

b) Che in proposito non
hanno alcun valore i Patti
Lateranensi

EA00144 Cosa stabilisce la Costituzione italiana in merito ai
rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica?

EA00145 La durata di ciascuna Camera può essere prorogata?

EA00146 Secondo la Costituzione italiana, da chi viene eletto il
Presidente della Repubblica?

a) Direttamente dal
popolo italiano

EA00147 A quale organo la Costituzione attribuisce il compito
di coordinare l'attività dei Ministri?
EA00148 Cos’è Piazza affari?

a) Presidente della
Repubblica
a) La sede della Banca
centrale europea

EA00149 Nell'ambito dell'ONU, delle questioni relative al
mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale è responsabile....

a) Il Consiglio europeo

b) Si, ogniqualvolta se ne
ravvisi l'opportunità, col
parere favorevole del
Presidente della
Repubblica
b) Dalla Corte
costituzionale
b) Presidente della Corte
costituzionale
b) L’Istituto per la
vigilanza sulle
assicurazioni private e di
interesse collettivo
b) L'Assemblea Generale

c) No. La funzione
legislativa è prerogativa
propria del Parlamento e
pertanto non può
assolutamente essere
delegata in ossequio al
principio della divisione
dei poteri
c) 2 anni
c) Auspicabile"

d) Si, ad eccezione dei testi b
unici

d) 7 anni
d) Tutelabile"

b
a

c) L'unificazione delle
monete europee nell'ECU

d) La nascita di un'unica
Banca europea che
riunisce le banche centrali
di tutti i Paesi membri

a

c) La Costituzione italiana
all'art. 7 stabilisce che la
Chiesa cattolica si trova in
posizione di completa
dipendenza dallo Stato
italiano
c) No, mai

d) La Costituzione italiana a
non affronta in alcun
modo la questione dei
rapporti tra Stato e Chiesa
cattolica

c) Dal Parlamento in
seduta comune e dai
delegati regionali
c) Presidente del Consiglio
dei Ministri e Parlamento
c) L’Associazione di
categoria delle aziende di
credito italiane

d) Dal Consiglio dei
ministri

c) La Corte di Giustizia

d) Il Consiglio di
Sicurezza

a
d) Si, ma soltanto in caso
di deficit del bilancio dello
Stato

c

d) Presidente del Consiglio d
dei Ministri
d
d) La Borsa valori
italiana, istituita nel 1808

d

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

EA00150 Nella Costituzione italiana la revisione è possibile,
anche se solo mediante particolari procedure e
maggioranze; questa revisione può essere applicata
all'intero dettato costituzionale?
EA00151 La Costituzione italiana, trattando dei diritti e doveri
dei cittadini, affronta il tema della famiglia. In
proposito all'art. 29 afferma che "la Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata....
EA00152 Quando è stata costituita l'ONU?
EA00153 Ai sensi della Costituzione, il Parlamento…

b) Sì, il principio
affermato vale ovviamente
per tutto il dettato
costituzionale
b) Sulla salute"

c) No: l'art. 139 afferma
d) Sì e questo principio è
che la forma repubblicana ribadito all'art. 143
non può essere oggetto di
revisione
c) Sull'educazione dei
d) Sul matrimonio"
figli"

a) Nel 1918
a) È composto dalla
Camera dei Deputati e dal
Consiglio dei Ministri

b) Nel 1955
b) È composto dalla
Camera dei Deputati e dal
Senato della Repubblica

c) Nel 1945
c) È composto dal
Consiglio dei Ministri e
dal Senato della
Repubblica
c) Fondo Monetario
Internazionale (FMI)

d) Nel 1935
d) È costituito di soli
Deputati

c
b

d) Organizzazione
Internazionale del Lavoro
(OIL)

b

c) 1° gennaio 1948

d) 1° gennaio 2002

d

EA00154 Tra gli istituti specializzati dell'ONU, quale opera per a) Organizzazione
favorire la conoscenza e la comprensione reciproca fra Mondiale della Sanità
i popoli?
(OMS)
EA00155 L'euro, la moneta unica europea attualmente in vigore,
viene messa in circolazione il....
EA00156 In base a quanto dispone la Costituzione italiana, la
scuola….
EA00157 Ai sensi della Costituzione, è corretto affermare che il
voto è personale ed eguale, libero e segreto e il suo
esercizio è dovere civico?
EA00158 L'attività giudiziaria si divide in due rami ben
distinti….
EA00159 Ai sensi della Costituzione italiana, l'esercizio della
funzione legislativa….

c

a) La relativa decisione è
rimessa alla discrezione
del Presidente della
Repubblica
a) Sul rispetto dei coniugi"

a) 1° gennaio 1857

b) Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e
la Cultura (UNESCO)
b) 1° gennaio 1901

d

a) Non è aperta ai meno
abbienti
a) No, non è eguale

b) È aperta solo ai capaci e c) È aperta a tutti
meritevoli
b) No, il suo esercizio è un c) Si
diritto civico

d) È aperta ai minorenni

c

d) No, non è personale

c

a) Il giudizio di primo
grado e il giudizio
d'appello
a) Può essere delegato al
Presidente del Consiglio
dei Ministri

b) I reati civili e i reati
fiscali

c) La giustizia civile e la
giustizia penale

d) L'attività investigativa
e l'attività dibattimentale

c

b) Non può essere delegato
al Governo se non con
determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per
oggetti definiti
b) Dal Senato della
Repubblica
b) Al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al
Parlamento

c) È riservato al Governo

d) È riservato alla Camera b
dei Deputati

c) Dal Parlamento

d) Dall'Assemblea
Costituente
d) Al Presidente del
Consiglio dei Ministri

EA00160 Da chi fu discussa, elaborata ed approvata la
a) Dal Consiglio dei
Costituzione italiana?
Ministri
EA00161 La responsabilità della politica generale del Governo è a) Al Parlamento
attribuita dalla Costituzione italiana…

c) Al Presidente della
Repubblica

d
d

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

EA00162 L'articolo 120 della Costituzione pone dei limiti ai
poteri delle Regioni, al fine di garantire un equilibrio
tra diversi valori costituzionali. Le Regioni
pertanto.....
EA00163 Tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni formano
il corpo elettorale; quale differenza c'è tra elettorato
attivo ed elettorato passivo?

a) Non possono né
stabilire né applicare
propri tributi

b) Non possono farsi
portatrici di orientamenti
politici diversi da quello
nazionale
a) Il cittadino che vota è
b) Il cittadino elettore fa
elettore attivo, quello che parte dell'elettorato
si astiene è elettore passivo attivo; il cittadino eletto fa
parte dell'elettorato
passivo

c) Non possono emanare
leggi

d) Non possono limitare la d
libertà di circolazione dei
cittadini

c) Il cittadino elettore fa
parte dell'elettorato
passivo; il cittadino eletto
fa parte dell'elettorato
attivo

EA00164 Accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici
sono funzioni che la Costituzione italiana
attribuisce…
EA00165 Nell'ordinamento costituzionale italiano
l'approvazione delle leggi è la funzione
fondamentale....
EA00166 Ai sensi della Costituzione, quale dei seguenti organi
ha la funzione di coordinare e dirigere l'attività del
Consiglio dei Ministri?
EA00167 Tra gli istituti specializzati dell'ONU, quale coordina
gli sforzi dei vari paesi per difendere la salute?

a) Al Presidente della
Repubblica

b) Al Ministro
dell’Interno

c) Al Presidente del
Consiglio dei Ministri

d) Il cittadino con 18 anni b
compiuti ma che ha meno
di 25 anni fa parte
dell'elettorato passivo; i
cittadini con più di 25 anni
formano l'elettorato attivo
d) Al Ministro della Difesa a

a) Della Corte dei Conti

b) Del Parlamento

c) Del Consiglio dei
ministri

d) Del Consiglio di Stato

a) Presidente della
Camera dei deputati

b) Presidente del Senato
della Repubblica

c) Presidente della
Repubblica

d) Presidente del Consiglio d
dei Ministri

a) Fondo internazionale
d'emergenza per l'infanzia
(UNICEF)
a) L'Italia è una
Repubblica democratica,
fondata sulla giustizia, la
libertà e il lavoro
a) Al Governo

b) Organizzazione
mondiale della sanità
(OMS)
b) La sovranità appartiene
al Parlamento e alle
autonomie locali

d) Fondo monetario
internazionale (FMI)

b

d) L'Italia è una
Repubblica democratica,
fondata sulle sue
istituzioni
d) Alla Corte Suprema

c

b) Alla Magistratura

c) Organizzazione per
l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO)
c) La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti
della Costituzione
c) Al Parlamento

a) É l'idea secondo cui
ogni entità di una
federazione spenda nei
suoi confini una parte
delle proprie entrate
fiscali

b) É la teoria secondo cui
uno Stato dovrebbe
smembrarsi in Regioni
autonome, con restrizione
dei suoi poteri e
attribuzione di ambiti di
giurisdizione alle Regioni
stesse
b) Il Presidente della
Repubblica

c) É la dottrina che
propugna l'unione di più
Stati nazionali in un
organismo unico, dotato di
poteri centrali capaci di
unificare e dirigere il
mercato, la politica estera
e altri ambiti definiti
c) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

a
d) É lo stesso di
"accentramento dei poteri
di spesa"

EA00168 Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione
italiana che....

EA00169 A quale organo la Costituzione attribuisce la funzione
giudiziaria?
EA00170 In quale dei seguenti punti è precisato il significato
dell'espressione “federalismo fiscale”?

EA00171 Quale organo previsto dalla Costituzione può
nominare i senatori a vita?

a) Il Presidente del Senato

d) Il Ministro dell’Interno

b

b

b

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

EA00172 La funzione legislativa di cui il Parlamento è titolare
non può svolgersi in contrasto con principi e norme
della Costituzione; per questo essa è sottoposta a
controllo da parte di un organo appositamente
costituito, ossia....
EA00173 Autonomia dei giudici non significa irresponsabilità,
cioè non significa che essi non possano essere
chiamati a rispondere del loro operato; i relativi
giudizi spettano....
EA00174 A quale organo la Costituzione attribuisce la funzione
legislativa?
EA00175 L'organo che esegue e fa eseguire ciò che il potere
legislativo ha deciso è....
EA00176 Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione
italiana «Capo dello Stato e rappresentante dell’unità
nazionale»?
EA00177 Le sedute delle Camere sono pubbliche?

a) La Corte Costituzionale b) Il Consiglio di Stato

c) La Corte dei Conti

d) Il Consiglio superiore
della magistratura

a

a) Al Giudice di Pace

b) Alla Corte di
Cassazione

c) Al Consiglio di Stato

d) Al Consiglio superiore
della Magistratura

d

a) Al Parlamento

b) Al Presidente del
Consiglio
b) Il Parlamento

c) Al Governo

d) Alla Magistratura

a

EA00178 Ai sensi della Costituzione, il diritto di voto può
essere limitato?

a) Solo nei casi di
indegnità morale.

EA00179 Ai sensi della Costituzione, la funzione legislativa è
esercitata….

a) Collettivamente dalle
due Camere

EA00180 Ai sensi della Costituzione, quale dei seguenti organi
promuove l'attività dei Ministri?
EA00181 Nell'ordinamento italiano l'espressione
"bicameralismo perfetto o paritario" è riferita....

a) Il Ministro dell'Interno

EA00182 Tra le principali istituzioni dell'Unione Europea
rientra....
EA00183 Quale tra quelli di seguito indicati non è un organo
dell'Unione Europea?

a) Il Senato

a) Presidente del Consiglio b) Presidente della
dei Ministri
Camera dei Deputati
a) No, neppure i membri
del Governo hanno diritto
di assistere alle sedute

a) Ai due rami del
Parlamento che sono
titolari dei medesimi
poteri
a) Il Segretario Generale
a) Assemblea Generale

b) Si; le due Camere e il
Parlamento a Camere
riunite non possono mai
deliberare di adunarsi in
seduta segreta

c) La Corte Costituzionale d) Il Governo

d

c) Presidente della
Repubblica

c

d) Presidente del Senato

c) No, sono sempre segrete d) Si. Tuttavia ciascuna
delle due Camere e il
Parlamento a Camere
riunite possono deliberare
di adunarsi in seduta
segreta
b) No, in alcun caso.
c) No, se non per
d) Solo nel caso di
incapacità civile o per
sentenza penale
effetto di sentenza penale irrevocabile.
irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati
dalla legge.
b) Collettivamente dalla
c) Collettivamente dal
d) Dal Consiglio dei
Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica e Ministri
dalla Presidenza del
dal Presidente della
Consiglio dei Ministri
Repubblica
b) Il Presidente del Senato c) Il Presidente della
d) Il Presidente del
Repubblica
Consiglio dei Ministri
b) Alla Magistratura e al
c) Al Presidente della
d) Al Presidente del
Governo che sono posti
Repubblica e al Presidente Senato, della Repubblica e
sullo stesso piano
del Consiglio dei Ministri al Presidente della
Camera dei Deputati
b) L'Assemblea Generale c) Il Consiglio di sicurezza d) Il Consiglio dell'Unione
Europea
b) Parlamento Europeo
c) Commissione Europea
d) Corte dei Conti

d

c

a

d
a

d
a

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

EA00184 Quando si deve giudicare se un cittadino ha violato la
legge penale, commettendo un reato, si svolge un
processo nel quale le due parti contrapposte sono
l'imputato (il cittadino accusato del reato) e lo Stato,
rappresentato, con funzione di accusatore,....
EA00185 Esistono due tipi diversi di Regioni: le Regioni a
Statuto ordinario, disciplinate uniformemente nel
Titolo V della Costituzione, e le Regioni a Statuto
speciale, cui l’art. 116 Cost. assicura condizioni
particolari di autonomia secondo Statuti adottati con
leggi costituzionali. Le Regioni a Statuto speciale
espressamente previste dalla Costituzione sono....
EA00186 Ai sensi della Costituzione i limiti massimi della
carcerazione preventiva sono stabiliti…
EA00187 Come viene eletta la Camera dei deputati?
EA00188 L’art. 1 della Costituzione dispone che «l’Italia è….

EA00189 Il principio della separazione dei poteri nasce dalla
volontà di attribuire a ciascuno degli organismi dello
Stato una sola delle fondamentali funzioni, stabilendo
limiti ben precisi al loro potere ed impedendo gli
abusi; da ciò deriva che....
EA00190 Quando è stato introdotto in circolazione l'euro, la
moneta unica europea?
EA00191 Quale dei seguenti organi previsti dalla Costituzione
dura in carica per sette anni?
EA00192 È corretto affermare che, in base al dettato
costituzionale, i cittadini hanno il diritto riunirsi?

EA00193 La Costituzione italiana definisce l’Italia «una
Repubblica….
EA00194 Da quali organi è composto il Governo della
Repubblica italiana?

a) Dalla Corte d'Appello

b) Dal Giudice di pace

c) Dal Pretore

d) Dal Pubblico Ministero

d

a) Sicilia, Trentino-Alto
Adige/Sudtirol, FriuliVenezia Giulia e Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste

b) Sicilia, Sardegna,
Trentino-Alto
Adige/Sudtirol e Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste

c) Sardegna, TrentinoAlto Adige/Sudtirol,
Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste

d) Sicilia, Sardegna,
Trentino-Alto
Adige/Sudtirol, FriuliVenezia Giulia e Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste

d

a) Dall’Autorità
giudiziaria.
a) É eletta dai deputati
uscenti
a) Una Repubblica
democratica, fondata sulla
legalità»
a) La Magistratura
esercita il potere
legislativo

b) Dalla legge.

c) Dalla polizia
giudiziaria.
b) É eletta dai senatori
c) É eletta a suffragio
della Repubblica
universale, ma non diretto
b) Una Repubblica
c) Una Repubblica
presidenziale, fondata sul democratica, fondata sul
lavoro»
lavoro»
b) Il Parlamento esercita il c) La Corte Costituzionale
potere giudiziario
esercita il potere esecutivo

d) Dall’Autorità di
Pubblica sicurezza.
d) É eletta a suffragio
universale e diretto
d) Una Repubblica
democratica, fondata sul
suo popolo»
d) Il Governo esercita il
potere esecutivo

b

c

a) 1° gennaio 2001

b) 1° gennaio 2002

d) 5 giugno 2000

b

a) Senato della Repubblica b) Camera dei deputati

d) Consiglio dei Ministri

c

a) Si, l’art. 17 della
Costituzione stabilisce che
i cittadini hanno il diritto
di riunirsi pacificamente e
senz’armi
a) Democratica, fondata
sul lavoro».
a) Ministri e
Sottosegretari

d) Si, ma solo in luogo
pubblico

a

d) Presidenziale, fondata
sulla solidarietà».
d) Deputati e Ministri

a

c) 5 giugno 1999

c) Presidente della
Repubblica
c) Si, ma solo previa
b) No, tale diritto non è
previsto dalla Costituzione autorizzazione
dell’Autorità giudiziaria

b) Parlamentare, fondata
sulla legalità».
b) Presidente del Consiglio
e Ministri

c) Rappresentativa,
fondata sulla famiglia».
c) Senatori e
Sottosegretari

d

d

b

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

EA00195 Quali sono gli organi principali dell'Unione Europea?

a) Parlamento europeo,
Assemblea decisionale,
Cancellierato

b) Parlamento europeo,
Consiglio di Sicurezza,
Cancellierato

c) Parlamento europeo,
Comitato di Sicurezza,
NATO, Segretariato

EA00196 L’art. 19 della Costituzione dispone che «tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede […],
purché…
EA00197 Nel nostro sistema bicamerale ogni legge deve essere
approvata....

a) La esercitino in luogo
pubblico».

b) In forma individuale».

c) Non si tratti di riti
contrari al buon costume».

EA00198 Quando è stato riformato il Diritto di famiglia, dopo il
1945?
EA00199 Ai sensi della Costituzione, quale età occorre aver
compiuto per poter essere eletti Presidente della
Repubblica?
EA00200 La Costituzione dispone che «nessuno può essere
privato, per motivi politici,…

d) Parlamento europeo,
Consiglio dei ministri,
Consiglio europeo,
Commissione europea,
Corte di giustizia, Corte
dei conti
d) In forma associata».

d

c

a) Separatamente dalla
b) Solo dal Senato
Camera dei Deputati e dal
Senato
a) Nel 1955
b) Nel 1948

c) Congiuntamente dalla
d) Solo dalla Camera dei
Camera dei Deputati e dal Deputati
Senato
c) Nel 1975
d) Nel 1980

a

a) Quarant’anni.

b) Sessant’anni.

c) Sessantacinque anni.

d

a) Esclusivamente della
cittadinanza e del nome».

b) Esclusivamente della
capacità giuridica e del
nome».

c) Della capacità giuridica, d) Esclusivamente della
della cittadinanza, del
capacità giuridica e della
nome».
cittadinanza».

d) Cinquant’anni.

c

c

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

EB00001 Il referendum previsto dagli artt. 132 e 133 della
Costituzione italiana per la modificazione territoriale
di Regioni, Province e Comuni è detto....
EB00002 Ai sensi della Costituzione italiana può essere eletto
Presidente della Repubblica un cittadino che goda dei
diritti civili e politici ed abbia quarant’anni?
EB00003 Al Senato viene eletto Presidente, il 29 aprile 2006,
Franco Marini; suo predecessore è stato...
EB00004 Tra le varie tipologie di illecito previste
dall'ordinamento, l'illecito civile...

a) Referendum
costituzionale

b) Referendum abrogativo c) Referendum consultivo

d) Referendum sospensivo c

a) Si, la Costituzione pone
come limite minimo d’età
proprio i quarant’anni
a) Luciano Violante

b) Si, la Costituzione pone
esclusivamente un limite
massimo d’età
b) Mirko Tremaglia

c) No, la Costituzione fissa
in cinquant’anni il limite
minimo di età
c) Marcello Pera

d) Si, la Costituzione non
pone alcun limite minimo
d’età
d) Francesco Rutelli

b) Consiste nella
violazione di una norma
giuridica sanzionata
dall'obbligo del
risarcimento del danno

c) Consiste in qualunque
fatto o comportamento dal
quale l'ordinamento
fiscale fa derivare come
conseguenza una sanzione

b
d) Consiste nella
violazione di una norma di
legge sanzionata con pena
criminale (reclusione,
multa, arresto e
ammenda)

EB00005 Nel 1997, succedendo nella carica a Boutros-Ghali,
Kofi Annan fu eletto....

a) Consiste nella
violazione di un dovere
generale cui l'ordinamento
ricollega, come
conseguenza giuridica,
l'assoggettamento ad una
sanzione amministrativa
a) Presidente del Consiglio
di sicurezza dell'ONU

b) Presidente del Consiglio
economico e sociale delle
Nazioni Unite
a) Presidente della
b) Presidente del Consiglio
Repubblica, Presidente del dei Ministri, Presidente
Consiglio dei Ministri e
del Senato della
supreme magistrature
Repubblica e Presidente
ordinaria ed
della Camera dei Deputati
amministrative
a) Rappresentante di tutti b) Capo del Governo
i poteri dello Stato

EB00006

EB00007

EB00008

EB00009
EB00010

c) Presidente della Corte
internazionale di giustizia
delle Nazioni Unite
Ai sensi della Costituzione, la Corte costituzionale è
c) Presidente della
composta di quindici giudici nominati in parti uguali
Repubblica, Parlamento
da….
in seduta comune e
supreme magistrature
ordinaria ed
amministrative
L'art. 87 della Costituzione indica il Presidente della
c) Capo dello Stato e
Repubblica quale....
rappresentante dell'unità
nazionale
In diritto costituzionale, per vacatio legis si intende... a) Il periodo di tempo
b) Il periodo di tempo che c) Il periodo di tempo
intercorrente tra la
va dall'atto con il quale
intercorrente tra la data di
pubblicazione della legge e viene disposto lo
proposizione di una
la sua entrata in vigore
scioglimento delle Camere questione di legittimità
alla riunione delle nuove
costituzionale di una legge
Camere
e la pubblicazione della
sentenza che ne ha
dichiarato l'illegittimità
L'estradizione in Italia non è ammessa....
a) Per reati contro il
b) Per i cittadini dell'UE
c) In alcun caso
patrimonio
In quale dei seguenti gruppi NON sono contenute solo a) Toscana, Lombardia,
b) Puglia, Emiliac) Liguria, Marche, Lazio,
regioni a Statuto Ordinario?
Molise, Calabria
Romagna, Veneto
Abruzzo

d) Segretario generale
dell'ONU

c

c

d

c
d) Presidente della
Repubblica, Presidente del
Senato della Repubblica e
Presidente della Camera
dei Deputati
d) Organo sovrano della
Repubblica italiana

c

d) Il periodo di tempo
intercorrente tra
l'indizione delle elezioni
politiche e l'insediamento
del nuovo Esecutivo

a

d) Per reati politici

d

d) Piemonte, Basilicata,
Campania, Valle d’Aosta

d

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

EB00011 All'interno dell'ordinamento italiano sono previsti
quorum deliberativi particolari per limitare la regola di
maggioranza a garanzia delle minoranze in
determinati procedimenti decisori; al livello
parlamentare la metà più uno dei membri
corrisponde....
EB00012 Il Parlamento in seduta comune viene riunito solo per
specifiche funzioni, consistenti in compiti elettorali e
nella funzione accusatoria; tra esse non rientra….
EB00013 Ai sensi della Costituzione, il Consiglio di Stato ha
funzioni consultive?

EB00014 Coloro che hanno compiuto venticinque anni d’età
posso essere eletti Senatori della Repubblica italiana?

EB00015 La cittadinanza dell'Unione Europea....

d) Alla maggioranza
semplice

b

c) L’elezione del
Presidente della
Repubblica
b) No, ha soltanto funzioni c) No, può però esprimere
di iniziativa legislativa in
pareri in materia di
materia economica
legislazione sociale

d) L’elezione di cinque
giudici costituzionali

a

b) Si

a
d) Si, il limite minimo
d’età per poter essere
eletti Senatori della
Repubblica italiana è
vent’anni
c
d) É attribuita a tutti i
residenti nei Paesi membri
dell'Unione

a) Alla maggioranza
qualificata

b) Alla maggioranza
assoluta

a) L’elezione dei
Presidenti delle due
Camere parlamentari
a) Si, ha funzioni
consultive generali in
materia giuridico
amministrativa
a) No, il limite minimo
d’età per poter essere
eletti Senatori della
Repubblica italiana è
quarant’anni
a) Entrerà in vigore a
partire dal 2012 e
prenderà il posto di quella
nazionale

b) L’elezione di un terzo
dei componenti del C.S.M

b) Sostituisce la
cittadinanza nazionale

EB00016 Le imposte si distinguono in due grandi categorie:
dirette e indirette; in proposito è corretto affermare
che....

a) Le imposte indirette
debbono esser pagate solo
da coloro che hanno un
reddito occasionale

b) Le imposte dirette
debbono essere pagate
soltanto da coloro che
hanno un reddito
continuativo

EB00017 Ai sensi della Costituzione, la Corte costituzione
giudica sui conflitti di attribuzione tra…

a) Il Parlamento e la
Magistratura.

b) Il Parlamento e il
Governo.

c) Alla maggioranza
relativa

c) No, il limite minimo
d’età per poter essere
eletti Senatori della
Repubblica italiana è
cinquant’anni
c) Costituisce un
complemento della
cittadinanza nazionale e
non sostituisce
quest'ultima
c) Le imposte indirette
colpiscono
indiscriminatamente i
consumi e i trasferimenti
di ricchezza senza tener
conto della povertà o della
ricchezza dei cittadini
c) I poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni.

d) No, ha soltanto funzioni a
giurisdizionali
amministrative

d) Le imposte indirette
colpiscono la ricchezza
posseduta dal cittadino

c

d) Il Governo e la
Magistratura.

c

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

EB00018 Quale differenza c'è tra il termine "decreto legge" e il
termine "decreto legislativo"?

a) Il primo è un
provvedimento
provvisorio con forza di
legge adottato dal governo
in caso di necessità; ha
efficacia immediata ma
solo per 60 giorni, dopo i
quali deve essere
convertito in legge dal
Parlamento; il secondo,
detto anche "decreto
delegato" si ha quando il
Parlamento delega il
Governo a emanare un
provvedimento legislativo
fissandone i tempi, le
modalità e l'oggetto

b) Il primo è tipico delle
monarchie costituzionali:
è un provvedimento del Re
che ha valore di legge
come gli atti del
Parlamento; il secondo è
un atto legislativo
provvisorio emanato da
un'autorità locale, ad
esempio un Sindaco

EB00019 Le norme giuridiche si definiscono precettive
quando...

a) Contengono un
comando rivolto ai
destinatari
a) Sì, per gli uomini; fino
al 1975 le donne votavano
a 30 anni
a) L'elezione del
Presidente del Consiglio
superiore della
magistratura
a) Sciopero a scacchiera

b) Individuano dei fini da
perseguire

b) Serrata

c) Sabotaggio

a) Indice il referendum
popolare.

b) Dirige la politica
generale del Governo e ne
è responsabile.
b) Sì, ma solo se non ha
superato i 65 anni di età
b) Con voto plurimo

c) Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
c) No

EB00020 Si può votare per eleggere il Senato a 25 anni. È stato
così sin dall'inizio della Repubblica?
EB00021 Il Parlamento è il perno del sistema costituzionale
italiano, esercita il potere legislativo e tra le sue
funzioni rientra altresì....
EB00022 Come è denominata la chiusura, totale o parziale, da
parte dei datori di lavoro, dei luoghi in cui
normalmente si svolge l'attività lavorativa allo scopo
di rendere impossibile lo svolgimento della
prestazione da parte dei propri dipendenti?
EB00023 Quale delle seguenti è una competenza del Presidente
del Consiglio dei ministri?
EB00024 Un Presidente della Repubblica può essere rieletto al
termine del suo mandato?
EB00025 Con quale procedura vengono votate le mozioni di
sfiducia e quelle di fiducia nei confronti del Governo?

a) Sì
a) Con voto segreto dei
Parlamentari

c) Il primo indica le leggi
votate dal Parlamento e
promulgate dal Presidente
della Repubblica; il
secondo indica gli atti
legislativi emanati da
un'autorità locale, ad
esempio un Sindaco o un
presidente di Giunta
regionale

c) Autorizzano
determinati
comportamenti
b) No, vige tale norma solo c) No, fino al 1975
da 4 anni
bisognava avere almeno
31 anni
b) La promulgazione delle c) L'elezione del
leggi
Presidente della
Repubblica

c) Con voto dei soli
capigruppo parlamentari

a
d) Il primo, detto anche
"decreto delegato" si ha
quando il Parlamento
delega il Governo a
emanare un
provvedimento legislativo
fissandone i tempi, le
modalità e l'oggetto; il
secondo è un
provvedimento
provvisorio con forza di
legge adottato dal governo
in caso di necessità; ha
efficacia immediata ma
solo per 60 giorni, dopo i
quali deve essere
convertito in legge dal
Parlamento
d) Attribuiscono capacità, a
diritti, poteri, ecc
d) Sì

d

d) L'indizione del
referendum popolare nei
casi previsti dalla
Costituzione
d) Picchettaggio

c

d) Conferisce le
onorificenze della
Repubblica.
d) Sì, ma solo se non ha
superato i 75 anni di età
d) Per appello nominale
dei parlamentari

b

b

a
d

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

EB00026 Chi è il più alto funzionario dell'ONU?

a) Il Cancelliere
dell'Assemblea generale

b) Il Presidente del
Consiglio

c) Il Segretario generale

EB00027 In merito alle leggi della riforma Bassanini alcuni
commentatori hanno parlato di federalismo
amministrativo; in quale senso?

a) Nel senso che hanno
ribadito i compiti
prettamente
amministrativi delle
Regioni, come stabilito nel
dettato costituzionale

c) Nel senso che sono state
soppresse le regioni a
statuto speciale

EB00028 Per quali dei seguenti soggetti giuridici l’art. 39 della
Costituzione prevede la «registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge»?
EB00029 Nella Costituzione italiana la famiglia come
istituzione è citata esplicitamente?

a) Associazioni culturali.

b) Nel senso che numerosi
poteri dello Stato sono
stati trasferiti alle Regioni
e agli Enti locali (sviluppo
dell'industria, agricoltura,
istruzione, ambiente), così
come molti tributi statali
sono stati aboliti (ILOR,
ad esempio) e devoluti alle
Regioni
b) Sindacati.

c) Partiti.

d) Fondazioni.

a) Sì, ad esempio negli
artt. 29, 30, 31

b) No, la Costituzione
elenca solo principi
generali

c) No, però alcuni
movimenti politici
vogliono presentare
referendum propositivi in
tal senso

EB00030 Dove ha sede l'ONU?

a) A Parigi, in Francia

EB00031 Ai sensi della Costituzione, il complesso di organi cui
è affidata la funzione d'individuare e tradurre in
concreti programmi d'azione l'indirizzo politico
espresso dal corpo elettorale e dal Parlamento è...
EB00032 Un cittadino italiano può appartenere
contemporaneamente alla Camera dei Deputati ed al
Senato della Repubblica?
EB00033 Nell'ordinamento costituzionale italiano costituisce
espressione della democrazia diretta....
EB00034 Ai sensi della Costituzione, da chi è presieduto il
Consiglio superiore della Magistratura?
EB00035 Le commissioni parlamentari, in quanto organi
collegiali, possono anche essere temporanee?

a) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

b) A New York, negli Stati c) A Ginevra, in Svizzera
Uniti
b) Il Presidente della
c) Il Governo
Repubblica

a
d) Non nella stesura
originale; con la riforma
del diritto di famiglia sono
stati introdotti alcuni
articoli (l'art. 155 e
l'art.156) per colmare
questa lacuna
b
d) A Bruxelles, in Belgio

a) Si, se ha compiuto
cinquant’anni d’età

b) Si, se non ricopre anche c) No, la Costituzione lo
l’incarico di Ministro
esclude espressamente

a) Il referendum
abrogativo
a) Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
a) No, possono essere solo
permanenti

b) Il regolamento della
Camera dei Deputati
b) Dal Ministro della
Giustizia.
b) Si

d) Il rappresentante degli
USA nel Consiglio di
Sicurezza
d) La riforma Bassanini
prevede che Regioni
limitrofe possano
federarsi, cioè
consorziarsi, per
raggiungere uno scopo
comune

c

b

b

d) La Magistratura

c

c

c) Il decreto legislativo

d) Si, la Costituzione non
prevede alcun limite al
riguardo
d) Il decreto legge

c) Dal Presidente della
Corte costituzionale.
c) Si, ma solo se
monocamerali

d) Dal Presidente della
Repubblica.
d) Si, ma solo se
bicamerali

d

a

b

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

EB00036 In Italia, come vengono concessi l’amnistia e
l’indulto?

a) Con decreto del
Ministro dell’Interno

EB00037 La forma di governo presidenziale è quella in cui il
Capo dello Stato….

a) Può in ogni momento
essere sfiduciato da un
voto parlamentare
durante il suo mandato
a) Sono esercitate dal
Presidente del Senato

EB00038 Ai sensi della Costituzione italiana, le funzioni del
Presidente della Repubblica in ogni caso che egli non
possa adempierle….
EB00039 Nel sistema politico italiano esistono anche forme di
democrazia diretta; attraverso determinati istituti si
affida direttamente al corpo elettorale l'esercizio di
alcune funzioni, consentendogli di assumere delle
decisioni immediatamente efficaci nell'ordinamento
statale. Tra esse rientra l'iniziativa legislativa popolare
realizzata attraverso....
EB00040 Quale dei seguenti organi è classificato dalla
Costituzione tra gli organi ausiliari?
EB00041 Per quali soggetti la Costituzione prevede che si
possano con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici?

b) Con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi
dei componenti di
ciascuna Camera, in ogni
suo articolo e nella
votazione finale
b) È eletto dall’intero
corpo elettorale nazionale

b) Sono esercitate dal
Presidente del Consiglio
dei Ministri
a) La proposta da parte di b) La proposta da parte di
almeno un milione di
almeno cinque milioni di
elettori di un progetto
elettori di un progetto
redatto in articoli
redatto in articoli

a) Senato della
Repubblica.
a) Solo per i militari di
carriera in servizio attivo.

EB00042 Il D.Lgs. 151/2001 stabilisce, tra le altre cose, i
"congedi parentali". Di cosa si tratta?

a) Sono le assenze dal
lavoro per assistere i
familiari fino al 5° grado
di parentela

EB00043 Indicare quale delle seguenti opzioni corrisponde ad
una corretta disposizione costituzionale in materia di
Magistratura.

a) Possono essere istituiti
giudici speciali.

b) Consiglio dei Ministri.

c) Con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri

d) Con decreto del
Presidente della
Repubblica

b

c) Dura in carica, in ogni
caso, per un periodo di sei
anni

d) Nomina i Governi
presieduti e diretti dal
Primo Ministro eletto dal
Parlamento
d) Sono sospese

b

c) Sono esercitate dal
Presidente della Camera
dei Deputati
c) La proposta da parte di
almeno cinquecentomila
elettori di un progetto
redatto in articoli

a

d) La proposta da parte di d
almeno cinquantamila
elettori di un progetto
redatto in articoli

c) Consiglio nazionale
d) Camera dei deputati.
dell'economia e del lavoro.
b) Solo per i Magistrati e i c) Solo per i Magistrati.
d) Per i Magistrati, i
rappresentanti diplomatici
militari di carriera in
e consolari all'estero.
servizio attivo, i funzionari
ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero.
b) Sono le assenze dal
c) Di assenze dal lavoro,
d) Si tratta delle due ore
lavoro per assistere il
nel primo anno di vita del giornaliere concesse alla
coniuge, in caso di grave
bambino, concesse sia al
neo mamma per
infermità
padre che alla madre,
l'allattamento nel primo
purché non
anno di vita del bambino
contemporaneamente
b) Possono essere istituiti
c) La funzione
d) È esclusa qualsiasi
giudici straordinari.
giurisdizionale è esercitata forma di partecipazione
da magistrati ordinari
diretta del popolo
istituiti e regolati dalle
all'amministrazione della
norme sull'ordinamento
giustizia.
giudiziario.

c
d

c

c

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

EB00044 Per quali delle seguenti regioni italiane la Costituzione a) Friuli Venezia Giulia.
ha previsto il riconoscimento di due province
autonome?
EB00045 In relazione all'assistenza sanitaria, cosa è il "ticket"? a) Il biglietto di
prenotazione necessario
per fare degli esami
medici
EB00046 Ai sensi della Costituzione, la Camera dei deputati
a) Del Presidente della
può essere convocata anche per iniziativa....
Repubblica
EB00047 Con l'elezione del 10 maggio 2006 a Carlo Azeglio
a) É stato Presidente della
Ciampi succede, nella carica di Presidente della
Camera dei Deputati
Repubblica, Giorgio Napolitano che in passato....
EB00048 Indicare quale tra i seguenti esponenti della storia
a) Sandro Pertini
politica italiana non è mai stato eletto Presidente della
Repubblica.
a) È approvato a
EB00049 Il regolamento parlamentare è l’atto con cui la
Costituzione riserva la disciplina dell’organizzazione maggioranza assoluta
e del funzionamento di ciascuna Camera, con
dalla singola Camera
particolare riferimento al procedimento legislativo. In
particolare, esso….
EB00050 Una Regione ha il potere di stipulare accordi con Stati a) Sì, con la legge
dell'Unione europea?
costituzionale 3/2001 il
Parlamento ha
riconosciuto alle Regioni
questo potere

EB00051 Dispone la Costituzione: «I capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi». La Repubblica come rende
effettivo questo diritto?
EB00052 Quale dei seguenti non rientra tra gli organi ausiliari
previsti dalla Costituzione?
EB00053 In Italia, il Presidente della Corte Costituzionale….

a) Solo con assegni alle
famiglie, attribuiti per
sorteggio

b) Lazio.

c) Molise.

d) Trentino-Alto
Adige/Sudtirol.

d

b) L'autorizzazione del
medico di base ad eseguire
determinati esami (la
cosiddetta "impegnativa")
b) Del Senato della
Repubblica
b) Ha presieduto il
Consiglio superiore della
magistratura
b) Giovanni Gronchi

c) Il contributo che segna
la compartecipazione del
cittadino utente ai costi del
servizio
c) Della Conferenza dei
Capi gruppo
c) É stato Presidente del
Senato

d) Il biglietto col numero
che indica il posto nella
coda di attesa

c

d) Di un quinto dei suoi
componenti
d) É stato Presidente del
Consiglio dei ministri

a

c) Luigi Einaudi

d) Giovanni Spadolini

d

b) È approvato dal
Consiglio dei Ministri a
maggioranza relativa

c) Non è mai pubblicato in d) È approvato per
Gazzetta Ufficiale
ciascuna Camera dal
Parlamento riunito in
seduta comune a
maggioranza dei due terzi
dei votanti
b) Potevano farlo fino al
c) No, questo è un potere
d) Non ancora, ma alcuni
2001; poi una legge
riservato allo Stato
movimenti politici
costituzionale, la legge 3
vogliono presentare
del 18/10/2001 ha impedito
referendum propositivi in
questi atti per evitare
tal senso
abusi e scelte
autonomistiche
b) Solo con borse di studio c) Con borse di studio,
d) Con borse di studio,
che devono essere
assegni alle famiglie ed
assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che
attribuite per concorso
altre provvidenze, che
devono essere attribuite
devono essere attribuite
per sorteggio
per concorso
b) Consiglio dei ministri.
c) Consiglio di Stato.
d) Corte dei conti.

a) Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
a) È il Presidente della
b) È il Presidente del
Camera dei deputati
Consiglio dei ministri
EB00054 Il Presidente della Repubblica può, in casi eccezionali, a) Sì, ma solo dopo tre
b) No
abrogare la Costituzione?
anni di presidenza

c) È il Presidente della
Repubblica
c) Sì, ma limitatamente
alla Parte I (diritti e
doveri dei cittadini) del
testo costituzionale

d) È un giudice della
Corte stessa
d) Sì

a

a

a

d

b
d
b

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

EB00055 Cos'è una "legge costituzionale"?

a) Una legge che integra o
modifica le norme della
Costituzione

EB00056 La Costituzione dispone che tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e la
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure. In alcuni casi la Costituzione ammette il
sequestro?

a) La Costituzione
ammette il sequestro solo
nel caso di reati di stampo
mafioso.

b) Tutte le leggi approvate
dal Parlamento sono
"costituzionali", in quanto
rispettano il dettato della
Costituzione
b) La Costituzione
ammette il sequestro solo
nel caso di reati di
terrorismo internazionale.

d) Una legge approvata
dalla Corte dei conti

a

c) Si, ma soltanto per atto d) No, la Costituzione lo
vieta inderogabilmente.
motivato dell'Autorità
giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge
sulla stampa
espressamente lo
autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che
la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei
responsabili.
c) A Parigi
d) Ad Amsterdam

c

EB00057 La Commissione Europea, rappresenta gli interessi
generali dell'Unione europea, è formata da un
Commissario per Stato membro ed ha sede....
EB00058 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica che hanno sede
rispettivamente....
EB00059 Cosa sono le Autorità amministrative indipendenti?

a) A Bruxelles

b) A Berlino

a) A Palazzo Chigi e a
Palazzo Montecitorio

b) A Palazzo Montecitorio c) Alla Farnesina e a
e a Palazzo Madama
Palazzo della Consulta

d) Al Quirinale e a
Palazzo Madama

a) Sono le Regioni a
Statuto speciale

b) Sono gli enti pubblici
non economici

c) Sono gli enti locali

EB00060 A quali condizioni la proposta soggetta a referendum
popolare ai sensi dell’art. 75 della Costituzione è
approvata?

a) Se ha partecipato alla
votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza
dei voti validamente
espressi.

b) Se hanno partecipato
alla votazione i due terzi
degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza
dei voti validamente
espressi.

c) Se è raggiunta la
maggioranza dei due terzi
dei voti validamente
espressi.

d
d) Sono organismi,
relativamente recenti, che
svolgono attività
amministrativa ma fuori
dall'influenza diretta del
governo, ad esempio
l'Autorità garante per la
concorrenza e del mercato
a
d) Se è raggiunta la
maggioranza dei voti
validamente espressi.

c) Una legge approvata
dalla Corte costituzionale

a

b

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

EB00061 La nostra Costituzione ha come caratteristica quella di a) É solo un modo di dire;
essere "scritta". Cosa significa questo termine?
ovviamente tutte le leggi
sono scritte

b) Questo termine implica
il fatto che essa deve
essere posta alla fine di
ogni testo di diritto

EB00062 Quale organo previsto dalla Costituzione può essere
definito organo di autogoverno della Magistratura e
garante della sua autonomia dal potere esecutivo?
EB00063 Il referendum costituzionale costituisce....

a) Consiglio di Stato

b) Corte costituzionale

a) Un tipico istituto della
democrazia diretta

b) Espressione del potere
esecutivo

EB00064 Nell'ordinamento italiano, la grazia....

a) É un atto di clemenza
con il quale viene
condonata, in tutto o in
parte, la pena principale
inflitta, ferme restando le
pene accessorie e gli altri
effetti penali della
condanna
a) Si, ma solo dal 1955

b) É disposta tramite legge c) Come l'indulto ha
carattere generale: i
destinatari, cioè, sono i
soggetti condannati ad un
determinato reato

b) Si

c) No, sono associazioni di
fatto, hanno natura
giuridica privata

a) Tre delegati

b) Sette delegati

a) Maggioranza
qualificata

a) Si, tutte le regioni a
statuto speciale

EB00065 Nell'ordinamento italiano, i partiti politici hanno
personalità giuridica?

EB00066 Ad eccezione della Valle d'Aosta (1 delegato) ogni
regione italiana partecipa alla elezione del Presidente
della Repubblica con....
EB00067 All'interno dell'ordinamento italiano sono previsti
quorum deliberativi particolari per limitare la regola di
maggioranza a garanzia delle minoranze in
determinati procedimenti decisori; al livello
parlamentare richiedere la maggioranza dei 2/3
equivale a richiedere la....
EB00068 Partecipano alla elezione del Presidente della
Repubblica i membri della Camera dei Deputati e del
Senato riuniti in seduta comune ed inoltre i delegati
per i Consigli regionali; vi sono regioni italiane che
non partecipano alla elezione con i propri delegati?

c) Il fatto che essa è tutta
compendiata in un unico
testo scritto; vi sono
Costituzioni che non sono
interamente scritte ma
risultano dalla somma di
documenti diversi, di
usanze, di interpretazioni
c) Consiglio Supremo di
Difesa
c) Espressione del potere
giudiziario

d) Semplicemente il fatto
che essa fu "sottoscritta"
da ogni componente
dell'Assemblea
Costituente, cioè fu votata
all'unanimità

c

d) Consiglio Superiore
della Magistratura

d

d) Un tipico esempio di
democrazia
rappresentativa
d) É concessa su iniziativa
del Presidente del
Consiglio dei Ministri

a

a

c

c) Dieci delegati

d) No, ma alcuni
movimenti politici
vogliono presentare
referendum propositivi in
tal senso
d) Quattordici delegati

a

b) Maggioranza semplice

c) Maggioranza assoluta

d) Maggioranza relativa

a

b) Si, il Molise e la Valle
d'Aosta

c) No

d) Si, la Sicilia e la
Sardegna

c

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

EB00069 La nostra Costituzione è in vigore da più di mezzo
secolo; è mai stata modificata?

a) No, ma potrebbe esserlo b) Sì, ma solo una volta

c) Sì, diverse volte

EB00070 Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione Europea è
definita l'organo decisionale dell’Unione?
EB00071 Quali sono le regioni definite dalla Costituzione a
Statuto speciale?

a) Commissione europea

EB00072 L'organizzazione del Sistema sanitario è articolata su
due livelli, centrale e locale; il primo livello è
costituito....
EB00073 Ai sensi della Costituzione, i decreti-legge perdono
efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in
legge entro…
EB00074 Tra gli Stati entrati a far parte dell'Unione Europea nel
2004 è compresa anche la Repubblica Ceca?

c) Comitato economico e
sociale
c) Sicilia, Sardegna, Valle
d'Aosta, Trentino-Alto
Adige, Friuli-Venezia
Giulia
c) Dalle ASL romane

b) Parlamento europeo

c
d) No, non può essere
modificata, proprio
perché non è una semplice
legge ma una Costituzione
d
d) Consiglio dell'Unione
d) Toscana, EmiliaRomagna, Sardegna

c

a) Dal Ministro e dal
b) Dal Ministro, dal
Sottosegretario alla Salute Sottosegretario alla Salute
e dai Direttori di divisione
a) Trenta giorni
b) Sessanta giorni
c) Novanta giorni

d) Dal Ministero della
Salute e da due Istituti
superiori
d) Cinque giorni

d

a) Si

b) Si, insieme a Turchia e
Romania

a) Eguale

b) Dovere civico

d) No, la Repubblica Ceca
è membro dell'Unione dal
1973
d) Libero

a

EB00075 L'esclusione del voto per procura nel sistema politico
italiano è diretta conseguenza del principio
costituzionale secondo cui il voto è....
EB00076 Cinquecentomila elettori nel sistema costituzionale
italiano hanno facoltà di presentare proposta di
referendum?

c) No, la Repubblica Ceca
è membro dell'Unione dal
1995
c) Personale

a
d) Si, per il referendum
costituzionale; per quello
abrogativo il numero
richiesto è di un milione di
elettori

EB00077 Il potere legislativo regionale è esercitato.....

a) Dalla Giunta regionale

b) Dal Consiglio regionale

EB00078 Come è denominato il contratto col quale una parte si
obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto
dell'altra?
EB00079 Una legge può modificare o addirittura abrogare una
legge precedente?

a) Trasporto

b) Transazione

c) No, sia per il
referendum abrogativo
che per quello
costituzionale il numero
richiesto è di un milione di
elettori
c) Dal Presidente della
Regione
c) Permuta

d) Dal Presidente del
Consiglio regionale
d) Mandato

d

c) Sì, ma solo se la legge
che modifica o abroga
viene promulgata in
seguito a un referendum

d) Sì

d

a) Valle d'Aosta, Trentino- b) Sicilia, Sardegna,
Alto Adige, Friuli-Venezia Piemonte, Liguria,
Giulia
Lombardia

a) Si, sia per il referendum b) Si, per il referendum
abrogativo che per quello abrogativo; per quello
costituzionale
costituzionale il numero
richiesto è di un milione di
elettori

a) Si, ma solo se si tratta di b) No
una "legge costituzionale"
che modifica o abroga una
legge ordinaria

b

c

b

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

EB00080 In quali occasioni il Parlamento lavora in seduta
comune?

EB00081 Ai sensi della Costituzione, il diritto di voto può
essere limitato per incapacità civile?
EB00082 É corretto affermare che il Sindaco è ufficiale del
Governo?

EB00083 Il Parlamento europeo esercita funzioni....

a) Per deliberare leggi
relative alla materia
fiscale, per deliberare i
Decreti delegati

b) Per eleggere il
Presidente della
Repubblica, per assistere
al suo giuramento o per
metterlo in stato di
accusa; per nominare
alcune alte cariche dello
Stato
a) No, il diritto di voto non b) Si, lo prevede
può essere limitato in
espressamente la
alcun caso
Costituzione
a) Si, il Sindaco svolge
b) Si, il Sindaco è un
tutte le proprie funzioni in organo individuale nel
qualità di ufficiale del
quale si realizza una
Governo
unione reale di uffici: egli
è infatti
contemporaneamente
organo legislativo
comunale e ufficiale di
governo

c) Solamente nelle prime
tre sedute di ogni
legislatura

d) Ogniqualvolta una
legge non raggiunge il
66% dei consensi

b

c) No, può essere limitato
solo nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge
c) No, a seguito della
riforma operata dalla
L.Cost. n. 3/2001 il
Sindaco non assume più il
ruolo di ufficiale di
governo

d) No, può essere limitato
solo per sentenza penale
irrevocabile
d) Si, il Sindaco è un
organo individuale nel
quale si realizza una
unione reale di uffici: egli
è infatti
contemporaneamente
capo
dell'Amministrazione
comunale e ufficiale di
governo
d) Prevalentemente
tecniche

b

a) Legislative,
regolamentari e
giudiziarie
a) Devono rappresentare
la cultura italiana e
devono riferirsi almeno al
secolo scorso

b) Legislative e di bilancio, c) Tecniche e
consultive e di controllo
giurisdizionali

EB00085 Indicare quale dei seguenti è un corretto principio
previsto dalla Costituzione italiana.

a) Il cittadino può essere
distolto dal giudice
naturale precostituito per
legge

EB00086 Secondo quanto dispone la Costituzione in materia di
ordinamento giurisdizionale....

a) Possono essere istituiti
giudici straordinari e
giudici speciali

b) É punita ogni violenza
fisica e morale sulle
persone comunque
sottoposte a restrizioni di
libertà
b) Possono essere istituiti
giudici speciali, ma non
giudici straordinari

EB00084 L'attuale disciplina giuridica attribuisce ai beni
culturali due fondamentali caratteristiche; quali?

b) Devono essere anteriori c) Devono essere "cose
al 1950 e devono essere di d'arte", cioè
proprietà pubblica
oggettivamente belli e
devono essere esposti in
musei pubblici

c) Lo straniero non può
essere sottoposto, in
nessun caso, a misure di
sicurezza
c) Non possono essere
istituiti giudici
straordinari o giudici
speciali

d

b

d) I beni culturali devono d
avere "valore storico",
essere cioè espressione
della cultura di un'epoca e
devono avere "carattere
pubblico" cioè devono
essere fruibili dalla
collettività
d) La difesa è una facoltà b
accordata all'imputato in
ogni stato e grado del
procedimento
d) Possono essere istituiti
giudici straordinari, ma
non giudici speciali

c

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

EB00087 Esistono principi costituzionali comuni a tutte le
pubbliche amministrazioni; tra essi il principio del
buon andamento della pubblica amministrazione....

a) In base al quale agli
impieghi con le
amministrazioni
pubbliche si accede
mediante concorso

EB00088 In base a quanto stabilito dalla Costituzione, hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione....

a) Gli enti e i privati,
senza oneri per lo Stato

EB00089 Organo complesso, il Parlamento italiano si compone
della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica; quest'ultimo comprende....
EB00090 In base a quanto dispone la Costituzione, chi stabilisce
il limite minimo di età per il lavoro salariato?
EB00091 Allo scopo di preparare e snellire i lavori del
Parlamento le Camere costituiscono delle
Commissioni nelle quali sono presenti....
EB00092 La nostra Costituzione ha come caratteristica quella di
essere "lunga". Cosa significa questo termine?

a) 90 membri eletti

a) Significa che è il
prolungamento, la logica
continuazione di
precedenti carte
costituzionali, ad esempio
lo Statuto Albertino

b) Significa che va seguita
alla lettera e non
interpretata da giuristi

EB00093 Secondo quanto dispone la Costituzione, a quali
condizioni l’esercizio della funzione legislativa può
essere delegato al Governo?

a) L’esercizio della
funzione legislativa non
può essere delegato al
Governo se non per
disposizione del Presidente
della Repubblica.

b) L’esercizio della
funzione legislativa non
può essere delegato al
Governo, in alcun caso.

b) Può definirsi come la
sottoposizione
dell'amministrazione alla
legge, nel senso che
l'amministrazione può
fare solo ciò che è previsto
dalla legge e nel modo da
essa indicato
b) Solo gli enti locali

b) 910 membri eletti

a) Lo Stato, con legge

b) Gli enti locali, con
delibere
a) Soltanto rappresentanti b) Esponenti dei diversi
dell'opposizione
gruppi parlamentari

EB00094 Quale delle seguenti affermazioni in merito ai rapporti a) La Chiesa cattolica
tra Stato e Chiesa cattolica NON è coerente con
dipende gerarchicamente
quanto stabilisce la Costituzione italiana?
e funzionalmente dallo
Stato italiano

b) Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani

EB00095 Di quanti articoli è composta la Costituzione italiana?

b) 25 articoli

a) 290 articoli

c) Richiede un'attività
amministrativa che
risponda ai canoni di
efficienza ed efficacia

d) Vieta di effettuare
discriminazioni tra
soggetti non sorrette da
alcun fondamento
razionale, e perciò
arbitrarie

c

c) Gli enti e i privati,
anche con oneri a carico
dello Stato
c) 630 membri eletti

d) Solo i Comuni

a

d) 315 membri eletti

d

c) Le Regioni, con legge

d) Il Ministero del lavoro,
con regolamento
c) Cittadini indicati dal
d) I soli ministri facenti
Consiglio di Stato
parte della coalizione di
governo
c) Significa che è duratura d) Significa che non si
nel tempo
limita all'enunciato di
principi generali ma
prescrive nel dettaglio
diritti e doveri dei
cittadini e l'organizzazione
dello Stato
c) L’esercizio della
d) L’esercizio della
funzione legislativa non
funzione legislativa non
può essere delegato al
può essere delegato al
Governo se non per
Governo se non con
l’approvazione della
determinazione di principi
manovra di finanza
e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per
pubblica.
oggetti definiti.
c) I rapporti tra Stato e
d) Le modificazioni dei
Chiesa cattolica sono
Patti lateranensi, accettati
regolati dai Patti
dalle due parti, non
lateranensi
richiedono revisione
costituzionale
c) 10 articoli, più una serie d) 139 articoli, più una
di disposizioni transitorie serie di disposizioni
e finali
transitorie e finali

a
b

d

d

a

d

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

EB00096 La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica
sono organi interamente elettivi?

a) No, i deputati vengono b) Sì, tutti i membri del
eletti dal popolo; i senatori Parlamento sono eletti in
vengono eletti dai deputati carica per cinque anni

EB00097 Quale delle seguenti opzioni completa correttamente
la seguente disposizione costituzionale? «[…] esercita
il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato».
EB00098 Se accusato dal Parlamento di alto tradimento o di
attentato alla Costituzione, il Presidente della
Repubblica è giudicato....
EB00099 A norma di quanto dispone la Costituzione italiana, la
Repubblica agevola la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi….
EB00100 Per quale motivo in Italia il 2 giugno si celebra la
Festa della Repubblica?

a) Il Consiglio di Stato.

b) Il Consiglio superiore
della Magistratura.

c) No, mentre la Camera
dei Deputati è interamente
elettiva nel Senato vi sono
alcuni senatori a vita e
tutti gli ex Presidenti della
Repubblica
c) Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.

a) Dal Consiglio superiore
della magistratura

b) Dalla Corte
Costituzionale

c) Dalla Corte di
Cassazione

a) Con interventi di
sostegno all'obbligo
scolastico
a) Perché è la data in cui
nel 1946, a seguito del
referendum istituzionale,
l'Italia divenne una
Repubblica
a) Le sole associazioni
segrete».

b) Con misure economiche c) Con misure economiche d) Con misure di carattere b
e altre provvidenze
stabilite annualmente
esclusivamente non
economico
a
b) Perché è la data di
c) Perché è la data in cui
d) Perché è la data in cui
promulgazione della
l'Italia scelse di entrare in fu firmato l'armistizio con
Costituzione
guerra nel 1917
gli Alleati nel corso della
Seconda Guerra Mondiale

EB00101 La Costituzione dispone che «i cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite…

EB00102 Come è denominato il mezzo al quale le parti possono
ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la
decisione di una lite, realizzando così una sorta di
giustizia privata, dettata cioè da un privato anziché da
un giudice dello Stato?
EB00103 Uno Stato costituzionale moderno si basa sulla
divisione dei poteri; questo principio è esplicitamente
proclamato in un articolo della nostra Costituzione?

a) Giudizio immediato

b) Le associazioni segrete
e quelle che perseguono,
anche indirettamente,
scopi politici mediante
organizzazioni di carattere
militare».
b) Processo

c) Le sole associazioni che
perseguono direttamente,
scopi politici mediante
organizzazioni di carattere
militare».
c) Giudizio direttissimo

a) Certo, l'art. 67 enuncia b) No, l'ordinamento dello c) No, ma è stato accolto:
chiaramente tale principio Stato italiano non prevede infatti l'art. 70 parla della
la suddivisione dei poteri
"funzione legislativa",
l'art. 102 della "funzione
giurisdizionale" e il 104
recita che "la
magistratura costituisce
un ordine...indipendente
da ogni altro potere"

d) Sì, ma i deputati
rimangono in carica per 4
anni, i senatori per 7

c

d) La Corte dei conti.

d

d) Dal Consiglio supremo
di difesa

b

b
d) Le sole associazioni
segrete che perseguono,
anche indirettamente,
scopi politici mediante
organizzazioni di carattere
militare».
d
d) Arbitrato

d) No, la Costituzione non
lo prevedeva; è stata una
legge del 1952 a fissare
l'autonomia della
magistratura

c

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

EB00104 La crisi di governo consiste nella presentazione delle
dimissioni del Governo causate dalla rottura del
rapporto di fiducia tra....
EB00105 Il diritto degli enti locali individua...

a) Il Parlamento e la Corte b) Il Governo e il
Costituzionale
Parlamento

EB00106 Cosa s'intende per uxoricidio?

a) Il delitto di strage,
aggravato da ragioni
etniche
a) Consob

a) Quel ramo del diritto
privato che ha ad oggetto
la regolamentazione
normativa dei rapporti
commerciali

EB00107 Come è denominato l'organo che esercita un controllo
pubblico, allo scopo di tutelare i risparmiatori e
promuovere l'attività del mercato azionario, su
soggetti abilitati all'esercizio di servizi di
investimento, operatori finanziari, società con azioni
quotate in Borsa ed enti aventi ad oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali i cui titoli
sono quotati in borsa?
EB00108 Ai sensi della Costituzione, il Parlamento può riunirsi a) Solo quando lo dispone
in seduta comune?
il Presidente del Consiglio
dei Ministri
EB00109 Quale differenza c'è tra maggioranza assoluta e
a) La maggioranza
maggioranza relativa?
assoluta consiste nei due
terzi dei voti, quella
relativa nella metà più uno

EB00110 Gli enti locali hanno subito una profonda
trasformazione con la cosiddetta "riforma Bassanini".
In quale senso?

EB00111 Come è denominata la figura del magistrato onorario
tipica del sistema processuale americano, recepita dal
legislatore italiano, che esercita la propria
giurisdizione in materia civile e penale, e riguardo alla
prima ha anche funzioni conciliative in sede
contenziosa?

a) Nell'ottica di una
centralizzazione, mirante
a uniformare in tutto il
territorio nazionale
standard di qualità
a) Giudice di pace

c) Il Parlamento e il
Presidente della
Repubblica
b) Il complesso delle
c) Il complesso delle
norme che interessano lo
norme volte alla tutela
svolgimento e le
dell'assetto paesistico e
caratteristiche dell'attività alla salvaguardia
avente ad oggetto gli
dell'ambiente nel rispetto
insediamenti umani e
principi costituzionali
l'utilizzazione del
territorio
b) L'omicidio del coniuge c) Il compimento di atti
discriminatori fondati sul
sesso
b) Gatt
c) Garante antitrust

b
d) Il Presidente del
Consiglio e il Presidente
della Camera
d
d) Quella branca del
diritto amministrativo che
studia i principi e
l'ordinamento degli enti
pubblici che operano in
una limitata circoscrizione
territoriale

b) Si, nei casi stabiliti dalla c) Solo quando lo dispone
Costituzione
il Presidente della
Repubblica
b) La maggioranza
c) La maggioranza
assoluta consiste nella
assoluta consiste nella
totalità dei voti, detta
totalità dei voti, quella
relativa nei due terzi dei
anche "unanimità", quella
voti
relativa nella metà dei voti
più uno
b) Nel senso che non
c) Nel senso che hanno
esistono più organi elettivi ribadito i compiti delle
Regioni, stabiliti nel
dettato costituzionale
b) Giudice a latere

c) Giudice monocratico

d) L'omicidio del
consenziente

b

d) Covip

a

d) No, in alcun caso

b

d) La maggioranza
assoluta consiste nella
metà dei voti più uno,
quella relativa nell'avere
un voto in più di quelli
dell'altra parte
d) Nell'ottica di una
maggiore autonomia e di
un marcato
decentramento
amministrativo
d) Giudice popolare

d

d

a

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

EB00112 In forza di quale contratto una parte si obbliga
personalmente verso il creditore garantendo
l'adempimento di un'obbligazione altrui?
EB00113 Se in riferimento ad un determinato soggetto si usa
l'espressione "siede tra i banchi di Montecitorio" si
vuole significare che....
EB00114 Ai sensi della Costituzione, un individuo può essere
privato della cittadinanza, per motivi politici?

a) Pegno

b) Comodato

c) Donazione

d) Fideiussione

a) Si tratta di un giudice
della Corte Costituzionale

b) Si tratta di un membro
del Consiglio di Stato

c) Si tratta di un membro
del Senato

d) Si tratta di un membro d
della Camera dei Deputati

a) Si, per motivi politici,
può essere privato della
capacità giuridica, della
cittadinanza e del nome

EB00115 Come sono definiti i Ministri che sono tali in base ai
compiti (politici) loro affidati, ma non sono
responsabili di un dicastero e, quindi, non hanno
compiti amministrativi?
EB00116 Ai sensi della Costituzione, la Repubblica riconosce le
autonomie locali?

a) Ministri senza
portafoglio

b) No, nessuno può essere c) Si, nei casi stabiliti dal
privato, per motivi
codice penale
politici, della capacità
giuridica, della
cittadinanza e del nome
b) Ministri plenipotenziari c) Ministri ad interim

a) No, tutela soltanto le
minoranze linguistiche

b) No, tutela soltanto le
minoranze religiose

c) No, in quanto
Repubblica indivisibile

EB00117 Le commissioni parlamentari sono organi collegiali
che possono essere....
EB00118 Ai sensi della Costituzione, le leggi dello Stato…

a) Solo monocamerali

b) Solo bicamerali

c) Anche temporanei

a) Non necessitano di
promulgazione

b) Sono pubblicate subito
dopo la promulgazione

c) Sono pubblicate entro
sessanta giorni dalla
promulgazione

EB00119 Dividendo il valore complessivo del reddito nazionale
netto per il numero delle persone residenti in un
determinato paese si ottiene....
EB00120 Un referendum abrogativo può riguardare tutte le
leggi?

a) Il reddito pro capite

b) Il Prodotto interno
lordo

c) La rendita fondiaria

a) Sì, perché la sovranità
appartiene al popolo

b) No, non può riguardare c) Sì ma solo se ottiene il
le leggi già discusse e
75% dei voti validi
approvate dal parlamento

EB00121 Ai sensi della Costituzione, l'iniziativa delle leggi
appartiene anche al popolo?

a) No, l'iniziativa delle
leggi appartiene al
Governo.

b) Si, il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta da
parte di almeno
cinquantamila elettori di
un progetto redatto in
articoli.

c) No, l'iniziativa delle
leggi appartiene a ciascun
membro delle Camere.

d

d) Si, lo prevede l’art. 22
della Costituzione

b

d) Ministri tecnici

a

d) Si, la Repubblica, una
ed indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie
locali
d) Solo permanenti

d

c

d) Entrano in vigore il
sessantesimo giorno
successivo a quello della
pubblicazione
d) Il valore di
contingentamento

b

d) No, fanno eccezione le
leggi tributarie, di
amnistia e indulto, di
ratifica dei trattati
internazionali
d) No, l'iniziativa delle
leggi appartiene al
Presidente del Consiglio
dei Ministri.

d

a

b

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

EB00122 Il Parlamento Europeo, istituzione dell'Unione
Europea, viene eletto ogni cinque anni....

a) Dai ministri degli esteri
degli Stati membri

a) In via esclusiva al
EB00123 Ai sensi della Costituzione, a chi spettano
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi Consiglio superiore della
alla giustizia?
Magistratura.

b) A suffragio universale
diretto da tutti i cittadini
dell'Unione
b) Al Ministero della
giustizia, ferme le
competenze del Ministero
dell’interno.

c) Dai membri
dell'Assemblea Generale

d) Dai membri della
Commissione Europea

b

d) Alla Corte
Costituzionale, ferme le
competenze del Ministero
della giustizia.

c

d) Della segretezza del
voto

b

EB00124 L'art. 48 della Costituzione detta alcuni principi in
materia di diritto al voto. La previsione in base alla
quale "sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età" esprime il
principio....
EB00125 Una Commissione parlamentare incaricata di
procedere direttamente all'approvazione della legge
lavora in sede....
EB00126 Gli enti pubblici in generale sono le persone
giuridiche attraverso le quali la Pubblica
Amministrazione esplica l'attività amministrativa. Tra
essi rientrano gli enti pubblici economici...

a) Della non obbligatorietà b) Dell'universalità del
del voto
voto

c) Al Ministero della
giustizia, ferme le
competenze del Consiglio
superiore della
magistratura.
c) Della personalità del
voto

a) Promulgativa

b) Accusatoria

c) Deliberante

d) Referente

c

a) Che consistono in
associazioni (o
corporazioni) e fondazioni
(o istituzioni)

c) Per l'esistenza dei quali
il territorio è un elemento
costitutivo essenziale

d) Che agiscono in regime
di diritto pubblico,
attraverso atti
amministrativi

b

EB00127 Quale degli Stati di seguito indicati non è membro
della NATO?
EB00128 La Giunta regionale è un organo espressamente
previsto dalla Costituzione italiana?

a) Spagna

b) Che operano nel campo
della produzione e dello
scambio di beni e servizi
svolgendo attività
prevalentemente o
esclusivamente
economiche, in
concorrenza con le società
private
b) Cina

c) Germania

d) Francia

b

c) No, la Costituzione non
prevede espressamente
alcun organo regionale

d) Si

d

EB00129 L'inflazione consiste....

a) Nell'aumento generale
del livello dei prezzi,
determinato
principalmente dalla
spinta dei costi e dalla
spinta della domanda

b) No, la Costituzione
prevede soltanto il
Consiglio regionale e il
Presidente del Consiglio
regionale
b) Nella contrazione
dell'attività economica che
si manifesta unicamente
con una diminuzione
generalizzata dei prezzi

a) No, la Costituzione
prevede soltanto il
Consiglio regionale

c) Nella contrazione
d) Unicamente nella
dell'attività economica che discesa dei livelli di
si manifesta con una
occupazione
diminuzione generalizzata
dei prezzi ed un
conseguente aumento del
reddito nazionale

a

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

EB00130 Ai sensi della Costituzione, i Ministri sono
nominati…

a) Dal Presidente della
Repubblica, su proposta
del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
EB00131 Quale dei seguenti è un corretto principio sancito dalla a) I dipendenti dello Stato
Costituzione italiana?
non sono responsabili,
secondo le leggi civili,
degli atti compiuti in
violazione di diritti
EB00132 Nell'ordinamento costituzionale italiano il Presidente a) Dai Ministri in carica
della Repubblica è eletto....

b) Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente
della Repubblica.
b) La libertà e la
segretezza della
corrispondenza sono
inviolabili

c) Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente
della Camera dei deputati.
c) L'esercizio del voto è un
obbligo del cittadino

b) Dai cittadini che
abbiano compiuto 26 anni

EB00133 Secondo quanto dispone l’art. 114 della Costituzione,
la Repubblica, pur nella sua unitarietà e indivisibilità è
costituita, oltre che dall’ente sovrano, da enti pubblici
territoriali dotati di personalità giuridica pubblica e di
autonomia variamente modulata. Costituiscono
ripartizioni del territorio della Repubblica, ai sensi
della Costituzione,....
EB00134 Ai sensi della Costituzione, l’iniziativa delle leggi….

a) Comunità montane,
Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e
Stato

b) Regioni, Comuni e
Stato

c) Dai Presidenti delle
Camere e dal Presidente
del Consiglio
c) Regioni, Province e
Città metropolitane

a) Appartiene, tra l’altro,
a ciascun membro delle
Camere
a) Il Consiglio dei
Ministri.
a) Il metodo di relazioni
industriali caratterizzato
dal confronto e
dall'accordo, in via
negoziale, delle parti
sociali su tematiche di
particolare valenza

b) Appartiene solo al
Presidente del Consiglio
dei Ministri
b) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
b) Il complesso di norme
che regolano la gestione
delle società quotate e i
rapporti di queste con il
mercato borsistico

a) Banca Centrale
Europea
a) No. Il Presidente della
Repubblica può
sospendere la
promulgazione ed indire
un referendum popolare

b) Consiglio europeo

EB00135 Ai sensi della Costituzione, chi elegge/nomina il
Presidente del Senato e l'Ufficio di presidenza?
EB00136 Si definisce concertazione sociale...

EB00137 Qual è l'organismo dell'Unione europea che è
responsabile della politica monetaria?
EB00138 Una legge, deliberata dai due rami del Parlamento,
deve essere necessariamente promulgata dal
Presidente della Repubblica?

b) Si, esiste un obbligo di
promulgazione, ma il
Presidente della
Repubblica, prima di
promulgarla, può con
messaggio motivato alle
Camere chiedere una
nuova deliberazione

c) Appartiene soltanto al
Governo
c) Il Presidente della
Repubblica.
c) Il tentativo che il
giudice civile compie allo
scopo di pervenire al
componimento della
controversia, così da
determinare la cessazione
della materia del
contendere
c) Banca europea per gli
investimenti
c) Il Presidente della
Repubblica non ha alcun
obbligo di promulgazione
di una legge di cui non
condivida lo spirito

d) Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente
del Senato.
d) La Repubblica
garantisce al lavoratore
minorenne il diritto ad
una retribuzione
commisurata all'età
d) Dal Parlamento

a

d) Comuni, Province,
Città metropolitane,
Regioni e Stato

d

b

d

a
d) Appartiene solo al
Presidente della
Repubblica
d
d) Lo stesso Senato, tra i
suoi componenti.
d) Una particolare forma a
di chiusura del fallimento
con la quale si realizza la
soddisfazione paritaria dei
creditori senza ricorrere
alla fase di liquidazione
dell'attivo
d) Corte dei conti

a

b
d) No. La Costituzione
pone un divieto assoluto
per il Presidente della
Repubblica di promulgare
una legge che non
condivide nella sostanza

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

EB00139 Ai sensi della Costituzione, il Consiglio regionale…

a) Dirige la politica della
Giunta e ne è
responsabile.

b) Promulga le leggi ed
emana i regolamenti
regionali.

EB00140 Per quello che riguarda il Comune, il potere
legislativo è demandato al Consiglio Comunale;
questo organo può emanare delle leggi?

a) Non può emanare vere
e proprie leggi ma solo
regolamenti

b) Certo, ha il potere
legislativo

EB00141 Il trattato istitutivo dell'Unione Europea fu sottoscritto a) Amsterdam
a....
EB00142 In quale modo la Costituzione ha conferito al popolo
a) La Costituzione non
l'esercizio dell'iniziativa legislativa?
attribuisce direttamente al
popolo l'esercizio
dell'iniziativa legislativa,
ma al Parlamento, che è
diretta espressione del
popolo
EB00143 Il Parlamento italiano è un organo complesso, in
a) 330
quanto costituito da due assemblee distinte, la Camera
dei Deputati ed il Senato della Repubblica. Quanti
membri comprende la Camera dei Deputati?
EB00144 Quale fonte legislativa riconosce ai capaci e
a) La Costituzione all'art.
meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di
34
raggiungere i gradi più alti degli studi?
EB00145 Cosa significa che “Nessuno può essere distolto dal
a) Che nessuno si può
giudice naturale precostituito per legge”?
sottrarre al giudizio
divino, supremo e finale

EB00146 Gli organi regionali espressamente previsti dalla
Costituzione sono, oltre il Consiglio,....

EB00147 Il referendum abrogativo è un tipico istituto della....

a) La Giunta, il Presidente
della Regione e il
Commissario del Governo
presso la Regione
a) Democrazia diretta

c) Esercita le potestà
legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi.
c) Sì, ma solo se approvate
dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri
comunali
c) Maastricht

d) È l'organo esecutivo
delle Regioni.

c

d) Sì, ma solo se votate
all'unanimità

a

d) Roma

c

b) Prevedendo la
possibilità per tutti i
cittadini di presentare
petizioni alle Camere

c) Prevedendo la
possibilità, da parte di
almeno 500.000 elettori, di
presentare una legge
redatta in articoli

d) Prevedendo la
possibilità, da parte di
almeno 50.000 elettori, di
presentare un progetto di
legge redatto in articoli

d

b) 630

c) 130

d) 960

b

b) La Legge che ha
delegato le competenze
sull'istruzione alle Regioni
b) Che devono essere
istituiti giudici
straordinari

c) La Legge che ha
riformato l'ordinamento
delle scuole
c) Che il giudice
competente deve essere
stabilito al momento in cui
si presenti la necessità di
giudicare e non in base a
criteri astratti

d) Nessuna

a

d) Che la competenza del
giudice deve essere
determinata direttamente
dalla legge, in base a
criteri oggettivi che la
affermino
preventivamente, cioè
prima del suo concreto
esercizio
d) Il Presidente del
Consiglio e la Giunta

d

d) Democrazia sostanziale

a

b) Bruxelles

b) La Giunta, il Presidente c) La Giunta e il
della Giunta e il
Presidente della Giunta
Presidente del Consiglio
b) Democrazia formale

c) Democrazia
rappresentativa

c

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

EB00148 Quale principio sulla retribuzione è sancito dalla
Costituzione?

EB00149 Secondo quanto stabilisce la Costituzione come sono
concessi l’amnistia e l’indulto?

EB00150 La costituzione italiana è...

EB00151 Cosa è una "Città metropolitana"?

EB00152 La Costituzione dispone che i magistrati…

a) Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione
proporzionata alla
quantità e qualità del
lavoro prestato e in ogni
caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla sua
famiglia un'esistenza
libera e dignitosa
a) L'amnistia e l'indulto
sono concessi dal
Consiglio superiore della
Magistratura.

b) Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione
ancorché non
proporzionata alla qualità
e quantità di lavoro
prestato, purché
sufficiente alle esigenze
della sua famiglia

c) Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione
adeguata alle esigenze
della sua famiglia

d) La retribuzione da
corrispondere alla
lavoratrice deve essere, a
parità di lavoro, maggiore
o uguale alla retribuzione
spettante al lavoratore di
sesso maschile

a

b) L'amnistia e l'indulto
sono concessi con
provvedimento del
Presidente della
Repubblica.

d) L'amnistia e l'indulto
sono concessi con decreto
del Ministro della
giustizia.

c

a) Votata perché è stata
adottata volontariamente
e liberamente dal popolo
attraverso un apposito
organo: l'Assemblea
costituente
a) Una città capitale (ad
esempio Roma, Parigi,
Londra)

b) Breve perché contiene
soltanto i diritti
fondamentali dei cittadini

c) L'amnistia e l'indulto
sono concessi con legge
deliberata a maggioranza
dei due terzi dei
componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione
finale.
c) Non scritta in quanto si
tratta di un complesso di
norme consuetudinarie
elaborate nel corso degli
anni

a) Non possono mai essere
sospesi dal servizio.

b) Si tratta di un nuovo
c) Una città con più di 5
organismo che comprende milioni di abitanti
le aree di più Comuni, è
regolata da uno Statuto e
ha funzioni che
riguardano il traffico, le
infrastrutture, la difesa
dell'ambiente
b) Sono inamovibili.
c) Non possono mai essere
destinati ad altre sedi o
funzioni.

d) Flessibile in quanto può a
essere modificata secondo
il normale procedimento
di formazione delle leggi
ordinarie
d) Un'unione di Comuni

b

d) Non possono mai essere b
dispensati dal servizio.

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

EB00153 Ai sensi della Costituzione, è corretto affermare che il
Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto a
suffragio universale e diretto?

a) Si, il Presidente del
Consiglio dei Ministri è
eletto a suffragio
universale e diretto in
concomitanza con il
rinnovo delle Camere

b) No, il Presidente del
Consiglio dei Ministri è
eletto ogni sette anni dalle
Camere riunite in seduta
comune

EB00154 Ai sensi della Costituzione, su iniziativa di quale dei
seguenti soggetti ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria?
EB00155 Secondo la concezione più moderna come è
denominato il trasferimento di determinate
attribuzioni, prevalentemente deliberative, dalla sfera
di competenza degli organi centrali dello Stato agli
organi o enti locali?
EB00156 Tra gli esponenti storici della politica italiana di
seguito indicati quale non ha rivestito la carica di
Presidente della Repubblica?
EB00157 La Costituzione italiana è composta di 139 articoli, cui
si aggiungono 18 Disposizioni transitorie e finali. I
primi dodici articoli del testo costituzionale sono
dedicati....
EB00158 Come viene denominata la compagine governativa
formata da esponenti non legati in modo esplicito ad
un partito politico e normalmente espressione di
settori economici, culturali e sociali diversi?
EB00159 Dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza
dell’O.N.U., 5 sono permanenti; quali sono?

a) Su iniziativa di ogni
componente.

b) Su iniziativa del
Presidente della
Repubblica.
b) Decentramento
amministrativo

EB00160 Indicare quale tra le seguenti affermazioni NON
corrisponde ad un corretto principio sancito dalla
Costituzione.

a) Istituzione di scuole
b) Riconoscimento del
statali per tutti gli ordini e diritto di studio solo a
gradi
coloro che sono privi di
mezzi, purché capaci e
meritevoli
a) Presidente del Consiglio b) Ministro dell'Interno
dei Ministri

EB00161 A quale organo la Costituzione attribuisce il compito
di mantenere l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo dello Stato?

a) Deregolamentazione

c) No, il Presidente del
Consiglio dei Ministri è
nominato dal Presidente
della Repubblica a seguito
di una particolare
procedura che si sostanzia
in una serie di
consultazioni con i leader
dei partiti e i Presidenti
delle Camere
c) Solo su iniziativa del
Presidente del Consiglio
dei Ministri.
c) Delegificazione

d) Si, il Presidente del
Consiglio dei Ministri è
eletto a suffragio
universale e diretto ogni
due anni

c

d) Su iniziativa del
Presidente del CNEL.

b

d) Escussione

b

a) Giovanni Gronchi

b) Sandro Pertini

c) Antonio Segni

d) Enrico Berlinguer

d

a) Ai diritti e doveri dei
cittadini

b) All'ordinamento della
Repubblica

c) Ai principi
fondamentali

d) Agli enti locali

c

a) Governo di legislatura

b) Governo
extraparlamentare

c) Governo tecnico

d) Governo di unità
nazionale

c

a) USA, Giappone,
Germania, Regno Unito,
Francia

b) USA, Canada, Regno
Unito, Francia, Italia

c) USA, Federazione
Russa, Regno Unito,
Francia, Repubblica
Popolare Cinese
c) Libertà di istituzione di
scuole da parte di enti o
privati

d) USA, Federazione
Russa, Francia,
Germania, Regno Unito

c

d) Obbligatorietà e
gratuità della scuola
dell'obbligo

b

c) Parlamento

d) Presidente della
Repubblica

a

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

EB00162 L'espressione "vacatio legis" vuole indicare:

EB00163 Ai sensi dell’art. 118 della Costituzione e sulla base
dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza, le funzioni amministrative sono
attribuite…

EB00164 Secondo quanto dispone la Costituzione, in quali casi
l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori restrittivi della libertà
personale?

a) Il periodo di tempo che
decorre tra la
pubblicazione di una legge
e la sua entrata in vigore
a) Alle Regioni, salvo che,
per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite
allo Stato.

a) In casi eccezionali di
necessità ed urgenza,
indicati tassativamente
dalla legge; tali
provvedimenti devono
essere comunicati entro
quarantotto ore
all'Autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida
nelle successive
quarantotto ore, si
intendono revocati e
restano privi di ogni
effetto.
EB00165 Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e
a) Del Parlamento e del
rappresenta l'unità nazionale, non ha potere legislativo Ministro dell'Interno
e non è responsabile della politica del paese che sono
invece prerogative rispettivamente....
EB00166 Completare la seguente disposizione costituzionale:
a) 1: Le camere; 2:
«[..1..] approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
Governo
consuntivo presentati dal [..2..].
EB00167 La Romania è uno Stato membro dell'Unione
a) Si, dal 1995
Europea?

EB00168 Nell'ordinamento costituzionale italiano cosa si
intende con l'espressione semestre bianco?

c) Il periodo di tempo che
precede la pubblicazione
di una legge sulla Gazzetta
Ufficiale
c) Ai Comuni, salvo che,
per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a
Province, Città
metropolitane, Regioni e
Stato.
c) La Costituzione non
pone alcuna limitazione al
riguardo.

d) Una legge vacante, che
può anche non essere
applicata

a

d) Alle Province, salvo
che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano
conferite a Regioni e
Stato.

c

d) Solo in caso di
flagranza di reato.

a

b) Della Corte
Costituzionale e del
Governo

c) Del Parlamento e del
Governo

d) Del Governo e del
Parlamento

c

b) 1: I Ministri; 2:
Parlamento

c) 1: Le camere; 2:
Presidente della
Repubblica
c) No, ma come Belgio e
Lussemburgo è candidato
ufficialmente ad entrare a
far parte dell'Unione
c) Si indicano i sei mesi
finali del mandato del
Presidente della
Repubblica

d) 1: I Ministri; 2:
Presidente del Consiglio
dei Ministri
d) Si, dal 1° gennaio 2007

a

d) Si indicano i sei mesi
dell'anno in cui il
Presidente della
Repubblica non può
inviare messaggi alle
Camere

c

b) Il periodo di tempo in
cui viene considerata e
valutata una proposta di
legge
b) Allo Stato, salvo che,
per assicurarne l'esercizio
decentrato, siano conferite
ai Comuni.

b) In nessun caso. La
Costituzione pone un
divieto assoluto.

b) Si, è uno dei dieci Stati
che sono entrati a far
parte dell'Unione nel 2004

a) Si indicano gli ultimi sei b) Si indicano i primi sei
mesi della legislatura
mesi di attività del
Governo

d

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

EB00169 Ai sensi della Costituzione, chi nomina i Ministri?

EB00170

EB00171
EB00172
EB00173

a) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Presidenti
delle Camere
Il Presidente della Repubblica può sciogliere le
a) No, soltanto i Presidenti
Camere?
di ciascuna Camera
possono sciogliere la stessa
Camera
Quale organo indice i referendum popolari nei casi
a) Il Presidente della
previsti dalla Costituzione italiana?
Repubblica
In seguito alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 a) La XXX legislatura
in Italia, il successivo 28 aprile si è aperta....
La Costituzione definisce i decreti-legge....
a) Leggi con valore
costituzionale

EB00174 Le leggi dello Stato sono pubblicate....

EB00175 Il 10 maggio 2006 viene eletto il nuovo Presidente
della Repubblica: è Giorgio Napolitano che diventa
così....
EB00176 La Costituzione si apre con un gruppo di 12 articoli in
cui sono enunciati i principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana.
L'articolo 1 recita, tra l'altro, che....
EB00177 Ai sensi della Costituzione, è corretto affermare che il
Governo è titolare di funzioni amministrative?

EB00178 Coloro che hanno compiuto venticinque anni d’età
possono essere eletti Deputati della Repubblica
italiana?

b) Il Presidente della
Repubblica, su proposta
dei Presidenti delle
Camere
b) Si, sentiti i loro
Presidenti, può sciogliere
le Camere o anche una
sola di esse
b) Il Presidente del
Consiglio di Stato
b) La XXV legislatura

b) Provvedimenti
provvisori con forza di
legge
a) Subito dopo la
b) Entro trenta giorni
promulgazione ed entrano dalla promulgazione ed
in vigore il 15° giorno
entrano in vigore subito
successivo alla loro
dopo la pubblicazione
pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un
termine diverso
a) Il ventesimo Presidente b) Il settimo Presidente
della Storia della
della storia della
Repubblica
Repubblica
a) «L'Italia è una
b) «Tutti i cittadini hanno
Repubblica democratica,
pari dignità sociale e sono
fondata sul lavoro»
uguali davanti alla legge»
a) No, il Governo riveste
soltanto funzioni politiche,
in quanto partecipa alla
direzione politica del
Paese, nell'ambito
dell'indirizzo indicato
dalla maggioranza
parlamentare
a) Si, il limite minimo
d’età per poter essere
eletti Deputati della
Repubblica italiana è
vent’anni

b) No, al Governo sono
attribuite funzioni
legislative e di controllo

b) No, il limite minimo
d’età per poter essere
eletti Deputati della
Repubblica italiana è
cinquant’anni

c) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente
della Repubblica
c) Si, sentito il Presidente
del Consiglio dei Ministri

d) Il Presidente della
Repubblica, su proposta
del Presidente del
Consiglio dei Ministri
d) Si, a meno che non si
trovi nell’ultimo anno del
suo mandato

c) Il Presidente della Corte d) Il Presidente della
dei Conti
Corte costituzionale
c) La XV legislatura
d) La X legislatura
c) Leggi con efficacia
limitata nel tempo
c) Entro sessanta giorni
dalla promulgazione ed
entrano in vigore subito
dopo la pubblicazione

d

b

a
c

b
d) Leggi approvate dal
Parlamento su proposta
del Governo
a
d) Subito dopo la
promulgazione ed entrano
in vigore il 30° giorno
successivo alla
pubblicazione

c) L'undicesimo
Presidente della storia
della Repubblica
c) «La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie
locali»
c) Si, in quanto è al vertice
del potere esecutivo, e ai
singoli Ministri fanno
capo tutti i settori
amministrativi dello Stato

d) Il quindicesimo
Presidente della storia
della Repubblica
d) «La Repubblica tutela
con apposite norme le
minoranze linguistiche»

c

d) No, al Governo sono
attribuite funzioni
giurisdizionali e di
controllo

c

c) No, il limite minimo
d’età per poter essere
eletti Deputati della
Repubblica italiana è
quarant’anni

d) Si

d

a
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a) Con legge ordinaria
EB00179 Secondo quanto prevede la Costituzione con quali
modalità si può disporre la fusione di Regioni esistenti approvata a maggioranza
o la creazione di nuove regioni?
assoluta dei componenti le
Camere.

b) Con legge
costituzionale, sentiti i
Consigli regionali.

EB00180 Ai sensi della Costituzione, il carattere ecclesiastico e
il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione possono essere causa di speciali limitazioni
legislative?
EB00181 Secondo la Costituzione, le potestà legislative
attribuite alla regione sono esercitate…

a) No, la Costituzione lo
esclude espressamente.

b) Si, la Costituzione non
pone alcun divieto in tal
senso.

a) Dal Consiglio regionale
d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale
a) Corte Costituzionale

b) Dal Consiglio regionale

a) Sono quelli applicati in
diretta contrapposizione ai
dazi protettivi, la cui unica
finalità risulta essere
quella di assicurare un
maggior gettito di denaro
alle casse dello Stato
a) Solo i provvedimenti
giurisdizionali restrittivi
della libertà personale
devono essere motivati.

b) Sono quelli che si
applicano sulle merci
quando entrano nei
confini dello Stato

EB00182 Quale organo può giudicare se una legge sia
incostituzionale, ovvero in contrasto con la
Costituzione?
EB00183 L'art. 120 della Costituzione dispone che la Regione
non può istituire dazi di importazione, esportazione o
transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni. I dazi
d'importazione...
EB00184 Quale delle seguenti affermazioni in merito alla
Magistratura e alle norme sulla giurisdizione, non è
conforme al dettato costituzionale?

EB00185

EB00186
EB00187

EB00188

EB00189

b) Consiglio superiore
della magistratura

b) Ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice
terzo e imparziale.
Il Comune è un ente ad appartenenza necessaria in
a) Del potere che ha di
b) Dell'appartenenza ad
virtù...
emanare atti
esso di tutti i cittadini che
amministrativi
risiedono nel suo territorio
Chi elegge il Presidente della Corte costituzionale?
a) Il Presidente della
b) Il Presidente del
Repubblica
Consiglio dei Ministri
Ai sensi dell’art. 104 della Costituzione, chi fa parte di a) Il primo Presidente e il b) Il Presidente della
diritto del Consiglio superiore della Magistratura?
Procuratore generale della Corte costituzionale.
Corte di cassazione.
A norma della Costituzione, quale è il massimo
a) Consiglio regionale
b) Presidenza della Giunta
organo deliberativo e rappresentativo dell'ente
regionale
Regione?
Quanto ai rapporti che legano fra loro i componenti
a) Un rapporto di coniugio b) Un rapporto affettivo
della famiglia, il vincolo tra persone che discendono
da uno stesso stipite è....

c) Con due deliberazioni
successive adottate ad
intervallo non minore di
due mesi da ciascuna
Camera.
c) Solo per le confessioni
religiose diverse da quella
cattolica.
c) Dal Consiglio regionale
e dalla Giunta regionale
congiuntamente
c) Consiglio di Stato

c) Sono quelli che si
applicano sulle merci
quando escono dai confini
dello Stato

c) La legge assicura la
ragionevole durata del
processo.

d) Con decreto del
Presidente della
Repubblica.

b

d) No, possono però essere a
causa di speciali gravami
fiscali per la sua
costituzione.
d) Dalla Giunta regionale b

d) Corte dei Conti

a

b
d) Sono quelli che
colpiscono le merci al
momento in cui esse
attraversano il territorio
dello Stato unicamente per
raggiungere il luogo di
destinazione ultimo
d) La giurisdizione si attua a
mediante il giusto
processo regolato dalla
legge.

c) Della potestà di
autogoverno di cui è
dotato
c) Il Parlamento in seduta
comune
c) Il Presidente del
Consiglio di Stato.

d) Dell'autonomia
impositiva di cui gode

b

d) La Corte stessa, tra i
suoi componenti
d) Il Presidente della
Corte dei Conti.

d

c) Presidenza del
Consiglio regionale

d) Giunta regionale

a

c) Un rapporto di
cooperazione

d) Un rapporto di
parentela

d

a
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EB00190 L’art. 25 della Costituzione al comma 2 sancisce uno a) Il principio di legalità
dei principi fondamentali in materia penale: «Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso», ossia....
EB00191 Si può votare per l'elezione della Camera dei Deputati a) No, fino al 1975
a 18 anni. È stato così sin dall'inizio della Repubblica? bisognava avere almeno
21 anni
EB00192 Ai sensi della Costituzione, è corretto affermare che le a) No, il Presidente del
elezioni delle nuove Camere sono indette dal
Senato della Repubblica
Presidente del Consiglio dei Ministri?
indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la
prima riunione

EB00193 Ai sensi della Costituzione, la fiducia al Governo è
accordata....

EB00194 L’art. 10 della Costituzione dispone che...

EB00195 L'art. 56 della Costituzione dispone che «sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età». Come è definito tale diritto?
EB00196 La Costituzione italiana fu discussa, elaborata ed
approvata dall'Assemblea costituente; chi scelse i
componenti di questa assemblea?
EB00197 In quale dei seguenti casi può essere indetto un
referendum popolare?

a) Mediante mozione
motivata, votata per
appello nominale

b) Il principio di
offensività

c) Il principio di
personalità della
responsabilità penale

d) Il principio di
materialità

a

b) No, fino al 1975
bisognava avere 30 anni
compiuti
b) Si

c) Sì, per gli uomini; fino
al 1975 le donne votavano
a 21 anni
c) No, il Presidente della
Repubblica indice le
elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima
riunione

d) Sì

a

d) No, il Presidente del
Senato della Repubblica
indice le elezioni delle
nuove Camere e il
Presidente della Camera
dei Deputati ne fissa la
prima riunione
d) Mediante mozione
motivata, votata a
scrutinio segreto

c

d) La condizione giuridica
dello straniero è regolata
esclusivamente dalla
Costituzione.

c

d) Elettorato passivo

d

c) Mediante ordine del
giorno, che deve essere
messo in votazione a
scrutinio segreto e
ottenere la maggioranza
dei due terzi degli aventi
diritto
a) Il diritto d'asilo nel
b) É ammessa
c) L'ordinamento
territorio della Repubblica l'estradizione dello
giuridico italiano si
è riconosciuto solo agli
straniero per reati politici. conforma alle norme del
apolidi.
diritto internazionale
generalmente riconosciute.
a) Elettorato governativo b) Elettorato attivo
c) Elettorato istituzionale

a) Il popolo, attraverso un
suffragio universale
maschile e femminile
a) Per deliberare
l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge
tributaria.

b) Mediante mozione
motivata, votata per
appello nominale per due
volte ad intervallo non
inferiore di sette giorni

b) Il Presidente del
governo provvisorio,
Ferruccio Parri
b) Per deliberare
l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge di
amnistia e di indulto.

a

c) Il governo di
occupazione alleato

d) Il Consiglio dei Ministri a

c) Per deliberare
l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge
elettorale.

d) Per deliberare
l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge di
bilancio.

c
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EB00198 Può essere eletto Presidente della Repubblica....

EB00199 Con quali strumenti lo Stato tutela i beni culturali?

EB00200 Quale dei seguenti organi previsti dalla Costituzione
«ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e nelle altre specificate dalla legge»?

a) Ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta
anni d'età e che abbia
ricoperto la carica di
Presidente di una delle
due Camere
a) Col "vincolo di
interesse storico e
artistico"; con
l'"espropriazione"; con la
prelazione in caso di
vendita; col divieto di
esportazione
a) Il Consiglio di Stato

b) Ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta
anni d'età e goda dei
diritti politici

c) Ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta
anni d'età e goda dei
diritti civili e politici

c
d) Ogni cittadino che
abbia un'età compresa tra
cinquanta e settantacinque
anni e goda dei diritti
civili e politici

b) Con un apposito
decreto che garantisce la
conservazione del bene,
detto "Decreto
conservativo"

c) Con l'espromissione,
strumento giuridico che
garantisce l'acquisizione
del bene alla Regione di
competenza

d) Purtroppo non esistono
ancora strumenti specifici
per tutelare i beni
culturali della Nazione

a

b) Il Ministero della
Giustizia

c) La Corte dei Conti

d) Il Consiglio Superiore
della Magistratura

c
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HA00001 Magenta, Solferino e San Martino sono battaglie…

HA00002 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?
HA00003 Si legga il seguente avvenimento storico: "Il tentativo
di rivolta dei fratelli Bandiera" e si indichi in quale dei
seguenti periodi si è verificato.
HA00004 In Francia, come in tutta l’Europa del Settecento, la
società è divisa in diversi ceti (o stati) sociali. Tra essi
il terzo stato…

HA00005

HA00006

HA00007

HA00008
HA00009

HA00010

a) Della Terza Guerra di
Indipendenza che videro
vincitrici le truppe
austriache.
a) Hannover

a) Nel periodo che va
dall'anno Mille al
Congresso di Vienna
a) Costituisce la
stragrande maggioranza
del popolo francese.
Utilizzando concetti di
oggi, possiamo dividerlo in
due gruppi: la borghesia e
il popolo.

b) Della Seconda Guerra
di Indipendenza che
videro vincitrici le truppe
italiane.
b) Munster

c) Della Seconda Guerra
di Indipendenza che
videro vincitrici le truppe
austriache.
c) Cracovia

b) Nel periodo della prima c) Nel periodo che va dal
guerra mondiale
Congresso di Vienna
all'Unità d'Italia
b) È un gruppo ristretto
c) È costituito
costituito dall’alta
esclusivamente dalla parte
borghesia: banchieri,
più umile e povera della
grandi commercianti e
popolazione: i contadini.
proprietari di
manifatture, cioè da
coloro che hanno in mano
l’economia del paese.
L'Austria fu mai interessata dalla politica
a) Si, nel 1938 venne
b) No, garantendo al
c) No, mantenendo la
espansionistica di Hitler?
annessa al Reich in seguito governo di Berlino la
propria neutralità non
all'invasione tedesca
possibilità di attraversare subì mai invasioni
il proprio territorio riuscì tedesche
ad evitare ogni
atteggiamento ostile
In quale anno, al termine della Guerra civile spagnola, a) 1928
b) 1916
c) 1955
avvenne la presa di Madrid, che permise a Franco di
affermarsi e instaurare la propria dittatura su tutto il
suolo della Spagna?
Quale nome prese il patto stipulato nel 1939 tra
a) Patto d’acciaio
b) Asse Roma-Berlino
c) Patto di Bruxelles
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?
Da chi viene fondata la Giovine Italia nel giugno del
a) Da Camillo Benso,
b) Da Tommaso Grossi.
c) Da Massimo D’Azeglio.
1831?
Conte di Cavour.
Nell’ottavo dei punti scritti dal Presidente americano
a) Della Guerra dei
b) Della Rivoluzione
c) Della Guerra francoWilson verso la fine della Prima guerra mondiale si
Trent’anni
francese
prussiana
allude alla necessità di riparazione del torto fatto alla
Francia dalla Prussia nel 1871, in occasione….
Dove venne confinato Napoleone Bonaparte dopo il
a) La Maddalena.
b) Corsica.
c) Bretagna.
1815?

d) Della Prima Guerra di
Indipendenza che videro
vincitrici le truppe
austriache.
d) Weimar

b

d) Nel periodo che va
dall'Unità d'Italia
all'avvento del Fascismo
d) Include clero e nobiltà.

c

d) No, evitò una possibile
annessione al Reich
pagando al governo
tedesco una tassa per la
propria indipendenza

a

d) 1939

d

d) Patto di Varsavia

a

d) Da Giuseppe Mazzini.

d

d) Della Guerra delle
Falkland

c

d) Sant’Elena.

d

d

a
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HA00011 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?
HA00012 In quale periodo ebbe luogo la Guerra russogiapponese, che si concluse, anche grazie alla
mediazione del Presidente americano Theodore
Roosevelt, con la Pace di Portsmouth che sancì la
piena vittoria del Giappone?
HA00013 Quale dei seguenti eventi è riconducibile all’ultima
fase del Risorgimento italiano?
HA00014 Completare la seguente affermazione: L’unificazione
monarchica della Germania ha inizio quando nel 1861
sale al trono (..1..) che nomina suo cancelliere (..2..)
HA00015 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?
HA00016 Quale data viene ricordata come «venerdì nero» per il
crollo improvviso della Borsa di New York?
HA00017 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….
HA00018 A Roma, nel 1921, dal Congresso dei Fasci di
combattimento nasce….
HA00019 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?
HA00020 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?
HA00021 Dove e quando ha inizio la rivoluzione industriale?

a) 2 giugno 1946.

b) 28 aprile 1945.

c) 25 aprile 1945.

d) 8 settembre 1943.

a

a) Negli anni del
Congresso di Vienna

b) Negli anni tra le due
guerre mondiali

c) Nei primi anni del
Novecento

d) Nel secondo
dopoguerra

c

a) Presa di Roma.

b) Moti mazziniani.

d) Moti carbonari.

a

a) 1: Augusto Guglielmo;
2: Leo von Caprivi.

b) 1: Federico III; 2:
Albrecht von Roon.

d) 1: Guglielmo I; 2: Otto
von Bismarck.

d

a) Bismarck

b) Radetzky

c) Prima guerra di
indipendenza.
c) 1: Federico Guglielmo
IV; 2: Helmuth von
Moltke.
c) Hindenburg

d) Ebert

a

a) 1° maggio 1875.

b) 20 giugno 1942.

c) 25 ottobre 1929.

d) 13 aprile 1968.

c

a) UIL

b) CGIL

c) CISNAL

d) CISL

b

a) Il Partito Socialista
Unitario
a) Giuseppe Garibaldi

b) Il Partito Popolare
Italiano
b) Cesare Balbo

c) Il Partito Comunista
d’Italia
c) Giuseppe Mazzini

d) Il Partito Nazionale
Fascista
d) Ciro Menotti

d

a) Komintern

b) New Deal

c) Comecon

d) I quattordici punti

b

b) In Italia, all’inizio del
Ottocento.
b) Falsa, svolse attività di
redazione presso Il Secolo
d’Italia

c) In Francia, alla fine
dell’Ottocento.
c) Vera

d) In Gran Bretagna, alla
fine del Settecento.
d) Falsa, Mussolini non
svolse mai attività
giornalistica

d

a) In Russia, all’inizio del
Settecento.
HA00022 Benito Mussolini fu direttore del quotidiano L’Avanti. a) Falsa, fu direttore del
Tale affermazione è….
Corriere della Sera

c

c
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HA00023 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….
HA00024 All'epoca della Rivoluzione Francese, quale sovrano
regnava in Francia?
HA00025 Nel 1972 l’isola di Ceylon, dove convivono diverse
confessioni religiose, diventa una Repubblica con il
nome di…
HA00026 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….

HA00027 Quale dei seguenti eventi non ha avuto luogo nel
1992, designato da taluni come “annus terribilis”?

HA00028 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…
HA00029 Nel 1939 Italia e Germania firmano una alleanza
militare. Come viene chiamato questo accordo?
HA00030 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) 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
a) Luigi XIII.

b) Falsa,
«collaborazionismo» è la
denominazione
correntemente attribuita
alle politiche di attuazione
dell’accordo di
collaborazione fra
Tedeschi e Sovietici (patto
Ribbentrop-Molotov)
b) Napoleone I.

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

c) Enrico III.

d) Luigi XVI.

d

a) Pakistan.

b) Sri Lanka.

c) Bangladesh.

d) Laos.

b

a) Falsa, con i Patti
Lateranensi Roma fu
annessa al Regno d'Italia,
decretando la fine dello
Stato Pontificio e del
potere temporale dei Papi
a) A Palermo vengono
assassinati in un agguato
mafioso il Generale Dalla
Chiesa, nuovo prefetto
della città, sua moglie e
l’agente di scorta
a) Ronald Reagan.

b) Falsa, furono
sottoscritti con la
Repubblica italiana nel
1984

c) Vera

d) Falsa, furono
sottoscritti nel 1911

c

b) Inizia in Italia la fine
della I Repubblica a
seguito del fenomeno di
“Tangentopoli”

d) Si apre l’inchiesta
“Mani Pulite”, che per la
prima volta rivela
all’Italia il marciume
nascosto nei palazzi del
potere
d) Richard Nixon.

a

b) Jimmy Carter.

c) Il presidente del Pio
Albergo Trivulzio Mario
Chiesa viene arrestato in
flagrante mentre incassa
una tangente: scoppia
Tangentopoli
c) Bill Clinton.

a) Alleanza di Ferro

b) Trattato di Rapallo

c) Patto d'Acciaio

d) Accordo di Monaco

c

a) Unire le forze e fare
fronte comune per
debellare definitivamente
il Nazi-fascismo

b) 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

c) Ridisegnare la geografia
politica dell'Europa e
distruggere le idee diffuse
dalla Rivoluzione francese

d) Costituire
l'Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) per
garantire un futuro di
pace all'Europa

c

d
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HA00031 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo
Fanfani?
HA00032 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo
Andreotti?
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,….
HA00034 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…
HA00035 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….
HA00036 La Guerra del Golfo scoppiò quando, il 2 agosto del
1990, il rais iracheno Saddam Hussein invase il vicino
Stato….
HA00037 Per «Belle Époque» si intende…

a) Regno di Sardegna

b) Repubblica Italiana

c) II Repubblica

d) Regno d’Italia

b

a) Regno di Sardegna

b) Regno d’Italia

c) II Repubblica

d) Repubblica Italiana

d

a) Organizzazione per la
liberazione del Pakistan

b) Organizzazione di lotta
pacifista

c) Organizzazione per la
liberazione della Palestina

d) Organizzazione dei
lavoratori del settore
petrolifero

c

a) Dayan

b) Ben Gurion

c) Begin

d) Arafat

d

a) All’Iraq

b) All’Iran

c) Al Qatar

d) Al Kuwait

a

a) Dell’Armenia

b) Del Qatar

c) Del Kuwait

d) Del Kiribati

c

a) La fine del Settecento.

c

a) Con la destituzione
violenta di Franco e
l’instaurarsi della
dittatura comunista

c) Il periodo a cavallo tra
Ottocento e Novecento.
c) Con la sconfitta dei
Nacionales che ebbe a
conseguenza l’instaurarsi
della dittatura comunista
franchista
c) Italia e Giappone.

d) L’inizio del Settecento.

HA00038 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….
HA00039 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…
HA00040 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?

b) Il periodo a cavallo tra
Settecento ed Ottocento.
b) Con la sconfitta della
causa repubblicana che
diede il via alla dittatura
del generale nazionalista
Francisco Franco
b) USA e URSS.

d) Con la chiusura
definitiva del capitolo
storico della dittatura del
generale nazionalista
Francisco Franco
d) USA e Cina.

b

a) Germania e Cina.

a) Introduzione della tassa b) Istituzione del
sul celibato
Ministero per la Cultura
Popolare

c) Diffusione di simboli
distintivi come il fascio
littorio e la camicia nera

b

d) Introduzione della tassa d
sul macinato
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a

a) Abolizione dei simboli
HA00041 Quale delle seguenti non è una misura introdotta da
Mussolini al fine di mutare il modo d’essere e di
religiosi nelle scuole e
comportarsi degli Italiani, modificandone gli stili di
promozione della laicità
vita per uniformarli al modello sociale ed etico dettato
dall’ideologia fascista?

b) Misure facenti parte
della cosiddetta politica
delle bonifiche per
strappare territori
all’acqua e alla malaria

c) Modifica della
datazione: introduzione
dell’anno secondo l’Era
fascista in numeri romani

HA00042 Il Partito comunista italiano fu fondato alla fine della
Prima guerra mondiale da Giacomo Matteotti. Tale
affermazione è….

a) Falsa, fu fondato nel
1917 da un gruppo di
rivoluzionari provenienti
dalla Russia
a) La popolazione italiana
non ebbe alcun rapporto
con le truppe francesi, in
quanto queste ultime
erano in Italia solo per
combattere gli Austriaci

b) Falsa, fu fondato nel
1921 da una corrente di
minoranza del partito
socialista
b) I soldati francesi
vennero accolti come
liberatori dalla tirannia
dei vecchi regimi e dal
dominio degli stranieri

c) Falsa, fu fondato solo
dopo la fine della Seconda
guerra mondiale

a) Alla mobilitazione delle
maggiori potenze europee
e all’imminente scoppio
della Prima guerra
mondiale
a) Partito
Nazionalsocialista

b) All’attuazione del
programma socioeconomico noto come New
Deal
b) Partito Popolare

c) Ai conflitti della guerra
fredda e al venir meno del
dialogo e delle speranze di
cooperazione tra Sovietici
e Occidentali
c) Partito Radicale

a) L’Unità.

b) L’Avanti.

c) Il Corriere.

d) Il Tempo.

b

a) La NATO
b) La CECA (Comunità
(Nazionalizzazione Acciaio Economica Carbone e
Trattato Ossidato)
Acciaio)

c) La FAO (Federazione
Acciaio Organizzato)

d) La SIDA (Siderurgia
Italiana Dell'Acciaio)

b

a) Carlo X

b) Napoleone III

c) Luigi Filippo d'Orleans

d) Luigi XVIII

c

b) Si afferma prima in
Spagna e si diffonde poi
soprattutto in Francia e
Danimarca.
b) Credere, obbedire,
lavorare

c) Si afferma prima in
Germania e si diffonde poi
soprattutto in Polonia e
Belgio.
c) Pregare, obbedire,
combattere

d
d) Si afferma prima in
Gran Bretagna e si
diffonde poi soprattutto in
Francia e Belgio.
d
d) Credere, obbedire,
combattere

HA00043 Quale accoglienza ebbero le truppe francesi giunte in
Italia al seguito di Napoleone?

HA00044 L’enciclica “Rerum Novarum”, emanata dal pontefice
Leone XIII nel 1891, costituisce la risposta della
Chiesa di fronte....

HA00045 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?
HA00046 Quale dei seguenti quotidiani italiani è stato diretto da
Mussolini tra la fine del 1912 e il 1914?
HA00047 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....
HA00048 Quando scoppia l'insurrezione francese del febbraio
1848, chi è il sovrano di Francia?
HA00049 In quali paesi dell’Europa, nei primi decenni
dell’Ottocento l’industrializzazione si afferma e si
sviluppa?

a) Si afferma prima in
Austria e si diffonde poi
soprattutto in Italia e
Svizzera.
HA00050 Il Fascismo intende educare i giovani italiani al valore a) Credere, studiare,
dell’obbedienza fascista. Il motto dettato da Mussolini lavorare
è….

c) I soldati francesi
vennero identificati da
subito come nemici e
assassini sanguinari

d) Organizzazione di
colonie estive, alpine e
marine, per i figli dei
lavoratori e istituzione
dell’Opera Nazionale
Dopolavoro
d) Vera

b

b
d) Gli Italiani, pur non
ostili ai Francesi,
conservarono gelosamente
le loro istituzioni, politiche
e culturali, rifiutando di
farsi coinvolgere dalle idee
giacobine
d) Ai problemi posti dalla d
rivoluzione industriale e
dall’acuirsi dello scontro
sociale nei maggiori Paesi
europei
d
d) Partito Comunista
d'Italia
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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?
HA00052 La Russia prese parte al primo conflitto mondiale?

a) Napoleone Bonaparte

b) Georges Jacques
Danton

c) Jean-Jacques Rousseau

d) Filippo II Augusto

a

a) No, la Russia non prese
parte al primo conflitto
mondiale

c) Sì, entrò in guerra nel
1917 a fianco della
Triplice Alleanza

d) Sì, entrò in guerra alla b
fine del 1917 a fianco della
Triplice Intesa

HA00053 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?
HA00054 Gli anni che vanno dal Congresso di Vienna (18141815) 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?
HA00055 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?
HA00056 Quale dei seguenti partiti politici italiani è stato
fondato dal siciliano Don Luigi Sturzo nel gennaio del
1919?
HA00057 Il Trattato di Campoformio dell’ottobre 1797 pone
temporaneamente fine alle ostilità tra Francesi e…

a) Strasburgo

b) 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) Parigi

c) Londra

d) Vienna

d

a) Periodo della
Restaurazione

b) Periodo del Ritorno
all’Antico

c) Periodo d’Oro

d) Periodo Monarchico

a

a) Consorteria Popolare

b) Carboneria

c) Compagnia Stabile

d) Massoneria Lombarda

b

a) Partito Liberale.

b) Partito Popolare.

c) Partito Solidale.

d) Partito Proletario.

b

a) Spagnoli.

b) Russi.

c) Austriaci.

d) Tedeschi.

c
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HA00058 L’insurrezione popolare avvenuta nel marzo del 1848,
con la quale i cittadini di Milano si liberarono del
dominio austriaco è nota come….
HA00059 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....
HA00060 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?
HA00061 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….
HA00062 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…
HA00063 Le battaglie di Verdun e della Somme avvengono….

HA00064 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?
HA00065 Nel 1917, antefatto alla "Rivoluzione di ottobre" in
Russia è la formazione di un Comitato militare
rivoluzionario presieduto da....
HA00066 Al Congresso di Vienna parteciparono delegazioni
provenienti da numerosi Paesi europei. Tuttavia le
principali decisioni furono assunte da....
HA00067 Un leader indiano, fautore della politica della non
violenza, fu l'artefice dell'indipendenza dell'India. Si
tratta di....
HA00068 In quale delle seguenti battaglie della Prima guerra di
indipendenza, gli Austriaci, guidati dal generale
Radetzky sconfiggono l’esercito piemontese?

a) La rivolta lombarda

b) Le Dieci giornate di
Milano

c) Le Tre Giornate di
Milano

d) Le Cinque Giornate di
Milano

d

a) Il luogo destinato alla
riunione degli Stati
Generali

b) Il centro di potere del
clero

c) Il carcere di Stato

d) La residenza del re,
Luigi XVI

c

a) Louis Blanc

b) Carlo X

c) Luigi Napoleone
Bonaparte

d) Luigi Filippo d’Orléans c

a) Duplice Alleanza

b) Sacra Alleanza

c) Asse WashingtonLondra

d) Carta Atlantica

d

a) Valle d’Aosta e
Valtellina, che verranno
annesse solo nel
Novecento.
a) Rispettivamente
durante la prima e la
seconda guerra mondiale
a) Giovanni Giolitti

b) Le province di Trento e
Bolzano, che verranno
annesse solo nel
Novecento.
b) Durante la seconda
guerra mondiale

c) Parte del Lazio e della
Campania, che verranno
annesse solo nel
Novecento.
c) Durante la prima
guerra mondiale

d

b) Salvo d'Acquisto

c) Raffaele Cadorna

d) Trentino, Alto Adige e
Venezia Giulia, che
verranno annesse solo nel
Novecento.
d) Rispettivamente
durante la seconda e la
prima guerra mondiale
d) Giacomo Matteotti

a) Lenin

b) Rasputin

c) Trotzki

d) Stalin

c

a) Austria, Russia,
Prussia, Inghilterra e
Francia
a) Mao Tse Tung

b) Jugoslavia, Bulgaria,
Russia e Germania

c) Portogallo, Prussia,
Grecia e Inghilterra

d) Svizzera, Polonia, Italia a
e Francia

b) Gandhi

c) Ho Chi Min

d) Adenauer

b

a) Sedan.

b) Fleurus.

c) Adua.

d) Custoza.

d

c

b
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HA00069 Chi venne eletto Presidente nella Seconda Repubblica,
in Francia, nel 1848?
HA00070 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?
HA00071 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….
HA00072 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?
HA00073 Come è denominato il regno di Napoleone III?

a) Carlo X

c) Louis Blanc

d) Alfonse de Lamartine

b

a) Trieste e Verona

b) Luigi Napoleone
Bonaparte
b) Trento e Trieste

c) Venezia e Gorizia

d) Trento e Bergamo

b

a) Cesare Battisti

b) Gabriele D’Annunzio

c) Giovanni Giolitti

d) Benito Mussolini

c

a) Nel periodo che va
dall'Unità d'Italia
all'avvento del Fascismo

b) Nel periodo che va
dall'anno Mille al
Congresso di Vienna

c) Nel periodo della prima
guerra mondiale

d) Nel periodo che va dal
Congresso di Vienna
all'Unità d'Italia

a

a) Secondo Direttorio.

c) Secondo Reich.

a) Una pesante sconfitta
italiana

b) Terza Repubblica
Francese.
b) Una netta vittoria
italiana

d
d) Secondo Impero
Francese.
d) Un nulla di fatto: non vi a
furono né vinti, né
vincitori

HA00074 La battaglia di Adua del 1896 si concluse con….

HA00075 Uno dei principi sui quali era fondato il pensiero
politico di Mazzini veniva indicato con due semplici
parole. Quali?
HA00076 Nel 1943, dopo la caduta di Mussolini, fu nominato
capo del governo….
HA00077 A chi successe Adolf Hitler nell’agosto del 1934
assumendo le funzioni di capo dello Stato col titolo di
Fuhrer e cancelliere del Reich?
HA00078 Negli anni Sessanta scoppiò in Indocina un conflitto
per certi aspetti simile alla guerra di Corea; di quale
guerra si trattò?
HA00079 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) Sangue e giustizia

HA00080 Quale papa sembrò soddisfare le speranze dei patrioti
italiani nel 1800 (papato 1846-1878)?
HA00081 Quale delle seguenti è una battaglia della I guerra
mondiale?

b) Pensiero e azione

c) Una temporanea
sconfitta italiana, che
riuscì poco dopo a
conquistare l’Etiopia
c) Guerra e libertà

d) Vita o morte

b

a) Il generale Capello

b) Il maresciallo Badoglio

c) Ferruccio Parri

d) Giacomo Matteotti

b

a) Otto von Bismarck

b) Heinrich Bruning

c) Hermann Muller

d) Paul von Hindenburg

d

a) Del primo conflitto
arabo-israeliano

b) Della guerra del
Vietman

c) Della rivolta di
Budapest

d) Della battaglia delle
Midway

b

a) Falso; il Patto d'acciaio
fu stretto da Italia e
Germania nel 1898

a) Pio IX

b) Falso; sia il Patto
d'acciaio che l'Asse RomaBerlino furono stretti non
da Italia e Germania, ma
da Spagna e Austria
b) Innocenzo IV

c) Falso; sia il Patto
d) Vero
d'acciaio che l'Asse RomaBerlino furono stretti non
da Italia e Germania, ma
da Russia e Inghilterra
c) Leone X
d) Gregorio XVI

a) Battaglia di Vittorio
Veneto

b) Battaglia navale del
Mare dei Coralli

c) Battaglia aerea di
Londra

d

a

d) Battaglia di Stalingrado a
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HA00082 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…
HA00083 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.
HA00084 Col favore delle navi inglesi ancorate nel porto,
Garibaldi ed i Mille raggiunsero l'11 maggio del 1860
la località di....
HA00085 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?
HA00086 Il generale che prende il comando dell’esercito
italiano dopo la rotta di Caporetto del 1917 è….
HA00087 È corretto affermare che i cosiddetti anni del
"centrismo" in Italia furono costituiti dal decennio
1994-2004?

HA00088 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....
HA00089 Come è denominato l’impero germanico vagheggiato
da Hitler, dopo la sua ascesa al comando della
Nazione tedesca?
HA00090 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…
HA00091 La rivoluzione russa si divide in due fasi....

a) La Cecoslovacchia.

b) La Polonia.

c) L’Ungheria.

d) L’Austria.

b

a) Nel periodo che va dal
Congresso di Vienna
all'Unità d'Italia

b) Nel periodo della
seconda guerra mondiale

c) Nel periodo della prima
guerra mondiale

d) Nel periodo tra la
prima e la seconda guerra
d'indipendenza

c

a) Gela

b) Livorno

c) Napoli

d) Marsala

d

a) Torino

b) Napoli

c) Milano

d) Roma

a

a) Oreste Baratieri

b) Armando Diaz

c) Luigi Cadorna

d) Giuseppe Pennella

b

a) No, gli anni del
centrismo sono da
collocarsi. attorno alla
seconda metà del
Novecento
a) Santo Sigillo

b) Sì

c) No, con questa
espressione venne
chiamato il biennio 187677

d) No, con questa
espressione venne
chiamato il periodo della
Prima guerra mondiale

a

b) Sacra Fratellanza

c) Santa Corporazione

d) Santa Alleanza

d

a) Kolkhoz.

b) Fuhrer.

c) Terzo Reich.

d) Sovkhoz.

c

a) Maria Teresa di
Borbone.

b) Maria Antonietta
d’Asburgo-Lorena.

c) Maria Luisa d’Asburgo. d) Isabella II.

a) La rivoluzione di Kiev e b) La rivoluzione di
c) La rivoluzione di luglio
la rivoluzione di Mosca
febbraio e la rivoluzione di e la rivoluzione di agosto
ottobre

d) La rivoluzione delle
falci e la rivoluzione dei
martelli

c

b
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HA00092 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?
HA00093 Quale delle seguenti tasse era in vigore durante il
periodo fascista?

a) Arafat

a) Tassa sulla produzione
del grano (battaglia del
grano).
HA00094 Il 25 luglio 1943 nella seduta del Gran Consiglio del
a) L'impegno dei gerarchi
fascismo viene approvato l'ordine del giorno "Grandi". nel sostenere la campagna
Esso prevede....
degli Alleati in Italia

HA00095 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
a) Garibaldi e Mazzini

b) Pinochet

c) Castro

d) Nasser

b

b) Tassa sulle nuove
nascite.

c) Tassa sul celibato.

d) Tassa sulle famiglie
numerose.

c

b) La messa in minoranza,
attraverso la mozione di
sfiducia, di Mussolini, che
viene immediatamente
arrestato
b) Deve il suo nome al
segretario di Stato
statunitense George
Marshall che lo promosse

c) La costituzione della
Repubblica Sociale
Italiana

d) La formazione di un
Fronte Nazionale di
Liberazione dai nazisti

b

HA00096 Durante gli accordi di Plombières del luglio 1858 due
b) Cavour e Mazzini
grandi statisti presero accordi segreti e precisi per
affrontare la questione italiana. Chi erano i due statisti
in questione?
HA00097 Alcide De Gasperi è stato….
a) Tra i fondatori del
b) Esponente del Partito
Partito Comunista d’Italia Popolare Italiano e
fondatore della
Democrazia Cristiana
HA00098 Nel 1854 scoppiò quella che fu chiamata “guerra di
a) La Germania
b) L’Austria
Crimea”: essa fu condotta dall’Inghilterra e dalla
Francia contro un Paese che stava pian piano
allargando i propri domini. Quale?
HA00099 Come viene definito il periodo che in Francia segue la a) Terrore bianco.
b) Grande Terrore.
Presa della Bastiglia (estate 1789)?
HA00100 È corretto affermare che il Portogallo fu uno dei Paesi a) Si, a fianco di
b) Si, a fianco di
protagonisti del Secondo conflitto mondiale?
Inghilterra e Francia
Germania, Italia e
Giappone
HA00101 Quando avvenne il dramma della centrale nucleare di a) Nei primi anni del XXI b) Negli anni Ottanta
Cernobyl (cittadina dell'Ucraina), a causa del quale
secolo
furono immesse nell'ambiente grandi quantità di
materiale radioattivo e una nube tossica si estese su
gran parte dell'Europa?
HA00102 Palmiro Togliatti fu a capo….
a) Del Partito comunista
b) Del Partito popolare
italiano
italiano

c) Gli aiuti da esso previsti d) Gli americani
non comprendevano
attribuivano al piano un
prestiti di denaro
deciso significato
anticomunista

c

c) Mazzini e Napoleone III d) Cavour e Napoleone III d

c) Esponente del Partito
Popolare Italiano e
fondatore dei Fasci italiani
di Combattimento
c) La Russia

d) Esponente del Partito
Socialista Italiano e
fondatore dei Fasci
Italiani di Combattimento
d) La Polonia

b

c) Direttorio.

d) Grande paura.

d

c) Si, a fianco di Russia e
Germania

d) No, il Portogallo non
partecipò alla Seconda
guerra mondiale
d) Negli anni Cinquanta

d

d) Del Partito socialista
italiano

a

c) Nel periodo compreso
tra le due guerre mondiali

c) Del Partito dell’Uomo
Qualunque

c

b

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

HA00103 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?
HA00104 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?
HA00105 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?

HA00106 Relativamente alla seconda guerra mondiale, la
Germania si arrese definitivamente nel….
HA00107 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?
HA00108 In quale anno fu firmato l’armistizio tra la Germania e
le Potenze dell’Intesa che pose fine alla prima guerra
mondiale?
HA00109 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?
HA00110 Con l'intento di trasformare il Piemonte in uno stato
moderno e progredito, Cavour:

HA00111 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…
HA00112 Quale dei seguenti eventi non ha avuto luogo nel
1992, designato da taluni come “annus terribilis”?

a) Follia

b) Terrore

c) Oscurità

d) Furore

b

a) Vittorio Emanuele II

b) Vittorio Amedeo III

c) Umberto IV

d) Carlo Alberto II

a

a) Fu proposta dal papa
Innocenzo VII; sarà
merito del Talleyrand,
ministro degli Esteri
francese, trasformarla in
un accordo efficace e
duraturo
a) 1943

b) Fu proposta dal
Metternich ma in parte
stravolta dal Talleyrand

c) Fu proposta dallo zar
Alessandro I; fu poi il
Metternich che abilmente
la piegò ai propri interessi
per garantire un preciso
disegno politico

d) Fu proposta
dall'imperatore d'Austria
ma abilmente modificata
dal Cavour,
rappresentante del Regno
di Sardegna

c

b) 1948

c) 1947

d) 1945

d

a) Filippo Turati.

b) Giacomo Matteotti.

c) Alcide De Gasperi.

d) Giovanni Giolitti.

b

a) Nel 1918.

b) Nel 1917.

c) Nel 1914.

d) Nel 1919.

a

a) Inghilterra

b) Spagna

c) Portogallo

d) Prussia

d

a) Diede il via alla
costruzione del quartiere
EUR di Roma

c) Si adoperò per
l'ultimazione dei lavori di
costruzione del porto di
Livorno
c) Perù.

d) Diede il via alla
costruzione di nuove linee
ferroviarie

d

a) Brasile.

b) Destinò ingenti risorse
finanziarie per la
realizzazione della Fiera
di Milano
b) Cile.

d) Argentina.

b

a) Giovanni Falcone
muore nella comunemente
detta strage di Capaci.
Stava tornando, come era
solito fare nei fine
settimana, da Roma

b) A Milano l’attentato
terroristico alla Banca
Nazionale dell’Agricoltura
di Piazza Fontana dà il via
alla “strategia della
tensione”

c) Si apre l’inchiesta
“Mani Pulite”, che per la
prima volta rivela
all’Italia il marciume
nascosto nei palazzi del
potere

d) La Lega nelle elezioni
politiche italiane riporta
un successo travolgente

b

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

HA00113 Nel febbraio 1798 i francesi intervennero a Roma,
dove era stato ucciso un generale francese, e
proclamarono....
HA00114 Quando partì la Spedizione dei Mille, guidata da
Garibaldi?
HA00115 Alla fine dell'Ottocento, a Genova, fu fondato il....
HA00116 Chi era il Primo Ministro in Italia all'epoca della dura
repressione del movimento dei Fasci siciliani del
1894?
HA00117 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….
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…

HA00119 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?
HA00120 Nel 1799 Napoleone attua un colpo di stato che lo
renderà padrone della Francia; è il colpo di Stato....
HA00121 La RAF è l’aviazione di un’importante protagonista
del secondo conflitto mondiale. Quale?
HA00122 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?
HA00123 Quando nel 1984 venne firmato a Roma il nuovo
concordato tra Stato e Chiesa era presidente del
Consiglio dei Ministri….
HA00124 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) La Repubblica
partenopea, che
comprendeva la
Campania e il Lazio
a) 5 maggio 1860

b) La Repubblica romana, c) La Repubblica romana,
che comprendeva il Lazio, che comprendeva il Lazio,
la Campania e la Calabria l'Umbria e le Marche

d) Il Regno di Roma, che
comprendeva il Lazio e
parte della Toscana

c

b) 5 maggio 1866

c) 7 novembre 1871

d) 25 aprile 1848

a

a) Partito socialista dei
lavoratori italiani
a) Francesco Crispi

b) Partito nazista

c) Partito fascista

d) Partito Forza Italia

a

b) Antonio Gramsci

c) Giuseppe Mazzini

d) Benito Mussolini

a

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

a) Dal Presidente del
Consiglio della Francia
Shuman e dal Capo
provvisorio dello Stato
italiano Enrico De Nicola.

b) Dal Primo Ministro
della RSF di Jugoslavia
Tito e dal Primo Ministro
della Repubblica Federale
Tedesca Adenauer.

c) Dal Presidente
americano Roosevelt e dal
Primo Ministro inglese
Churchill.

a) Gorbaciov

b) Kruscev

c) Putin

c
d) Dal Presidente del
governo provvisorio della
Repubblica francese De
Gaulle e dal Presidente del
Consiglio dei Ministri
dell’URSS Stalin.
a
d) Andropov

a) Del Termidoro

b) Del 18 Brumaio

c) Di Trafalgar

d) Di Campoformio

b

a) La Francia.

b) La Germania.

c) L’Inghilterra.

d) L’Italia.

c

a) Goffredo Mameli

b) Camillo Benso conte di
Cavour

c) Ciro Menotti

d) Giuseppe Verdi

c

a) Bettino Craxi.

b) Alcide De Gasperi.

c) Giovanni Leone.

d) Aldo Moro.

a

a) Taranto

b) Genova

c) La Spezia

d) Napoli

a

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

HA00125 Con il congresso di Vienna si ristabiliscono i confini
degli Stati europei anteriori alla Rivoluzione francese,
così l’Italia ritorna sotto la supremazia…
HA00126 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.
HA00127 Nel luglio del 1900 un anarchico uccise il re d'Italia.
Come si chiamava il re assassinato?
HA00128 Nel 1806 Napoleone decreta il Blocco continentale,
ossia il divieto per tutti di commerciare con…
HA00129 Quando nell’aprile del 1861, in America, scoppia la
guerra civile chi era presidente degli Stati Uniti?
HA00130 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?
HA00131 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?
HA00132 Come reagirono Francia e Inghilterra all'invasione
della Polonia del 1939?
HA00133 Nel periodo della Restaurazione si diffondono in
Europa le "Società segrete". Cosa rappresenta questo
fenomeno?

HA00134 Quale è la prima azione bellica dei nazisti sul fronte
occidentale nell’aprile del 1940?
HA00135 Nel 1870 l’Italia è fatta. La sua unificazione si è
realizzata attraverso la creazione…
HA00136 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…

d) Dell’Austria.

d

b) Nel periodo della prima c) Nel periodo che va dal
guerra mondiale
Congresso di Vienna
all'Unità d'Italia

d) Nel periodo tra la
seconda e la terza guerra
d'indipendenza

b

a) Carlo Alberto

b) Luigi Filiberto

c) Umberto I

d) Vittorio Emanuele III

c

a) L’Italia.

b) Il Portogallo.

c) La Spagna.

d) L’Inghilterra.

d

a) George Washington.

b) Abraham Lincoln.

c) Thomas Jefferson.

d) Harry S. Truman.

b

a) Franco e Stalin

b) Mussolini e De Gaulle

c) Roosevelt e Churchill

d) Trotsky e Tito

c

a) Età vittoriana.

b) Età elisabettiana.

c) Inghilterra degli Stuart. d) Protettorato di
Cromwell.

a

a) Con una forte protesta
diplomatica
a) Le società segrete
rappresentano
l'opposizione politica
durante la Restaurazione

b) Ignorando
l'avvenimento
b) Le società segrete erano
sette religiose scomunicate
ufficialmente dal papa
Alessandro I

a) Della Russia.

b) Della Francia.

a) Nel periodo della
seconda guerra mondiale

a) Attacco e occupazione
di Gran Bretagna e
Irlanda.
a) Di una Confederazione
di regni.
a) Del Monte Grappa.

c) Della Prussia.

c) Con la dichiarazione di
guerra alla Germania
c) Le società segrete erano
associazioni di ex militari
napoleonici che miravano
a liberare Napoleone e a
rimetterlo sul trono
francese
b) Invasione ed
c) Invasione della Spagna
occupazione di Danimarca e del Portogallo.
e Norvegia.
b) Di una Monarchia
c) Di una Repubblica
federale.
federale.
b) Di Caporetto.
c) Del Solstizio.

d) Invadendo a loro volta
il Belgio e l'Olanda
d) Le società segrete
furono solamente un fatto
di costume, una moda del
tempo che non implicava
alcuno scopo politico o
militare
d) Occupazione dell’Italia
nord-orientale.

c

d) Di una Monarchia
unitaria.
d) Di Vittorio Veneto.

d

a

b

b
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HA00137 Nel 1921 al Congresso di Livorno vi fu la scissione
all'interno del Partito Socialista che portò alla nascita
del....
HA00138 La Giovine Italia fu un’associazione politica fondata
nel 1831 da Giuseppe Mazzini….
HA00139 Con quale dei seguenti termini, che in ebraico
significa catastrofe, si definisce lo sterminio degli
ebrei operato dal regime nazista?
HA00140 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…
HA00141 Per quale motivo i ceti medi appoggiarono il
movimento fascista?

HA00142 Quale personaggio politico italiano riuscì a varare,
durante il suo secondo ministero (1903-1905), la
nazionalizzazione delle ferrovie?
HA00143 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…
HA00144 Nella sua politica Mussolini promosse
particolarmente:
HA00145 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?
HA00146 La “Primavera di Praga”, periodo storico di
liberalizzazione politica avvenuto in Cecoslovacchia,
risale all’anno....
HA00147 Nello Stato dell'Unione Sovietica, soviet è un….

a) Partito Fascista

b) Partito Comunista
Italiano

c) Partito Radicale

d) Partito Liberale

b

a) A Sant’Elena, dove era
stato costretto a rifugiarsi
in esilio.
a) Inshallah

b) A Marsala, dove era
sbarcato con alcuni
seguaci.
b) Shoah

c) Nella fortezza dello
Spielberg, dove era
recluso.
c) Lager

d) A Marsiglia, dove era
stato costretto a rifugiarsi
in esilio.
d) Gulag

d

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

a) Per accontentare i
reduci di guerra

b) Per il timore di una
rivoluzione bolscevica
anche in Italia

a) Alcide de Gasperi

b) Giacomo Matteotti

c) In realtà i ceti medi non d) Perché Mussolini aveva b
appoggiarono affatto il
promesso la
movimento fascista
nazionalizzazione delle
terre
d
c) Camillo Cavour
d) Giovanni Giolitti

a) Prima Repubblica

b) Seconda Repubblica

c) Quarta Repubblica

d) Terza Repubblica

d

a) Il pluralismo religioso

c) L’autarchia

d) Il liberismo economico

c

a) Roma.

b) Il ruolo centrale del
parlamento
b) Palermo.

c) Napoli.

d) Venezia.

d

a) 1985.

b) 1968.

c) 1952.

d) 1947.

b

a) Sostenitore del regime
comunista

b) Campo di lavoro
forzato

c) Oppositore del regime
comunista

d) Consiglio elettivo
politico, sindacale o
amministrativo

d

b

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

HA00148 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....
HA00149 In quale anno e tra quali Paesi viene stretto il patto
della Triplice Intesa?

a) Alla conquista della
Grecia

b) Alla conquista
dell'Etiopia

c) Alla caduta del Regno
delle Due Sicilie

d) Alla caduta della
Repubblica di Venezia

a) Nel 1907, tra Francia,
Gran Bretagna e Russia.
a) Umberto II.

c) Nel 1845, tra Spagna,
Gran Bretagna e
Portogallo.
c) Vittorio Emanuele III.

d) Nel 1897, tra Germania, a
Austria e Belgio.

HA00150 Quale sovrano viene assassinato a Monza nel luglio
del 1900, dall’anarchico Gaetano Bresci?
HA00151 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....
HA00152 Nel 1919 in Italia nasceva il Partito Popolare il cui
fondatore era....
HA00153 Nel dicembre del 1804 Napoleone Bonaparte si
autoproclama…
HA00154 Chi furono i maggiori promotori del socialismo
rivoluzionario che esposero le loro idee nel Manifesto
del Partito Comunista (1848)?
HA00155 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….

b) Nel 1921, tra
Portogallo, Belgio e
Danimarca.
b) Umberto I.

d) Vittorio Emanuele II.

b

a) Deve essere datato 1948 b) È falso; i liberali
giolittiani in Italia non si
sono mai dichiarati
neutralisti nei confronti di
nessun conflitto
a) Benito Mussolini
b) Giulio Andreotti

c) Si riferisce al periodo
della Prima guerra
mondiale

d) Si riferisce al periodo
della Seconda guerra
mondiale

c

c) Palmiro Togliatti

d

a) Dittatore.

c) Re.

d) Il sacerdote Luigi
Sturzo
d) Primo Console.

c) D’Azeglio e Cattaneo.

d) Karl Marx e Friedrich
Engels.

d

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

c) Il pagamento di
un'indennità di guerra e il
libero transito delle
truppe francesi nel
territorio piemontese

d) La cessione alla Francia b
della Corsica e il libero
transito delle truppe
francesi nel territorio
piemontese

c) Seconda guerra
mondiale.
c) L'Italia federata,
indipendente e
monarchica

d) Prima guerra mondiale. d

a) Lo zar Nicola I e Luigi
Filippo d’Orleans.
a) Il rifiuto del medico di
intervenire in caso di
interruzione volontaria
della gravidanza

b) Imperatore dei
Francesi.
b) Rousseau e Owen.

b) La decisione di
rinunciare ad
un’operazione chirurgica,
ritenendola una
metodologia non naturale
psicologicamente deleteria
HA00156 Napoleone, sconfitti ripetutamente i piemontesi,
a) Semplicemente la fine
b) La cessione alla Francia
impose al re di Sardegna l'armistizio di Cherasco, che delle ostilità senza alcuna di Nizza e della Savoia, il
prevedeva....
altra condizione o cessione libero transito delle
di territori
truppe francesi nel
territorio piemontese per
proseguire la guerra
contro gli austriaci, il
pagamento di
un'indennità di guerra
HA00157 All’esito di quale conflitto si riferisce il poeta Gabriele a) Terza guerra
b) Guerra d’Etiopia.
D’Annunzio parlando di «vittoria mutilata»?
d’indipendenza.
HA00158 Quale era la formula che sintetizzava il pensiero
a) L'Italia federata,
b) L'Italia una,
mazziniano?
indipendente e
indipendente e
repubblicana
monarchica

d) L'Italia una,
indipendente e
repubblicana

c

b

d
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HA00159 Quali Paesi, nel 1815, aderirono al trattato che prese il
nome di Santa Alleanza?
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?
HA00161 Quando viene proclamato il regno d'Italia, nel 1861,
all'appello mancano ancora 3 regioni. Quali?
HA00162 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?
HA00163 Nel 1944 gli alleati sbarcano....
HA00164 Il cammino che porta l’Italia all’indipendenza e
all’Unità nazionale si chiama…
HA00165 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?
HA00166 L'ultimo evento che segnò la definitiva sconfitta di
Napoleone Bonaparte fu….
HA00167 Quale delle seguenti battaglie si è svolta durante la
Prima guerra mondiale?
HA00168 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…
HA00169 Il piano Marshall, sistema di aiuti economici
all’Europa messo a punto dagli U.S.A. nel secondo
dopoguerra, era conosciuto anche come....
HA00170 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....
HA00171 Da quale località partì Garibaldi per dare inizio alla
spedizione dei Mille?

a) Grecia, Marocco e
Turchia
a) 1653.

b) Francia, Russia e
Inghilterra
b) 1875.

c) Cina, Inghilterra e
Austria
c) 1732.

a) La Lombardia, la
Toscana e il Lazio
a) Danzica

b) La Corsica, la Sardegna c) La Lombardia, il
e la Sicilia
Veneto e il Trentino
b) Amburgo
c) Rotterdam

d) Russia, Austria e
Prussia
d) 1921.

d

d) Il Veneto, il Lazio e il
Trentino
d) Stettino

d

b

a

a) In Marocco e in Algeria b) In Danimarca
a) Romanticismo.
b) Rivoluzionismo.

c) In Normandia
c) Restaurazione.

d) In Sicilia
d) Risorgimento.

c
d

a) Gentiloni

c) Cavour

d) Vittorio Emanuele I

c

a) L’esilio all’isola d’Elba. b) La battaglia dello
Jutland.
a) Battaglia di Custoza
b) Battaglia dello Jutland

c) La battaglia di
Waterloo.
c) Battaglia di Solferino

d) La battaglia di
Austerlitz.
d) Battaglia di Magenta

c

a) Convenzione.

b) Restaurazione.

c) Direttorio.

d) Rivolta federalista.

b

a) PPQ, Primo Piano
Quinquennale.

b) NEP, Nuova Politica
Economica.

c) ERP, European
Recovery Program.

d) New Deal.

c

a) Resistenza

b) Fratellanza

c) Rinascita

d) Rinnovamento

a

a) Bronte

b) Salemi

c) Quarto (Genova)

d) Venezia

c

b) Cadorna

b
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HA00172 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....
HA00173 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?
HA00174 In quale maniera Vittorio Emanuele II pone le
premesse per l'unificazione italiana?

HA00175 Il 23 marzo 1848 ha inizio la prima guerra di
indipendenza. Quale Re dichiarò guerra all'Austria?
HA00176 Per mantenere l’ordine europeo costruito dal
Congresso di Vienna, le potenze vincitrici danno vita
a due alleanze…
HA00177 I rappresentanti del Terzo Stato, nel 1789, col
"Giuramento della Pallacorda" si impegnarono a....

HA00178 Quale evento fa scattare le rivolte italiane del 1831?

a) Centrale e meridionale

b) Meridionale

c) Settentrionale
unitamente alla Sicilia

d) Settentrionale e
centrale

d

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

a) 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
a) Enrico IV

b) Scegliendo il tricolore
come bandiera del suo
regno

c) Alleandosi con l'Austria d) Istituendo il suffragio
in vista di una futura
universale maschile, che
guerra con la Francia
diede il voto ai contadini e
agli operai

a

b) Filippo III

c) Carlo VI

d) Carlo Alberto

d

a) Triplice Alleanza e
Patto d’Acciaio.

b) Patto Tripartito e
Duplice Intesa.

c) Patto d’Acciaio e
Quadruplice Intesa.

d) Santa Alleanza e
Quadruplice Alleanza.

d

a) Non sciogliere la loro
assemblea finché il
ministro Necker non fosse
tornato al suo incarico

b) Non sciogliere la loro
assemblea finché la
Francia non fosse
diventata una Repubblica

c) Non sciogliere la loro
assemblea finché il re non
fosse stato destituito

a) La proclamazione di
Vittorio Emanuele II, re
d’Italia.
a) Strafexpedition.

b) L’elezione di Papa Pio
IX.

c) Il ritiro delle truppe
austriache dall’Italia.

d
d) Non sciogliere la loro
assemblea finché la
Francia non avesse avuto
una Costituzione che
riconoscesse i diritti del
popolo
d) La rivoluzione borghese d
in Francia.

b) Barbarossa.

c) Valchiria.

d) Pearl Harbor.

b

b) L'Austria

c) La Spagna

d) La Prussia

d

b) Giornate di Milano.

c) Mattine di Milano.

d) Settimane di Milano.

b

b) Tripoli

c) El Alamein

d) Bengasi

c

HA00179 Il 22 giugno 1941, senza una preventiva dichiarazione
di guerra, Hitler assale l’URSS con l’operazione…
HA00180 Nel 1866 l'Italia riuscì ad annettersi il Veneto (Terza
a) La Francia
Guerra d'Indipendenza). Ciò grazie ad un'alleanza
con....
HA00181 Nel marzo 1848 i Milanesi schiacciano gli Austriaci
a) Ore di Milano.
con le epiche Cinque…
HA00182 Nel 1942 le sorti della guerra cominciano a volgere a a) Il Cairo
favore degli Alleati. Le truppe britanniche, guidate da
Montgomery, sfondano a ottobre le linee italotedesche
a....
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HA00183 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?
HA00184 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?
HA00185 Spenti tutti i fuochi di rivolta, un solo Stato mantenne
in Italia la Costituzione, dopo il 1849. Di quale Stato
si trattava?
HA00186 Nel febbraio 1926 disposizioni di legge volte a
completare l'edificazione del regime totalitario fascista
sostituiscono....
HA00187 Nella guerra di Corea (1950-1953) gli Americani....

HA00188 Nel 1860, Garibaldi parte da Quarto (Genova) alla
guida della spedizione dei Mille e sbarca l’11
maggio…
HA00189 Chi fu Camillo Benso conte di Cavour, personaggio
importantissimo per le vicende storiche italiane?

HA00190 Il primo re d'Italia (dal 1861 al 1878) è stato…..
HA00191 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…
HA00192 Quali tra quelli proposti sono personaggi storicamente
collegabili con l'impresa conosciuta come "la
spedizione dei Mille"?
HA00193 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…
HA00194 In quale famosa battaglia l’ammiraglio inglese Nelson
distrusse la flotta franco-spagnola il 21 ottobre 1805?
HA00195 In quale Stato europeo si assiste nel 1992 ad una
separazione politica interna con la creazione di due
differenti repubbliche?

d) L’Italia

c

b) Cavour e Napoleone III c) Mazzini e Garibaldi

d) Mazzini e Gioberti

b

a) Granducato di Toscana

b) Lombardo-Veneto

c) Regno di Sardegna

d) Regno di Napoli

c

a) Ai podestà, elettivi, le
consulte, di nomina
governativa
a) Spalleggiarono i Russi
nel sostegno alla Corea del
Sud
a) Nel Lazio, ad Ostia.

b) Alle consulte, di nomina
governativa, i consigli
comunali, elettivi
b) Intervennero in
sostegno della Corea del
Nord
b) In Sardegna, ad Olbia.

c) Ai consigli comunali, di
nomina governativa, le
consulte, elettive
c) Rimasero neutrali

d) Ai sindaci, elettivi, i
podestà, di nomina
governativa
d) Intervennero in
sostegno della Corea del
Sud
d) In Sicilia, a Marsala.

d

a) Il sindacalista che per
primo ottenne
fondamentali diritti per i
lavoratori
a) Vittorio Emanuele II.
a) Tolosa.

b) Un nobile piemontese
che divenne papa nel 1836

d) Il Primo ministro del
Regno di Sardegna dal
1852

d

b) Umberto I.
b) Nimes.

c) L’economista che
permise all’Italia di uscire
dalla grande crisi che
scoppiò nel 1865
c) Vittorio Emanuele III.
c) Vichy.

d) Umberto II.
d) Lione.

a
c

a) Bixio, Garibaldi,
Vittorio Emanuele II

b) Carlo V, Gramsci, De
Pretis

c) Badoglio, Giolitti,
Manin

d) Napoleone, Cadorna,
Radetzky

a

a) Patto di Roma.

b) Patto di Monaco.

c) Patto di Acciaio.

d) Patto Gentiloni.

c

a) Marengo.

b) Trafalgar.

c) Lipsia.

d) Hohelinden.

b

a) Polonia

b) Germania

c) Ungheria

d) Cecoslovacchia

d

a) La Francia

b) L’Inghilterra

a) Vittorio Emanuele II e
Garibaldi

c) Gli Stati Uniti

c) In Campania, a
Pozzuoli.

d

d
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HA00196 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?
HA00197 In quale anno viene proclamato il Regno d'Italia?
HA00198 All'origine della "Guerra del Golfo" ci fu....

HA00199 Carlo Alberto, il 23 marzo del 1848, passa il Ticino
con le sue truppe ed entra in Lombardia. Ha così
inizio....
HA00200 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,....
HA00201 La discesa di Napoleone in Italia produsse diversi
effetti, tra i quali,....

a) Non accettò la legge,
scomunicò i nuovi
governanti e proibì ai
cattolici di partecipare
alla politica
a) 1871
a) L'attacco missilistico di
Israele contro l'Iraq

b) Accettò le condizioni
del governo piemontese
facendo buon viso a
cattivo gioco

c) Non accettò la legge e
continuò la guerra fino a
cacciare i bersaglieri dal
Lazio

d) Accettò la legge a patto
che fossero aumentate le
garanzie per il clero
cattolico

a

b) 1848
b) L'invasione egiziana in
Israele

c) 1861
c) L'occupazione irachena
del Kuwait

c
c

a) La Seconda Guerra di
Indipendenza

b) La guerra dei Sette
Anni

c) La Terza Guerra di
Indipendenza

d) 1850
d) La guerriglia al confine
tra Unione Sovietica ed
Afghanistan
d) La Prima Guerra di
Indipendenza

a) Di Turchia e Grecia

b) Di Belgio e Olanda

c) Di Norvegia e
Danimarca

d) Di Polonia e
Cecoslovacchia

d

a) 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
a) Radetzky.

b) L'unificazione
linguistica della penisola,
il suffragio universale

c) Una forte inflazione
economica, l'unificazione
del sud Italia, la
costruzione della prima
linea ferroviaria italiana

d
d) La formazione di
alcune repubbliche sul
modello di quella francese,
la diffusione delle idee
della rivoluzione, un
cambiamento della
geografia politica della
penisola

b) Metternich.

c) Manin.

d) Bismarck.

a

b) 1 settembre 1939

c) 10 giugno 1940

d) 8 settembre 1943

c

b) Avvenne il 14 luglio
1789

c) Non è mai avvenuto: si
tratta di una leggenda
popolare
c) Feste paesane che si
richiamavano al culto
della Dea Ragione

d) Avvenne il 5 maggio
1821

b

d) Mense per i poveri,
gestite dalla chiesa
cattolica francese

a

c) 1793

d) 1821

b

c) 1985

d) 1970

b

HA00202 Durante la Prima Guerra d’Indipendenza chi è al
comando dell’esercito austriaco in Italia?
HA00203 In quale data l'Italia entra in guerra nel secondo
a) 4 novembre 1941
conflitto mondiale?
HA00204 La presa della Bastiglia è considerata l'evento simbolo a) Avvenne il 12 aprile
della Rivoluzione francese; questo fatto storico....
1791
HA00205 Luigi Filippo d'Orleans, nel 1848, proibì i "banchetti
pubblici". Di cosa si trattava?

HA00206 Napoleone, al comando dell'"Armata d'Italia", entrò
nella penisola italiana nell'anno....
HA00207 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) Banchetti per centinaia
di persone, nei quali si
discutevano i problemi
politici del momento
a) 1788

b) Celebrazioni pubbliche
sfarzose che seguivano i
matrimoni dei ricchi
borghesi
b) 1796

a) 1904

b) 1946

d

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

HA00208 Le prime elezioni del parlamento italiano, nel 1861,
furono vinte....
HA00209 Nel 1912-1913, chi introdusse nella legislazione
italiana il suffragio universale maschile?
HA00210 Nel 1970 in Parlamento viene approvata
definitivamente una legge la cui incidenza nella vita
degli italiani sarà profonda. Di quale legge si tratta?
HA00211 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.
HA00212 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.
HA00213 Il 18 febbraio 1984 viene firmato a Roma, a Villa
Madama, il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa. Il
firmatario per l'Italia è....
HA00214 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?
HA00215 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....
HA00216 Quali dei seguenti Stati escono vincitori dal primo
conflitto mondiale?
HA00217 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?
HA00218 In seguito all'insurrezione del Lombardo-Veneto le
truppe asburgiche si rifugiarono nelle fortezze....

a) Dai conservatori

b) Dai mazziniani

c) Dai democratici

d) Dai socialisti

a

a) Crispi

b) Giolitti

c) Depretis

d) Rattazzi

b

a) Dello Statuto dei
Lavoratori

b) Della legalizzazione
delle droghe leggere

c) Dell'abolizione della
pena di morte

d) Dell'introduzione del
suffragio universale

a

a) Nel periodo che va
dall'Unità d'Italia
all'avvento del Fascismo

b) Nel periodo che va
dall'anno Mille al
Congresso di Vienna

c) Nel periodo della prima
guerra mondiale

d) Nel periodo che va dal
Congresso di Vienna
all'Unità d'Italia

a

a) Nel periodo della prima b) Nel periodo che va dal
guerra mondiale
Congresso di Vienna
all'Unità d'Italia

c) Nel periodo che va
dall'Unità d'Italia
all'avvento del Fascismo

d) Nel periodo tra la
prima e la seconda guerra
mondiale

b

a) Berlusconi

b) Prodi

c) Craxi

d) Bertinotti

c

a) I Franchisti spagnoli

b) Il regime nazista

c) I Laburisti inglesi

d) Il partito fascista

b

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

a
d) Diversi reggimenti
dell'esercito inglese passati
dalla parte dei nazifascisti

a) Austria, Bulgaria e
Russia.
a) Vittorio Emanuele III

b) Turchia, Austria e
Giappone.
b) Vittorio Emanuele IV

c) Germania, Ungheria e
Italia.
c) Vittorio Emanuele II

d) Francia, Gran Bretagna d
e U.S.A.
c
d) Vittorio Emanuele I

a) Della Prussia

b) Del Quadrilatero

c) Dello Stato della Chiesa

d) Della Svizzera tedesca

b
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HA00219 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?
HA00220 Dopo lo sfondamento di Caporetto l'avanzata austriaca
fu fermata "dai ragazzi del '99"....
HA00221 Il periodo detto del Terrore, durante il quale speciali
tribunali rivoluzionari condannarono a morte, in
Francia, decine di migliaia di persone, si colloca ....
HA00222 Con la Pace di Losanna del 1912, l'Italia ottenne il
pieno riconoscimento della propria sovranità....
HA00223 Il 2 giugno 1946 gli Italiani votarono per un
referendum; chi poté recarsi alle urne?

a) Russia e Polonia

b) Belgio, Francia e
Inghilterra

c) Giappone, Germania e
Italia

d) Usa, Inghilterra e
Francia

c

a) Sulla linea del Piave

b) A Vittorio Veneto

c) Sul fiume Marna

d) A Trento

a

a) Tra l'aprile del 1805 ed
il marzo del 1806

b) Tra l'ottobre del 1815
ed il maggio del 1816

c) Tra il febbraio del 1769
ed il settembre del 1770

d) Tra l'agosto del 1793 ed d
il luglio del 1794

a) Sulla Libia

b) Sulla Turchia

c) Sull'Egitto

d) Sul Marocco

a

a) Tutti i cittadini, uomini
e donne, che avevano
compiuto il ventunesimo
anno d'età
a) L'Ungheria

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

b) L'Albania

c) La Bulgaria

d) La Romania

b

b) Farà ancora una
legislatura, quindi 4 anni

c) Pochissimi mesi: morirà d) Per 15 anni, guidando
nello stesso 1861
la Sinistra Storica di cui
era il leader

c

b) Libia, Etiopia, Egitto

c) Rodi, Dodecanneso,
Creta

a

c) L'attentato alla Banca
d) Il sequestro del
Nazionale dell'Agricoltura Presidente del Consiglio
Aldo Moro

c

a) Piano Marshall

b) Un sit-in davanti al
Duomo per protestare
contro la guerra del
Vietnam
b) Piano Dawes

c) Carta Atlantica

d) New Deal

b

a) Della Guerra in
Afghanistan

b) Della Rivoluzione
francese

c) Della Prima guerra
mondiale

d) Della Guerra in Corea

c

a) Alla Repubblica
Cispadana

b) Al Ducato sabaudo

c) Al Regno LombardoVeneto

d) Alla Repubblica
Cisalpina

c

HA00224 Nel 1939 Mussolini, mal sopportando di essere messo
in ombra dai successi nazisti nell'Europa centrale,
volle prendersi una rivincita facendo occupare....
HA00225 Per quanto tempo resterà Primo Ministro Cavour dopo a) Riuscirà ad essere
la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861?
riconfermato nel suo
incarico per ben tre volte,
quindi fino al 1873
HA00226 Nel 1936 il re d'Italia diventa imperatore dell'Africa
a) Etiopia, Eritrea,
Orientale Italiana; quali regioni facevano parte di
Somalia
questa colonia?
HA00227 Il 12 dicembre 1969 è la data che viene ricordata come a) Lo sciopero dei
l'inizio di quella che verrà definita "strategia della
dipendenti del tribunale
tensione". A Milano infatti ha luogo....
HA00228 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?
HA00229 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....
HA00230 Quando scoppiò l'insurrezione delle Cinque Giornate
di Milano, nel 1848, questa città apparteneva....

d) Sudan, Gambia, Congo
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HA00231 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”?
HA00232 Agostino Depretis, Francesco Crispi e Giuseppe
Zanardelli furono esponenti della cosiddetta Sinistra
storica che, in Italia,....
HA00233 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?
HA00234 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…
HA00235 Quante furono le Guerre d’indipendenza che, a partire
dal 1848, furono sostenute dall’Italia per rendersi
indipendente dall’Austria?
HA00236 Nel 1918 il Kaiser abdicò e la Germania divenne una
repubblica che fu chiamata....
HA00237 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....
HA00238 Nel pensiero politico di Mazzini è presente lo spirito
religioso?

HA00239 Le leggi "fascistissime" furono approvate in Italia....

a) Il Presidente francese,
Wilson

b) Il Presidente inglese,
Churchill

c) Il Presidente inglese,
Wilson

d) Il Presidente degli Stati
Uniti, Wilson

d

a) Salì al potere nel 1815

b) Salì al potere nel 1876

c) Salì al potere nel 1958

d) Salì al potere nel 1922

b

a) Eltsin.

b) Putin.

c) Gorbaciov.

d) Ceausescu.

c

a) Rivoluzione
anglosassone

b) Rivoluzione industriale

c) Rivoluzione dei cervelli

d) Rivoluzione energetica

b

a) Sei

b) Quattro

c) Due

d) Tre

d

a) Repubblica di Weimar

b) Repubblica Prussiana

d) Repubblica di Monaco

a

a) Realizzare delle colonie
nelle quali avrebbero
trovato asilo gli avversari
del regime monarchico
appena restaurato
a) Sì, infatti un celebre
motto mazziniano recita:
"Dio e popolo"

b) Scoraggiarne ogni
tentazione espansionistica

d) Sostenerla
economicamente nella
lenta opera di
risanamento interno

b

b) No, infatti un celebre
motto mazziniano recita "
Dio o popolo"

c) Repubblica
Democratica Tedesca
c) Formare un cordone
sanitario per proteggere
gli Stati europei dalla
peste, scoppiata a Lione
nel 1810
c) No, il pensiero politico
religioso nel Risorgimento
appartiene solo al Gioberti

a

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) Mazzini non si è
occupato della religione
cattolica perché era
protestante
d) Negli ultimi anni
dell'Ottocento

c
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HA00240 Nel luglio del 1900 l'anarchico Gaetano Bresci uccise
il re d'Italia. Perché?

a) Per errore, in realtà
voleva attentare alla vita
del Primo ministro ma
sbagliò obbiettivo

HA00241 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....
HA00242 Nel 1987 si svolgono in Italia alcune importanti
consultazioni referendarie. Tra esse ha esito positivo il
referendum....
HA00243 Nel 1938 Hitler rivendica il possesso di una parte
della Cecoslovacchia; con quale motivazione?

a) Legge delle Guarentigie b) Legge dei Santi

HA00244 Nel 1934 muore in Germania il presidente
Hindemburg; chi gli succede al potere?
HA00245 Alla vigilia della Prima guerra mondiale la Germania
faceva parte….
HA00246 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....
HA00247 Quali provvedimenti adottò Giolitti nel campo della
politica sociale?

HA00248 Per quello che riguarda la politica estera, il governo
Depretis firmò....
HA00249 Il 28 ottobre di quale anno, Mussolini guidò le
squadre fasciste nella Marcia su Roma?
HA00250 La cosiddetta Pace di Portsmouth, firmata il 5
settembre del 1905, sancì la fine….
HA00251 Nel 1938 Hitler rivendica il possesso di una parte
della Cecoslovacchia; di quale parte si trattava?

b) Perché voleva, essendo
mazziniano, un'Italia
repubblicana

c) Perché, essendo di
origine nordafricana, era
contrario alla
colonizzazione
dell'Eritrea, fortemente
voluta dal re
c) Legge della Chiesa

d) Per l'abolizione delle
nomine bancarie da parte
del Governo
c) Che moltissimi cittadini d) Che era necessaria una
tedeschi volevano
zona smilitarizzata tra
trasferirsi in quella zona
Germania e
Cecoslovacchia
c) Rosa Luxembourg
d) Friedric Ebert

c

b) Della Triplice Intesa
assieme a Russia e
Inghilterra
b) La marcia su Roma

c) Della Triplice Alleanza
assieme a Italia e AustriaUngheria
c) La spedizione del
Milione

d) Della Triplice Intesa
assieme a Francia e
Inghilterra
d) La spedizione d'Egitto

c

b) Abolizione dell'obbligo
scolastico, tutela del
latifondo, abolizione dei
dazi doganali

c) Repressione degli
scioperi, anche con l'uso
della forza militare, diritto
di voto esteso ai ceti medi

d
d) Leggi a tutela del
lavoro minorile e
femminile, riconoscimento
del sindacato, previdenza
infortuni e vecchiaia
a
d) L'editto di
colonizzazione della Libia
d
d) 1922

a) Sulla liberalizzazione
delle droghe leggere

b) Sul divorzio

a) Che quella zona era
abitata da molti tedeschi,
discriminati dal governo
Cecoslovacco
a) Adolf Hitler

b) Che la zona era deserta
e serviva alla Germania
per impiantarvi colonie

a) Della Triplice Alleanza
assieme a Russia e
Inghilterra
a) La spedizione dei Mille

a) Abolizione della tassa
sul macinato, diritto di
voto alle donne, tutela dei
popoli colonizzati

b) Karl Barth

c) Sul nucleare

a) Il trattato della Triplice b) L'Asse Roma-Berlino
Alleanza
a) 1936
b) 1917

c) Il trattato della Triplice
Intesa
c) 1915

a) Della Guerra Fredda

c) Della Guerra in
Vietnam
c) La Renania

a) La Moravia

d
d) Perché voleva
vendicare i morti di
Milano, la folla sterminata
dal generale Bava
Beccaris, poi decorato dal
re
a
d) Legge del Papa e
dell'Italia

b) Della Guerra RussoGiapponese
b) I Sudeti

a

a

a

d) Della Guerra di Corea

b

d) La Boemia

b
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HA00252 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?
HA00253 Durante la Seconda guerra mondiale, la liberazione
dell'Italia dalle forze nazi-fasciste ha avuto inizio....

c

a) Faruk

b) Kruscev

c) Castro

d) Peron

HA00254 Quali furono i tre uomini che, nel biennio 1859-1860,
condussero l'Italia all'unificazione?

a) Nel luglio del 1954 con
lo sbarco delle truppe
inglesi in Sicilia
a) Carlo Alberto, Mazzini,
Armellini

c) Nel luglio del 1920 con
lo sbarco delle truppe
americane in Sicilia
c) Vittorio Emanuele II,
Cavour, Garibaldi

d) Nel luglio del 1911 con b
lo sbarco delle truppe
francesi in Sicilia
d) Carlo Alberto, Mazzini, c
Garibaldi

HA00255 Carlo Alberto, nel marzo del 1848, dichiarò guerra
all'Austria, dando così inizio....

a) Alla Prima guerra
d'Indipendenza italiana

a

a) Nella metà
dell'Ottocento

c) Al periodo della
cosiddetta
"Restaurazione"
c) Negli anni
immediatamente
successivi alla fine della
Prima guerra mondiale

d) Alla Prima guerra
mondiale

HA00256 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....
HA00257 Con Fanfani e poi con Moro l'Italia degli anni
Sessanta vede crescere una politica riformista, le cui
più importanti espressioni sono....

b) Nel luglio del 1943 con
lo sbarco delle truppe
anglo-americane in Sicilia
b) Vittorio Emanuele II,
Gioberti, i fratelli
Bandiera
b) Al periodo della
cosiddetta "guerra
fredda"
b) Negli anni '50 e '60

d) Alla fine degli anni
Venti

b

b) Il Concordato tra Stato
e Chiesa, l'assemblea
Costituente

a) Legge delle Guarentigie b) Patto di Piazza Venezia

d) Il referendum sul
nucleare, l'adesione alla
CECA (Comunità
Europea Carbone e
Acciaio)
d) Patti Lateranensi

c

HA00258 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?
HA00259 Nella guerra civile spagnola, nel 1936, chi era il
generale che guidava i ribelli contro il governo
repubblicano?
HA00260 Nella atroce e interminabile guerra del Vietnam gli
Stati Uniti intervennero con cospicui aiuti economici e
militari sostenendo....

c) La nazionalizzazione
dell'energia elettrica, il
nuovo sistema
pensionistico, la Scuola
Media Unificata
c) Accordo del Gianicolo

a) Il divorzio, l'aborto, il
voto alle donne

d

a) Salazar

b) Miguel Primo de Rivera c) Francisco Franco

d) Juan Carlos

c

a) Il Vietnam del Sud,
appoggiato altresì dalla
Cina Popolare

b) La Repubblica
Nordvietnamita, in
contrasto con l'Unione
Sovietica che appoggiava
il Vietnam del Sud
b) Nel corso della Guerra
del Golfo

c) Il Vietnam del Sud

d) La Repubblica
Nordvietnamita, guidata
da Ho Chi-minh

c

c) Durante la Seconda
guerra mondiale

d) Durante le Guerre di
indipendenza nazionale
italiana

a

HA00261 Le battaglie di Tannenberg e dei Laghi Masuri sono le a) Nel corso della Prima
sconfitte che subì l'esercito russo....
guerra mondiale

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

HA00262 L'aggressione italiana nei confronti dell'impero
etiopico, retto dal negus Hailé Selassié, è un
avvenimento che si colloca.....
HA00263 Perchè il nome di Felice Orsini è legato al periodo
delle guerre di indipendenza?

HA00264 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo
Badoglio?
HA00265 In seguito all'intervento militare di Carlo Alberto, nel
marzo del 1848, le idee del Gioberti sembrano
realizzarsi; infatti....

HA00266 Nel 1871 nacque in Francia quella che è passata alla
storia come la Comune di Parigi. Che cosa fu?
HA00267 Il termine "Neoguelfismo" indica....
HA00268 Hitler, dopo la morte del presidente Hindenburg si
autoproclama Führer del…
HA00269 Nel 1945, a San Francisco, i rappresentanti di 50
nazioni approvarono la costituzione....
HA00270 In quale data scoppia la Seconda Guerra Mondiale?

HA00271 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....

b) Negli ultimi anni
dell'ottocento

c) Nel periodo che precede d) Nel periodo che precede d
l'inizio della prima guerra lo scoppio della seconda
mondiale
guerra mondiale

b) Perchè fu il fondatore
del movimento della
Giovine Italia

c) Perchè era il capo del
governo piemontese che
firmò la pace di Milano
con la Francia

d) Perchè era a capo della
spedizione dei Mille

a

b) Neocostituita
Repubblica Italiana
b) I governi di Firenze,
Roma e Napoli inviano
aiuti ai Piemontesi, sotto
forma di volontari e di
truppe regolari
b) La prima associazione
economica di liberi
mercanti francesi
b) La posizione di
Giuseppe Mazzini
b) Primo Reich

c) II Repubblica

d) Regno d’Italia

d

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

c) La prima
organizzazione sindacale
della storia
c) La posizione dei
mazziniani
c) Quarto Reich

d) Un governo
repubblicano popolare di
ispirazione socialista
d) La posizione di
Vincenzo Gioberti
d) Terzo Reich

d

a) Della Comunità
Economica Europea
(CEE)
a) Il 5 maggio del 1938,
quando Hitler invade i
Sudeti

b) Degli Stati Uniti
d'America (USA)

c) Dell'Organizzazione
d) Della Società delle
delle Nazioni Unite (ONU) Nazioni

c

b) Il 28 agosto del 1940,
quando le truppe tedesche
invadono la Francia

c) Il 5 dicembre 1941,
quando Hitler invade la
Russia sovietica

d

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

b) Danimarca

c) Sicilia

d) Il 3 settembre del 1939.
A seguito dell'aggressione
tedesca alla Polonia,
Francia e Inghilterra
dichiarano guerra alla
Germania
d) Falso; è stato
rivendicato
dall'organizzazione
terroristica di matrice
islamica ETA
d) Normandia

b) La Seconda Guerra
Mondiale

c) La Prima Guerra di
Indipendenza

d) La Prima Guerra
Mondiale

d

a) Nel periodo
immediatamente
successivo alla fine della
seconda guerra mondiale
a) Perchè fu il mazziniano
che con alcuni compagni
lanciò tre bombe contro la
carrozza di Napoleone III,
per vendicare la caduta
della Repubblica Romana
a) Regno di Sardegna
a) Il Papa lancia un
proclama in favore della
pace in Italia e ottiene
l'immediata cessazione
delle ostilità
a) La prima istituzione
bancaria francese
a) La posizione di Cesare
Balbo
a) Secondo Reich

HA00272 Nel luglio del 1943 le truppe angloamericane sbarcano a) Marocco e Algeria
in....
HA00273 Nel gennaio del 1919 si aprì a Parigi la Conferenza di a) La Seconda Guerra di
Pace con la quale si chiudeva....
Indipendenza

d
d

c

c

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

HA00274 Quale evento, nel 1914, ferma l'avanzata tedesca
diretta a Parigi?
HA00275 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.
HA00276 Quale dei seguenti avvenimenti segnò la sconfitta
definitiva di Napoleone?
HA00277 Cavour decise di inviare una spedizione militare in
sostegno di Francia e Inghilterra opposte alla Russia,
in occasione....
HA00278 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?
HA00279 Da quali elementi fu caratterizzata la cosiddetta
"guerra fredda"?

a) La battaglia di Verdun
a) Nel periodo che va
dall'Unità d'Italia
all'avvento del Fascismo

d) La ribellione delle
colonie tedesche in Africa
d) Nel periodo tra la
prima e la seconda guerra
mondiale

c

a) Battaglia delle Piramidi
nel 1798.
a) Della Guerra dei
Trent'anni

b) Proclamazione della
Repubblica nel 1792.
b) Della Campagna di
Russia

c) Battaglia di Waterloo
nel 1815.
c) Del blocco navale alla
Libia

d) Pace di Tilsit nel 1807.

c

a) Perestrojka

b) Piano Marshall

c) Piano Dawes

d) Piani quinquennali

d

b) Dall'inizio di una fase
di crisi e di recessione
economica che accomunò
tutti i Paesi
industrializzati a partire
dagli anni Sessanta

c) Dal continuo
susseguirsi, protrattosi per
circa trent'anni, di scontri
armati tra USA e URSS

d) Dalla volontà di USA e
URSS di costruire su basi
solide il dialogo e la
cooperazione
internazionale

a

b) Russia

c) Spagna

d) Inghilterra

c

c) Nel 1789
c) Mazzini, Saffi,
Armellini
c) 1943

d) Nel 1848
d) Rattazzi, Minghetti,
Farini
d) 1944

a
a

a) 1941

b) Nel 1815
b) Cavour, Mazzini,
Gioberti
b) 1940

a) Duplice Alleanza

b) Patto d’acciaio

c) Duplice Intesa

d) Asse Roma-Berlino

d

a) 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
HA00280 Negli anni 1820 e 1821 le società segrete uscirono allo a) Grecia
scoperto con una serie di insurrezioni in vari paesi
d'Europa. La prima di tali rivolte scoppiò in....
HA00281 In quale anno Mazzini fondò la Giovine Italia?
a) Nel 1831
HA00282 Gli uomini di spicco della Sinistra storica furono....
a) Depretis, Crispi, Giolitti
HA00283 Vincitore in tutta l'Europa continentale, Hitler decide
di attaccare l'Unione sovietica. In quale anno?
HA00284 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?

b

b) La battaglia della
c) La neutralità italiana
Marna
b) Nel periodo che va dalla c) Nel periodo della
prima alla seconda guerra seconda guerra mondiale
d'indipendenza

d) Della Guerra di Crimea d

a
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b

c) L'Italia scende in
guerra a fianco della
Francia e dell'Inghilterra
c) Impero Britannico.

d) No, l'Italia ha sempre
mantenuto un
atteggiamento di ostilità
nei confronti dei Paesi
della NATO, non
condividendone i principi
d) Con questo termine
vengono indicate tutte le
procedure, decise a
Vienna, per la
ricostruzione degli edifici
artistici danneggiati
durante guerre le
napoleoniche
d) L'Italia dichiara la sua
neutralità
d) Impero degli Asburgo.

d

b) Legislativo

c) Consultivo

d) Esecutivo

c

a) Francia e Austria

b) Spagna e Austria

c) Francia e Spagna

d) Italia e Grecia

a

a) Lo Stato, per uscire
dalla crisi realizza, anche
negli USA, il Comunismo.

b) Lo Stato aumenta le
tasse sui redditi più alti e
inasprisce la lotta agli
evasori fiscali.

d) Lo Stato fa grandi
investimenti nei lavori
pubblici.

a

b) Hegel

c) Lo Stato aumenta i
prezzi dei prodotti
agricoli, rendendo di
nuovo remunerativo il
lavoro dei contadini.
c) Stalin

d) Trotzkij

c

b) Prussia

c) Inghilterra

d) Francia

b

b) Dal Parlamento e dal
Senato, riuniti in seduta
plenaria

c) Dal principe Carlo
Alberto, allora reggente

d) Dal Re Vittorio
Emanuele III

c

HA00285 È corretto affermare che nel 1999 l'Italia partecipò con a) No, in Kosovo non fu
gli altri Paesi della NATO all'intervento militare in
mai realizzato un
Kosovo?
intervento militare da
parte della NATO

b) Sì

HA00286 Col Congresso di Vienna inizia un periodo che gli
storici chiamano "Restaurazione". In questo contesto,
cosa si intende con tale termine?

a) 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

b) La volontà di
recuperare le opere d'arte
trafugate da Napoleone e
di restituirle ai legittimi
proprietari

HA00287 Qual è l'atteggiamento dell'Italia allo scoppio della
Seconda Guerra Mondiale?

a) L'Italia dichiara la
"Non belligeranza"

HA00288 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?
HA00289 Gli Stati Generali, convocati da Luigi XVI, avevano
un potere di tipo....
HA00290 L'armistizio di Villafranca, firmato da Napoleone III
nel luglio del 1859 senza informare Vittorio Emanuele
II e Cavour, fu concluso tra....
HA00291 Quale delle seguenti non è una politica introdotta da
Roosevelt con il New Deal?

a) Impero Russo.

b) L'Italia scende
immediatamente in guerra
a fianco della Germania
b) Impero Ottomano.

a) Giudiziario

HA00292 Alla morte di Lenin, nel 1924, quale uomo prende il
a) Kerenskij
potere in Russia?
HA00293 La Terza Guerra d’indipendenza, scoppiata nel 1866, a) Austria
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?
HA00294 In seguito alla rivolta dei liberali piemontesi del marzo a) Dal Re Filippo II
1821 venne concessa (solo temporaneamente) la
Costituzione....

c) No, l'Italia non
partecipò mai
all'intervento in Kosovo,
essendosi sempre
dichiarata contraria alla
missione
c) Il termine indica
un'epoca di rinnovata
attenzione all'arte classica

a

a
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HA00295 Alla firma dell’armistizio con la Francia, il 18 gennaio a) La Comune di Parigi.
1871, nella Galleria degli specchi della reggia di
Versailles i principi tedeschi proclamano Guglielmo I
Imperatore di Germania e Berlino capitale. Nasce
così…
HA00296 Il governo della Destra storica, negli anni dal 1861 al a) Federalista: le leggi
1876, è caratterizzato da una politica....
degli ex stati borbonici
vengono mantenute e
rispettate
a) Discutere le alleanze
HA00297 Sconfitto Napoleone, tra il novembre del 1814 e il
giugno del 1815 si riunirono a Vienna i rappresentanti militari in vista di future
dei principali stati europei. Con quale scopo?
guerre

HA00298 Gli Stati Uniti presero parte al primo conflitto
mondiale?
HA00299 Il trattato di Camp David firmato nel marzo 1979
sancì la pace tra....
HA00300 A quale dei seguenti fatti storici deve essere
ricollegata l’impresa di Fiume?
HA00301 Indicare quale delle affermazioni di seguito proposte
si avvicina maggiormente alla figura di Giovanni
Giolitti.

a) Sì, entrarono in guerra
nel 1949 e si ritirarono dal
conflitto nel 1951
a) Iraq ed Iran

b) La Terza Repubblica.

c) Il Terzo Impero.

d) Il Secondo Reich.

d

b) Accentratrice: vengono
cancellate leggi, tradizioni
e autonomie regionali

c) Attenta ai bisogni delle
classi popolari,
specialmente quelle del
Sud Italia
c) Fondare la Società delle
Nazioni, assemblea dove i
contrasti tra gli Stati
potessero essere risolti
pacificamente
c) Sì, entrarono in guerra
nel 1917 a fianco
dell'Intesa
c) Israele ed Egitto

d) Rispettosa delle leggi,
delle tradizioni e delle
autonomie regionali

b

b) Risolvere il problema
dei profughi di guerra

b) Sì, entrarono in guerra
nel 1933 a fianco della
Triplice Alleanza
b) Iraq e Kuwait

a) La disfatta di Caporetto b) Lo sbarco in
Normandia
a) È il capo del governo
b) Scongiura le potenze di
che prepara segretamente fermare “l’inutile strage”,
l’entrata in guerra
ma non viene ascoltato
dell’Italia

c) La reggenza del
Carnaro
c) Direttore del giornale
socialista l’”Avanti”
contrario alla guerra
definita come “il nuovo
macello di popolo”

HA00302 Che cos'erano i "cahiers de doléances"?

a) Elenchi dei cittadini
aventi diritto al voto

c) Elenchi delle proteste e
delle richieste degli
elettori

HA00303 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) Elenchi dei delitti
denunciati all'Autorità
giudiziaria in un dato
anno
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
d) Ridisegnare la
geografia politica
dell'Europa e cancellare le
idee diffuse dalla
Rivoluzione francese
c
d) No, non presero parte
alla Prima guerra
mondiale
c
d) Siria ed Egitto
d) La battaglia di Hastings c
d
d) Di orientamento
liberale, durante la I
guerra mondiale rimane ai
margini della scena
politica, avendo una
posizione neutralista
c
d) Quaderni dove
venivano annotate le
malattie dagli ispettori
sanitari
d) Giuseppe Garibaldi era b
la figura di spicco tra i
moderati italiani, i
democratici invece
facevano riferimento a
Camillo Benso, conte di
Cavour
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HA00304 Dopo la Conferenza di Parigi all'Italia non fu concessa a) Giuseppe Ungaretti
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....
HA00305 Enrico Berlinguer è stato un importante esponente del a) Sì
Partito repubblicano italiano. È corretto l'enunciato
proposto?
a) Sconfisse i prussiani e
HA00306 Nel giugno del 1859 a Magenta Napoleone III....
pochi giorni dopo venne
ucciso a Torino
HA00307 Nel 1940 in Gran Bretagna viene formato un governo
di unità nazionale per far fronte ai gravi eventi; chi
guida questo governo?
HA00308 Quali sono i personaggi storici che divennero attori
principali nell'insurrezione liberale del 1821 in
Piemonte?

HA00309 La Royal Navy è la marina militare delle forze
armate…
HA00310 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....
HA00311 La riforma elettorale varata dal Giolitti, che consisteva
nell'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini
maschi italiani, fu realizzata....
HA00312 Quale era nell'Ottocento la maggiore potenza
coloniale europea?
HA00313 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?
HA00314 Quale fu la nazione dove scoppiò la prima delle
insurrezioni che caratterizzarono il 1848?
HA00315 Quale assemblea parlamentare proclamò la
Repubblica in Francia nel 1792?

b) Gabriele D'Annunzio

c) Italo Svevo

d) Benedetto Croce

b

b) No, è stato un
importante esponente
della Democrazia cristiana
b) Sconfisse gli austriaci e
pochi giorni dopo entrò a
Milano con Vittorio
Emanuele II
b) Chamberlain

c) No, è stato un
importante esponente del
Partito fascista italiano
c) Fu sconfitto dagli
spagnoli e morì in seguito
alle gravi ferite riportate

d) No, è stato un
importante esponente del
Partito comunista italiano
d) Uccise Garibaldi nella
battaglia di San Martino

d

c) Churchill

d) De Gaulle

c

a

c) Spagnole.

d) Il re Carlo Alberto di
Savoia, il generale
Giuseppe Garibaldi,
Camillo Benso conte di
Cavour
d) Francesi.

a) La primavera di Milano b) I 10 giorni di Milano

c) Le 5 giornate di Milano

d) Il mese di Milano

c

a) Dopo la Seconda guerra b) Nei primi anni del
mondiale
Novecento

c) All'inizio dell'Ottocento d) Al tempo del Congresso b
di Vienna

a) La Francia

b) L'Italia

c) La Spagna

d) L'Inghilterra

d

a) Russia

b) Spagna

c) Inghilterra

d) Francia

d

a) Austria

b) Spagna

c) Polonia

d) Francia

d

a) L'Assemblea Nazionale
Legislativa

b) Gli Stati Generali

c) L'Assemblea Nazionale
Costituente

d) La Convenzione
Nazionale

d

a) Montgomery

a) Il re Vittorio Emanuele
I, suo fratello Carlo Felice,
il principe Carlo Alberto,
il conte Santorre di
Santarosa
a) Statunitensi.

b) Il carbonaro Ciro
c) Il patriota Silvio Pellico,
Menotti, il duca Francesco gli ufficiali Morelli e
IV, il papa Pio IX
Silvati, il generale
Gugliemo Pepe
b) Britanniche.

b

b
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HA00316 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.…
HA00317 Anche Giolitti seguì la politica di espansione
coloniale; quale Stato divenne colonia italiana sotto
Giolitti?
HA00318 A fondamento della Santa Alleanza del 1815 tra
Prussia, Russia e Austria, vi era l'intenzione da parte
dei sovrani che vi aderirono di....
HA00319 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…
HA00320 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,….
HA00321 Silvio Berlusconi è stato il fondatore del movimento
politico denominato "Forza Italia". È corretto
l'enunciato proposto?

a) Risorgimento

b) Rivoluzionismo

c) Illuminismo

d) Positivismo

a

a) Albania

b) Egitto

c) Libia

d) Tunisia

c

a) Convertire alla
religione cattolica la
Polonia
a) Dei coltelli.

b) Muovere guerra contro
gli Stati di religione
musulmana
b) Dei cristalli.

c) Proteggere la religione,
la pace e la giustizia

d) Aiutare Napoleone in
caso di pericolo per la sua
egemonia
d) Della Shoah.

c

a) Di origine greca, indica
letteralmente “guerra
lampo”

b) Di origine greca, indica c) Di origine greca, indica
letteralmente “paura dello letteralmente “battaglia
straniero”
culturale”

d) Di origine tedesca,
indica letteralmente
“spedizione punitiva”

b

a) No, Silvio Berlusconi
non ha mai fondato
movimenti né partiti
politici

b) Sì

c) No, Silvio Berlusconi è
stato il fondatore del
movimento politico
denominato "Lega Nord"

b

HA00322 Il 23 maggio 1915, l’Italia entra nel primo conflitto
mondiale, con la dichiarazione di guerra…
HA00323 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….
HA00324 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) All’Austria.

b) All’Inghilterra.

c) Al Belgio.

d) No, Silvio Berlusconi è
stato il fondatore del
movimento politico
denominato "Partito
democratico della
Sinistra"
d) Alla Francia.

a

a) Il Neorealismo

b) L’Europeismo

c) Il Revisionismo

d) La Nouvelle Vague

a

a) L'equiparazione agli
uomini nell'esercizio della
patria potestà

b) La concessione del voto
alle donne

c) L'ingresso delle donne
nella Magistratura

d) L'ingresso delle donne
nella Polizia di Stato

b

c) Di S. Bartolomeo.

b
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HA00325 Al Congresso di Livorno del 1921 il Partito Socialista
si divide e una minoranza dà vita al…
HA00326 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…
HA00327 Nel 1882, in seguito all'intervento francese in Tunisia,
l'Italia, l'Austria e la Germania, conclusero un trattato
che diede vita....
HA00328 Il trattato della Triplice Alleanza legava fra loro tre
nazioni, ossia....
HA00329 Con quale offensiva vittoriosa nel 1918 l'esercito
italiano pone fine alla guerra con l'Austria?
HA00330 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?
HA00331 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?
HA00332 Quale dei seguenti eventi non ha avuto luogo nel
1992, designato da taluni come “annus terribilis”?

d) Nuovo Partito
Socialista.
d) La Valle d’Aosta

a

b) Alla Quadruplice Intesa c) All'Alleanza Asiatica

d) Alla Triplice Alleanza

d

b) Italia, Francia,
Inghilterra
b) Con la battaglia della
Marna
b) Al primo decennio del
Novecento

c) Belgio, Olanda,
Lussemburgo
c) Con la battaglia di
Vittorio Veneto
c) Agli anni compresi tra
le due guerre mondiali

d) Italia, Austria,
Germania
d) Con la battaglia di
Verdun
d) Ai primi anni Novanta

d

a) No, il fatto descritto è
avvenuto in Sudafrica

b) No, il fatto descritto è
avvenuto nel 1843

c) No, il fatto descritto è
avvenuto in Argentina

d) Sì

a

a) Presidente della
Repubblica è, dopo le
dimissioni anticipate del
''picconatore'' Francesco
Cossiga, Oscar Luigi
Scalfaro
a) 1919

b) Le Brigate Rosse
sequestrano per la prima
volta un magistrato: è
Mario Sossi

c) Piovono gli avvisi di
garanzia sui principali
protagonisti della vita
politica italiana, tra cui gli
ex sindaci di Milano
Tognoli e Pillitteri
c) 1922

d) Due terribili stragi di
mafia eliminano a pochi
mesi di distanza i giudici
Falcone e Borsellino

b

d) 1924

c

b) Negli anni Ottanta

c) Nei primi anni del XXI
secolo
c) Durante gli anni della
Seconda guerra mondiale
c) A fianco della Triplice
Alleanza

d) Nel periodo compreso
tra le due guerre mondiali
d) Durante la Guerra del
Vietnam
d) A fianco della Triplice
Intesa

a

HA00335 In che periodo avvenne il celebre "sbarco in
Normandia" da parte delle truppe alleate?
HA00336 A fianco di quale coalizione si schierò l'Italia, quando
entrò nel primo conflitto mondiale?

a) Alla fine degli anni
Sessanta
a) Durante la Guerra del
Kosovo
a) A fianco di Germania e
Regno Unito

HA00337 Il Corpo Volontari della Libertà, costituito dalle varie
formazioni partigiane, e comandato dal generale
Raffaele Cadorna, si può porre....

a) Nel periodo che va dal
Congresso di Vienna
all'Unità d'Italia

HA00333 In quale anno Mussolini organizza la "Marcia su
Roma"?
HA00334 Quando è avvenuto lo sbarco dell'uomo sulla Luna?

a) Partito Comunista
d’Italia.
a) La Lombardia

b) Partito di Rivolta
Popolare.
b) La Liguria

a) Al Patto d'Acciaio

a) Italia, Francia, Spagna
a) Con la battaglia di
Tannemberg
a) Agli anni Settanta

b) 1935

c) Partito Socialista
Rivoluzionario.
c) Il Veneto

b) Durante gli anni della
Guerra del Golfo
b) A fianco della
coalizione capeggiata dal
generale Francisco Franco
b) Nel periodo che va
c) Nel periodo tra la prima d) Nel periodo della
dall'Unità d'Italia
e la seconda guerra
seconda guerra mondiale
all'avvento del Fascismo
mondiale

c

c
d

c
d

d
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HA00338 Il Regno d'Italia, proclamato nel 1861, era una....

a) Teocrazia

b) Monarchia assoluta

HA00339 Per quale motivo nel 1798 Napoleone guidò una
spedizione militare contro l'Egitto?

a) Per iniziare la
colonizzazione dell'Africa

b) La spedizione
mascherava uno scopo
scientifico: arrivare a
decifrare la scrittura
egiziana
b) Delle SS di Hitler

HA00340 La famosa "marcia su Roma" fu realizzata nel 1922 ad a) Dell'esercito franchista
opera....
spagnolo
HA00341 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?
HA00342 É corretto affermare che fin dal '700 e nel periodo
della Restaurazione, quello delle società segrete fu un
fenomeno che interessò soltanto l'Italia?
HA00343 La città di Fiume fu occupata nel 1919 da alcune
migliaia di volontari guidati da Gabriele D’Annunzio.
Tale affermazione è….
HA00344 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?

c) Monarchia
costituzionale
c) Perché il Faraone aveva
dichiarato guerra alla
Francia

d) Stato federale

c

d) Per colpire gli interessi
commerciali
dell'Inghilterra

d

c) Delle milizie
dell'Armata Rossa dello
zar Nicola II
c) Okinawa

d) Delle milizie fasciste di
Mussolini

d

d) Midway

b

d) No, il fenomeno
interessò parte
dell'Europa ma mai
l'Italia
d) Vera

b

a) Minneapolis

b) Pearl Harbor

a) Si, la Carboneria è il
solo esempio di società
segreta costituita in
Europa
a) Falsa, l’occupazione di
Fiume è episodio risalente
alla Seconda guerra
mondiale
a) Sì

b) No, ovunque in Europa
sorsero società di questo
tipo, spesso collegate tra
loro
b) Falsa, a capeggiare
l’occupazione di Fiume nel
1915 fu Filippo Tommaso
Marinetti
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
b) Dell’“Avanti!”

c) No, ma ne esistevano
altre solo in Francia

a) Kulaki e menscevichi

a) Lo Statuto dei
lavoratori; il voto alle
donne

HA00345 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?
HA00346 Nel Congresso di Londra, nel luglio-agosto 1903, il
Partito operaio socialdemocratico russo si scinde in
due tronconi:
HA00347 Negli anni Settanta alcuni provvedimenti legislativi
mutarono profondamente la sfera della vita familiare
in Italia. Quali?

a) De “La Voce”

HA00348 L'espansione coloniale italiana inizia, coi governi
Depretis e Crispi, in....

a) Eritrea

c) Falsa, D’Annunzio e i
suoi volontari occuparono
Zara

d

c) No, le "Leggi
fascistissime" erano
improntate ai principi di
liberalità, giustizia e
democrazia

a
d) No, le "Leggi
fascistissime" ebbero il
grande merito di abolire la
pena di morte per i reati
politici

c) De “L’Unità”

d) Di “Italia Futurista”

b

b) Bolscevichi e
menscevichi

c) Bolscevichi e Kulaki

d) Stalinisti e leninisti

b

b) La nazionalizzazione
dell'energia elettrica, il
nuovo sistema
pensionistico
b) Libia

c) Il referendum sul
nucleare

d) La legalizzazione del
divorzio (1970); il nuovo
diritto di famiglia (1975)

d

c) Albania

d) Grecia

a

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

HA00349 Nel luglio del 1830, i borghesi e il popolo di Parigi
costringono Carlo X all’esilio proclamando re dei
Francesi…
HA00350 Qual è l’esito della Prima guerra mondiale?

a) Francesco II.

b) Enrico IV.

c) Napoleone III.

d) Luigi Filippo
d’Orleans.

d

a) La vittoria schiacciante
dell'Austria

b) La vittoria della
Germania e il crollo
dell'Intesa

c) La vittoria dell'impero
turco

HA00351 Quali tra quelli proposti sono personaggi collegabili
all'impresa conosciuta come "la spedizione dei Mille"?
HA00352 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?
HA00353 Nel corso della campagna d'Egitto, iniziata nel maggio
del 1798, la flotta francese venne distrutta nella rada
di Abukir....
HA00354 Nel dopoguerra si formano due grandi alleanze
militari, espressione di due contrapposti blocchi
politici e ideologici....
HA00355 Quando fu proclamato il regno d'Italia, nel 1861, la
capitale era a....
HA00356 Giuseppe Mazzini può essere definito come....

a) Stalin, Lenin, Togliatti
a) Manin

b) Bixio, Garibaldi,
Vittorio Emanuele II
b) Cadorna

c) Mussolini, Hitler,
Napoleone Bonaparte
c) Bismarck

d) La vittoria dell'Intesa e d
il crollo dei 4 imperi:
impero germanico, impero
austro-ungarico, impero
zarista e impero turco
b
d) Bismark, Giovanni
XXIII, D'Annunzio
d
d) Radetzky

a) Dagli austriaci

b) Dagli italiani

c) Dagli inglesi

d) Dagli spagnoli

c

a) La NATO e la CEE

b) La NATO e il Patto di
Varsavia

c) La Triplice Intesa e la
Triplice Alleanza

d) L'ONU e la FAO

b

a) Milano

b) Torino

c) Roma

d) Firenze

b

a) Un monarchico, fedele
alla dinastia dei Savoia

c) Un repubblicano, il
fondatore della Giovine
Italia

d) Il fondatore della
Carboneria

c

HA00357 Da chi erano guidati i patrioti milanesi, nelle Cinque
Giornate di Milano del 1848?
HA00358 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....
HA00359 Cosa fu la "Crisi del 1929"?

a) Da Silvio Pellico

b) Un moderato che
mirava al raggiungimento
dell'unità con l'appoggio
dei vari sovrani
b) Da Carlo Pisacane

c) Dai fratelli Bandiera

d) Da Carlo Cattaneo

d

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

a) Una tensione
diplomatica tra Germania
e Francia

b) Una tensione
c) Un conflitto nelle
diplomatica tra Stati Uniti colonie britanniche
e Russia

d) Una crisi economica
originata dal crollo della
Borsa di New York

d
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HA00360 Agli inizi del 1° conflitto mondiale, su quale
presupposto si basava la scelta dell'Italia di restare
neutrale?

a) Sul fatto che l'esercito
italiano era impegnato
nella campagna di Russia

HA00361 Nei moti del 1830-31 e del 1848 si incontrano e
a) Socialisti radicali e
scontrano diverse posizioni politiche ben distinte. Tra rivoluzionari.
esse, coloro che vogliono solo la conservazione
dell’ordine stabilito a Vienna vanno sotto il nome di…
HA00362 Le cosiddette “leggi fascistissime” erano….
a) Provvedimenti con cui il
fascismo instaurò
definitivamente la
dittatura
HA00363 I moti del 1820-21 in Europa fallirono tutti tranne uno, a) Del moto avvenuto in
che riuscì a conseguire l'indipendenza nazionale; di
Spagna, che fu l'unico
quale moto si trattava?
Paese dove, nel 1821, le
insurrezioni carbonare
ebbero pieno successo,
conseguendo
l'indipendenza e la
democrazia
HA00364 Chi proclamò la Repubblica Popolare Cinese, il 1°
a) Mao Tse-tung.
ottobre 1949?
HA00365 La «scintilla» che porterà allo scoppio della prima
a) Napoli.
guerra mondiale è l’attentato all’arciduca Francesco
Ferdinando, il 28 giugno 1914 a…
HA00366 Al termine di quale conflitto, su proposta del
a) Guerra RussoPresidente statunitense Wilson, si costituì la Società
Giapponese
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?
HA00367 Nelle prime elezioni della Seconda Repubblica, in
a) I moderati
Francia, nel 1848, quale componente verrà sconfitta?
HA00368 Nell'aprile 2005 viene eletto papa il cardinale Joseph
a) Tedesca
Ratzinger, di nazionalità....

d) Sul buco economico
lasciato dalla gestione di
Mussolini che non
consentiva di
intraprendere una guerra

c

b) Monarchici reazionari.

c) 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
c) Democratici.

d) Liberali.

b

b) Provvedimenti con cui
il fascismo ripristinò le
libertà democratiche

c) Provvedimenti con cui
venne definitivamente
abolito il fascismo

d) Provvedimenti con cui
il fascismo impostò la sua
politica economica

a

b) Del moto del regno di
Sardegna che, sotto la
dinastia dei Savoia, riuscì
a rendersi indipendente
dal Regno LombardoVeneto cui apparteneva
prima

c) Del moto della Grecia,
che riuscì a liberarsi dal
dominio turco

d) Dell'insurrezione
decabrista in Russia, che
rovesciò il governo degli
Zar

c

b) Jiang Jieshi.

c) Guomindang.

d) Ho Chi Minh.

a

b) Parigi.

c) Vienna.

d) Sarajevo.

d

b) Prima guerra mondiale

c) Seconda guerra
mondiale

d) Guerra Fredda

b

b) I socialisti

c) I cattolici

d) I repubblicani

b

b) Irlandese

c) Polacca

d) Nepalese

a

b) Sulla alleanza con gli
Stati Uniti che erano
avversari politici
dell'Austria

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

a) Dell'assassinio
dell'arciduca Francesco
Ferdinando e della
consorte, da parte dello
studente slavo Gavrilo
Princip
a) 1919-1920.

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

b) 1948-1949.

c) 1812-1813.

d) 1891-1892.

a

a) Il clero

b) La borghesia

d) I nobili

b

a) Le truppe francesi a
quelle belghe
a) Sì

b) Le truppe inglesi a
quelle tedesche
b) No, avvenne nel 1917

d) Le truppe francesi a
quelle inglesi
d) No, avvenne nel 1837

c
b

HA00374 Nel 1924 un deputato socialista fu rapito e assassinato
dai fascisti. Chi era?
HA00375 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?
HA00376 In seguito alla proposta di entrare in guerra che il
Presidente Woodrow Wilson presentò al Congresso,
gli USA, nell’aprile 1917, dichiararono guerra….
HA00377 Nei confronti dell’entrata nel Primo conflitto mondiale
i nazionalisti e gli irredentisti italiani sono….

a) Carlo Rosselli

b) Antonio Gramsci

c) Le masse popolari più
povere, i cosiddetti
"sanculotti"
c) Le truppe francesi a
quelle tedesche
c) No, in Russia non è mai
avvenuto il crollo dello
zarismo
c) Filippo Turati

d) Giacomo Matteotti

d

a) Bayonne

b) Marsiglia

c) Vichy

d) Orleans

c

a) All’Italia

b) Al Belgio

c) Alla Francia

d) Alla Germania

d

a) Neutralisti, perché non
vedono vantaggi per
l’Italia dalla guerra

HA00378 È corretto affermare che Mauthausen, Treblinka e
Auschwitz sono alcuni dei campi di concentramento
innalzati dal regime nazista?

a) No, sono i campi di
concentramento costruiti
dal regime totalitario di
Francisco Franco
a) Il Partito Comunista
Italiano

b) Neutralisti, perché
seguono il papa e rifiutano
la guerra in nome
dell’amore che lega tutti
gli uomini
b) Sì

c) Neutralisti, perché
seguono
l’internazionalismo, cioè
la solidarietà tra gli operai
europei
c) No, sono i nomi di tre
istituti di credito costruiti
nella Germania del
secondo dopoguerra
c) L'Associazione
Nazionale Combattenti

d
d) Interventisti, perché
considerano la guerra una
cosa positiva e
un’occasione per
ampliamenti territoriali
d) No, sono i nomi dei tre b
generali che guidarono le
truppe tedesche durante la
Seconda guerra mondiale
a
d) Il Partito Nazionale
Fascista

HA00369 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?

HA00370 Per «biennio rosso» si intende il tentativo di esportare
la rivoluzione bolscevica in Italia, nei Paesi Baltici, in
Germania e in Ungheria nel periodo…
HA00371 Il Direttorio rappresenta una precisa classe sociale,
che prende le redini della Rivoluzione francese,
ossia....
HA00372 La battaglia della Marna del 1914 vide
contrapposte….
HA00373 È corretto affermare che in Russia nel febbraio del
1957 avvenne il crollo dello zarismo?

HA00379 Nel 1921 si svolse a Livorno il congresso del Partito
Socialista Italiano; alcuni delegati si staccarono dal
partito e fondarono....

b) Il Partito Popolare
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HA00380 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?
HA00381 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....
HA00382 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…
HA00383 In cosa consisteva il Piano Marshall, varato dagli USA
nel 1947?

a) Francia.

b) Italia.

c) Gran Bretagna.

a) Prefetto di Palermo

b) Pubblico Ministero nel
processo contro Raffaele
Cutolo

c) Membro della giuria nel d) Presidente della
processo contro Tommaso Regione Sicilia
Buscetta

a

a) Socialismo.

b) Romanticismo.

c) Protezionismo.

d) Nazionalismo.

d

a) Il Piano Marshall
riguardava il piano
spaziale degli americani,
dal lancio dei primi razzi
alla conquista della Luna

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 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.
HA00385 Quale fatto accadde il 24 ottobre del 1929, giorno
altrimenti conosciuto come “giovedì nero”?

a) Nel periodo tra la
prima e la seconda guerra
mondiale

b) Gli USA decisero di
finanziare la ricostruzione
nell'Europa occidentale; il
Piano Marshall fu un
gigantesco piano di aiuti
economici
b) Nel periodo della prima
guerra mondiale

c) Nel periodo che va
dall'Unità d'Italia
all'avvento del Fascismo

d) Nel periodo che va dal
Congresso di Vienna
all'Unità d'Italia

d

b) Bombardamento di
Guernica

c) Crollo della Borsa di
Wall Street

d) Bombardamento di
Hiroshima

c

a) Dichiarazione di guerra
della Germania alla
Francia
HA00386 È corretto affermare che alla vigilia della Prima guerra a) No, i motivi di tensione
mondiale, esistevano motivi di tensione tra Austria e
esistenti tra le due potenze
Russia per il possesso della zona dei Balcani?
erano dovuti al possesso
dell'Indonesia e delle
Filippine
HA00387 Nel novembre 1903 Giovanni Giolitti saliva per la
a) Falso; Giovanni Giolitti
seconda volta alla presidenza del consiglio; avrebbe
fu Presidente del consiglio
legato il suo nome ad una serie ininterrotta di riforme italiano nel 1948
sociali. L'enunciato proposto è....
HA00388 Nel febbraio 1831, Mazzini posto di fronte
a) In Portogallo
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?

d) Germania.

c

b) Vero

c) Falso; Giovanni Giolitti
fu Presidente del consiglio
una volta soltanto

c
d) No, alla vigilia della
Prima guerra mondiale, e
per tutto lo svolgimento
del conflitto, Austria e
Russia erano alleate
d) Falso; Giovanni Giolitti b
non fu mai eletto
Presidente del consiglio

b) In Grecia

c) In Turchia

d) In Francia

b) No, i motivi di tensione c) Sì
esistenti tra le due potenze
erano dovuti al possesso
del Senegal e del Congo

d
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HA00389 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?
HA00390 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....
HA00391 Con quale nazione europea si accordò la Germania nel
1939 con un “patto di non aggressione” e un accordo
segreto per spartirsi la Polonia?
HA00392 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…
HA00393 In quale dei seguenti periodi si possono collocare i
famosi "14 punti di Wilson"?
HA00394 Nel 1914 quali sono le due più importanti alleanze
militari europee?
HA00395 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…
HA00396 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) Organizzazione delle
Nazioni Unite

b) Società delle Nazioni

c) Comintern

d) Organizzazione del
Trattato Nord Atlantico

b

a) Palmiro Togliatti

b) Francesco Crispi

c) Benito Mussolini

d) Carlo V

b

a) Inghilterra

b) Belgio

c) Francia

d) Russia

d

a) Perfeziona la
lampadina elettrica.

b) Fa decollare il primo
aereo.

c) Brevetta il
d) Brevetta il telefono.
procedimento di elettrolisi
per produrre l’alluminio.

a) Nel periodo delle
Guerre per l'indipendenza
e l'unificazione italiana
a) Asse Roma-Berlino e
Patto di Locarno
a) La legge truffa.

b) Negli anni Settanta

c) Nel XXI secolo

d) Nel periodo della Prima d
guerra mondiale

b) Triplice Alleanza e
Triplice Intesa
b) La legge Coppino.

c) NATO e Patto di
Varsavia
c) La legge bavaglio.

d) Patto d'Acciao e Intesa
Cordiale
d) La legge delle
Guarantigie.

a) Nel periodo tra la
prima e la seconda guerra
mondiale

b) Nel periodo che va
dall'anno Mille al
Congresso di Vienna

c) Nel periodo che va
dall'Unità d'Italia
all'avvento del Fascismo

d) Nel periodo della
seconda guerra mondiale

a

b
d

c
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HA00397 Sconfitto a Lipsia dalle forze della sesta coalizione,
Napoleone fu relegato in un'isola; quale?
HA00398 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.…
HA00399 L’impero russo, la Gran Bretagna e Francia
stipularono nel 1907…
HA00400 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....
HA00401 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?
HA00402 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…
HA00403 Quale delle seguenti battaglie della prima guerra
mondiale è avvenuta per prima?
HA00404 Con quale politica Cavour pone le premesse per
l'unificazione italiana?

a) L'isola d'Elba, nel
Mediterraneo
a) Al Quarto Reich.

b) L'isola di Sant'Elena,
nell'Oceano Atlantico
b) Alla Quinta
Repubblica.

c) L'isola della Corsica,
nel Mediterraneo
c) Alla Seconda
Repubblica.

d) L'isola di Sant'Elena,
nell'Oceano Indiano
d) Alla Terza Repubblica.

a

a) Il Triplice Concordato.

b) La Triplice Alleanza.

c) Il Triplice Accordo.

d) La Triplice Intesa.

d

a) Vero

b) Falso; il presidente
degli Stati Uniti era
Kennedy

c) Falso; il presidente degli d) Falso; il conflitto citato
Stati Uniti era Eisenhower fu vinto dall'Iraq di
Saddam Hussein

a

a) Trattato di Rapallo

b) Trattato di Maastricht

c) Trattato di BrestLitovsk

d) Trattato di Versailles

d

a) Inglese.

b) Francese.

c) Tedesco.

d) Statunitense.

a

a) Battaglie dell’Isonzo

b) Battaglia di Verdun

c) Disfatta di Caporetto

d

a) Suggerisce al re
l'istituzione del suffragio
universale, stringe un
patto di non aggressione
con l'Austria

HA00405 Quale, tra le seguenti Nazioni, entra per ultima nella
prima guerra mondiale, nell’aprile del 1917?
HA00406 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"?
HA00407 In quale periodo si svolse la Seconda guerra
mondiale?

a) Russia.

b) Lavora attivamente per
modernizzare lo Stato, sia
economicamente che
politicamente, cerca
all'estero alleanze in
funzione antiaustriaca
b) Austria.

c) Accoglie e organizza i
patrioti repubblicani,
appoggia le tesi del
Gioberti, suggerendo una
federazione guidata dal
Papa
c) Giappone.

d) Prima battaglia della
Marna
d) Inverte la tendenza
laica dello Stato sabaudo,
riconoscendo privilegi e
diritti alla Chiesa
cattolica, favorisce il
latifondismo
d) Stati Uniti.

d

a) Depretis

b) Cossiga

c) Andreotti

d) Garibaldi

a

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

b

b
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HA00408 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….
HA00409 Quale battaglia, combattuta tra il 24 e il 27 ottobre del
1917, sancì una durissima sconfitta per l’Italia?
HA00410 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?
HA00411 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...
HA00412 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....
HA00413 Nel giugno-luglio 1940, dopo l’invasione tedesca, in
Francia si costituì il governo di Vichy. Tale
affermazione è….

a) Soluzione Finale

b) Lager

c) Terzo Reich

a) Battaglia della Marna

b) Battaglia di Caporetto

c) Battaglia di Stalingrado d) Battaglia di Dresda

b

a) Giovine Italia

b) Forza Nuova

c) Italia Libera

d) Italia Nostra

a

a) In Normandia

b) A Marsiglia

c) In Provenza

d) A Bordeaux

a

a) Dalla Cina

b) Dal Giappone

c) Dalla Colombia

d) Dalla Russia

d

a) Falsa, si costituì il
governo Clemenceau

b) Falsa, si costituì la
Repubblica di Salò

c) Vera

c

HA00414 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.…
HA00415 Nel 1926 viene istituita in Italia l'Opera Nazionale
Balilla, con il compito di....

a) Magenta

b) Vercelli

c) Brescia

d) Falsa, l’invasione della
Francia da parte delle
truppe tedesche iniziò
nell’aprile 1943
d) Novara

a) Monopolizzare
l'educazione della
gioventù secondo ideali
fascisti

c) Curare i rapporti tra il
governo di Mussolini ed il
Vaticano

d) Individuare i nemici
militanti del regime
fascista

a

HA00416 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) I governanti delle
maggiori potenze europee
ne accolsero le richieste e
smisero le ostilità

b) Sostenere, col denaro
dei contribuenti, le
industrie siderurgiche,
cantieristiche e
meccaniche
b) Germania e USA
firmarono
immediatamente un
armistizio e si ritirarono
dal conflitto

c) Fu vano; la guerra
proseguì

c
d) L’Italia accolse
immediatamente l’invito
del Pontefice e si ritirò dal
conflitto

d) Arianesimo

a

a
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HA00417 Per indicare il capo di una comunità religiosa islamica
si è soliti utilizzare il termine, sempre più di uso
comune,....
HA00418 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....
HA00419 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?
HA00420 Quale delle seguenti regioni europee venne definita la
«polveriera d’Europa»?
HA00421 Nelle elezioni del 1876 la maggioranza, nel
parlamento italiano, andò....
HA00422 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,....
HA00423 Alla morte di Lenin, avvenuta nel 1924, si scatenò una
spietata lotta per la successione tra Stalin e Trockij.
L'enunciato proposto è....
HA00424 Nel 1980 nacque in Polonia il primo sindacato libero,
Solidarnosc. Da chi era guidato?
HA00425 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?

HA00426 La Carboneria nacque in territorio italiano all’inizio
del XIX secolo e riuniva gruppi dalle dimensioni
molto ridotte. Che cosa fu?
HA00427 Il B-29 Enola Gay sgancia la prima bomba atomica
della storia mai utilizzata in operazioni di guerra. Il
fatto descritto risale ...

a) Chador

b) Kebab

c) Imam

d) Burqa

c

a) 1979

b) 1969

c) 1999

d) 1989

d

a) L’aggressione alla
Polonia

b) La rottura del Patto
d’Acciaio

c) L’affondamento di una
portaerei Usa

d) La dichiarazione di
guerra all’Inghilterra

a

a) L’Italia.

b) La penisola iberica.

c) Lo Jutland.

d) I Balcani.

d

a) Alla Sinistra storica

b) Ai socialisti

c) Alla Destra storica

d) Al partito dei
latifondisti
d) Da un comitato di
vigilanza istituito presso il
T.A.R. del Lazio

a

a) Da una apposita
b) Da una Commissione
Commissione governativa, parlamentare, presieduta
dipendente dai Servizi
dal Ministro del Welfare
Segreti

c) Dal Garante per la
tutela della privacy,
previsto dalla legge stessa

a) Falso; la morte di Lenin b) Falso; la lotta per la
non avvenne nel 1924, ma successione di Lenin
nel 1824
avvenne tra Ceausescu e
Putin
a) Walesa
b) Gorbaciov

c) Vero

a) Sì

b) No, l'Italia non si è mai
legata all'ONU né alla
NATO

c) No, l'Italia non sceglie
né il campo occidentale né
quello orientale, volendo
mantenersi equidistante
da entrambi

a) Un esclusivo club
ricreativo aristocratico

b) Un circolo letterario

c) Una società segreta

a) Agli anni della
Rivoluzione francese

b) Alla fine della Seconda
guerra mondiale

c) Ai primi anni del
Novecento

c) Putin

d) Falso; la lotta per la
successione di Lenin
avvenne tra Eltsin e
Breznev
d) Andropov

c

c

a

d) No, l'Italia sceglie senza a
incertezze il campo
orientale, stringendo a
questo fine accordi
significativi con i più
potenti Stati asiatici
c
d) Un centro di ricerche
scientifiche
d) Agli anni Settanta

b
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HA00428 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?
HA00429 In quale anno l'Italia entra in guerra nel primo
conflitto mondiale?
HA00430 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....
HA00431 Dove e quando si verificarono le prime forme di
opposizione violenta alla politica della Restaurazione?
HA00432 Quale delle affermazioni di seguito riportate
rispecchia il reale atteggiamento della Carboneria in
Italia?

HA00433 In cambio dell'aiuto francese, quali terre doveva
cedere il Piemonte, secondo i patti di Plombieres
(1858)?
HA00434 Negli anni Novanta un'importante novità sul piano
della vita politica italiana fu la trasformazione del Pci
nel nuovo....
HA00435 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?
HA00436 Dopo l’arresto del re Luigi XVI, il popolo di Parigi in
armi proclama, il 10 agosto 1792,…
HA00437 Quali nazioni facevano parte della Triplice Intesa?
HA00438 La celebre "spedizione dei Mille" è avvenuta....

HA00439 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....
HA00440 Nel 1830 in Francia un'insurrezione popolare
costrinse il re Carlo X a fuggire. Al suo posto venne
proclamato re....

a) Vietcong

b) Kosovari

c) Sputnik

d) Pol Pot

a

a) Nel 1918, quando la
guerra stava per finire
a) Alla Turchia, cui
apparteneva la Libia

b) Nel 1915

c) Nel 1917, a seguito della
rivoluzione russa
c) Alla Grecia, cui
apparteneva l'Etiopia

d) Nel 1914, quando
scoppia la guerra
d) Alla Francia, cui
apparteneva il Marocco

b

a) A Vienna, nel 1833

b) Nell'isola d'Elba, nel
1814
b) Tutta l'organizzazione
era caratterizzata da
un'estrema trasparenza

c) A Modena, nel 1830

d) In Spagna, nel 1820

d

b) All'Inghilterrra, cui
apparteneva l'India

d

a) La Lombardia e la
Toscana

b) Nizza e la Savoia

d) Mancò sempre di
un'organizzazione
centrale e di un
programma politico
chiaro e preciso
c) Il vercellese e l'astigiano d) La Corsica e la Savoia

a) Movimento Sociale
italiano (MSI)

b) Partito democratico
della Sinistra (PDS)

c) Movimento denominato d) Partito denominato
"Forza Italia"
"Lega Nord"

b

a) Partito Radicale

b) Partito Socialista
italiano

c) Democrazia Cristiana

d) Partito Comunista
Italiano

d

a) La Grande armata
cattolica e reale.
a) Germania, Austria e
Italia
a) Negli anni del
Congresso di Vienna

b) La Comune
insurrezionale.
b) Olanda, Belgio e
Lussemburgo
b) Negli anni della
Seconda guerra mondiale

c) La rivolta federalista.

b

a) Del fenomeno del
corporativismo

b) Del fenomeno del
trasformismo

c) Cina, Giappone e
Turchia
c) Nel periodo
dell'Unificazione
nazionale italiana
c) Del fenomeno del
mercantilismo

d) Il Comitato di salute
pubblica.
d) Inghilterra, Francia e
Russia
d) Nei primi anni del
Novecento

a) Luigi Napoleone
Bonaparte, detto
Napoleone III

b) Luigi Filippo duca
D'Orleans

c) Luigi XVIII, fratello di
Luigi XVI

a) I Carbonari non
credevano in Cristo, ma
erano devoti a divinità
pagane

c) Non erano previsti riti
di iniziazione per chi
entrava a far parte
dell'associazione

a

b

d
c

d) Del fenomeno dello
stacanovismo

d

d) Il conte Santorre di
Santarosa

b
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HA00441 Nel 1918 il governo sovietico stipula una pace
separata coi tedeschi. Con quale trattato?
HA00442 Chi era il pontefice nel momento in cui i soldati
italiani entrarono a Roma dalla famosa "breccia di
Porta Pia", il 20 settembre 1870?
HA00443 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?
HA00444 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....
HA00445 È corretto affermare che tra i fondatori del Partito
socialista dei lavoratori italiani, nato nel 1892, vi fu
Giovanni Spadolini?
HA00446 Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale?
HA00447 Quella che viene ricordata come guerra del Kippur
coinvolse negli anni Settanta, in capo a 17 giorni di
combattimenti,....
HA00448 È corretto affermare che la nascita del fenomeno del
brigantaggio, nell'Italia meridionale, risale agli anni
dell'Unificazione nazionale?
HA00449 In quale anno termina la Prima Guerra Mondiale?
HA00450 L'appellativo di “Eroe dei due mondi” per le sue
imprese militari compiute sia in Europa, sia in
America meridionale, è riferito a….

c) Trattato di BrestLitovsk
c) Giulio II

d) Trattato di Versailles

c

d) Giovanni Paolo II

a

a) Il generale Silvio Pellico b) Il generale Gabriele
D'Annunzio

c) Il generale Luigi
Cadorna

d) Il generale Giuseppe
Garibaldi

c

a) L'Inghilterra

b) Gli Stati Uniti

c) La Francia

d) L'Internazionale
comunista

d

a) No, tra i fondatori del
Partito socialista dei
lavoratori italiani si può
ricordare Filippo Turati
a) Nel 1914
a) Israele, Egitto e Siria

b) Sì

c) No, il Partito socialista
dei lavoratori italiani non
nacque nel 1892, ma nel
1948
c) Nel 1921
c) Iran e Siria

d) No, tra i fondatori del
Partito socialista dei
lavoratori italiani si può
ricordare Luigi Sturzo
d) Nel 1915
d) Israele e Unione
Sovietica

a

a) Sì

b) No, risale ai primi anni
del XXI secolo

d) No, risale all'ultimo
decennio del Novecento

a

a) 1918
a) Che Guevara.

b) 1919
b) Benito Mussolini.

c) No, in Italia non si è mai
verificato il fenomeno del
brigantaggio
c) 1921
c) Giuseppe Garibaldi.

d) 1917
d) Napoleone Bonaparte.

a
c

a) Pace di Odessa
a) Pio IX

b) Armistizio di
Pietroburgo
b) Giovanni XXIII

b) Nel 1918
b) Israele ed Iran

a
a
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HB00001 Il Ministro Ezio Vanoni fu artefice, nel 1951,….

HB00002 Durante la prima guerra mondiale le «Unioni Sacre»
erano….

HB00003 Chi era Presidente del Consiglio in Italia nel 1914,
quando scoppiò il primo conflitto mondiale?
HB00004 Nel 1926, il governo di Londra istituisce il
Commonwealth per salvare l’unità dell’Impero
coloniale e i «dominions bianchi», ossia…
HB00005 Sul fronte occidentale, nell’agosto 1918, i Tedeschi
subiscono la prima grave sconfitta della prima guerra
mondiale…
HB00006 In Russia, la Nuova Politica Economica ebbe termine
nel….
HB00007 Quale dei seguenti paesi conquistò la propria
indipendenza durante i moti liberali e democratici che
ci furono in Europa nel 1830-1831?
HB00008 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....
HB00009 Quali Paesi firmarono, nel 1909, l’accordo segreto di
Racconigi, per il mantenimento dello status quo nei
Balcani?
HB00010 In seguito all'insurrezione del Lombardo-Veneto le
truppe asburgiche si rifugiarono nelle fortezze del
Quadrilatero, che erano....
HB00011 Quale tra le seguenti affermazioni relative a Benito
Mussolini è falsa?

a) Della riforma delle
locazioni, con
l’introduzione dell’equo
canone
a) Governi di coalizione
che comprendevano tutti i
partiti, in nome della
difesa della patria e della
vittoria
a) Francesco Crispi

b) Della riforma fiscale,
che introdusse l’obbligo
della dichiarazione dei
redditi
b) Movimenti di
ispirazione cattolica
contrari alla guerra

c) Della riforma sanitaria,
con l’introduzione del
Servizio Sanitario
Nazionale
c) Governi dei paesi
belligeranti formati
esclusivamente dai partiti
socialisti

d) Della riforma della
scuola

b

d) Movimenti di
ispirazione nazionalista
favorevoli alla guerra

a

b) Benito Mussolini

c) Antonio Salandra

d) Urbano Rattazzi

c

a) Cipro, Norvegia, Paesi
Bassi.

b) Canada, Sud Africa e
Australia.

c) Ulster, Danimarca,
Finlandia.

d) Irlanda del Sud, Corea,
Svezia.

b

a) Ad Amiens.

b) A Verdun.

c) Sul fiume Somme.

d) A Caporetto.

a

a) 1945

b) 1878

c) 1928

d) 1959

c

a) Paesi Bassi.

b) Belgio.

c) Grecia.

d) Polonia.

b

a) Inglese

b) Statunitense

c) Cinese

d) Australiana

b

a) Italia e Russia

b) Francia e Belgio

c) Inghilterra e Turchia

d) Olanda e Germania

a

a) Mantova, Peschiera,
Verona, Legnago

b) Venezia, Ravenna,
Padova, Vicenza

c) Novara, Palestro,
Magenta, Montebello

d) Bergamo, Brescia,
Como, Pavia

a

a) Fu fucilato il giorno 28
aprile 1945 insieme alla
sua compagna Claretta
Petacci

b) Non fece mai parte del
Partito Socialista

c) Nel 1943 fu liberato da
un commando di
paracadutisti tedeschi
mentre era prigioniero sul
Gran Sasso
c) Palmiro Togliatti.

d) Fu oggetto di vari
attentati tra cui quello
organizzato da Tito
Zaniboni, nel 1925

b

d) Sandro Pertini.

b

HB00012 Come si chiama il leader democratico, primo cattolico a) Enrico De Nicola.
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)?

b) Alcide De Gasperi.
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HB00013 Nel 1934 Hitler per realizzare la “Grande Germania”
tenta di annettere l’Austria al Terzo Reich, facendo
assassinare il cancelliere austriaco….
HB00014 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…
HB00015 Nel 1912, l’approvazione della legge che introduceva
in Italia il suffragio universale maschile fu tra gli atti
più significativi del governo….
HB00016 Sconfitto Napoleone a Lipsia, in Francia nel 1814 il
potere andò....

a) Paul von Hindenburg

b) Heinrich Luitpold
Himmler

c) Engelbert Dollfuss

d) Alfred Dreyfus

c

a) Il PSI

b) I Cattolici

c) Il PCI

d) I Fasci di
combattimento

b

a) Crispi

b) Pelloux

c) Depretis

d) Giolitti

d

a) A Napoleone III

b) A Luciano Bonaparte,
fratello di Napoleone

d

HB00017 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?
HB00018 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?
HB00019 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?
HB00020 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?
HB00021 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) Dwight D. Eisenhower.

b) Andrew Jackson.

c) A Paul-François Barras, d) Ai Borbone, nella
uno dei più potenti
persona di Luigi XVIII,
membri del Direttorio
fratello del re
ghigliottinato
c) Theodore Roosevelt.
d) Lyndon B. Johnson.

a) Parigi

b) Genova

c) Londra

d) Cadice

d

a) Leonid Il'ič Brežnev

b) Nikita Sergeevič
Chruščёv

c) Konstantin Ustinovič
Černenko

d) Josif Stalin

c

a) Lega Europea e
Federazione degli Stati
liberali
a) 1: Convenzione; 2:
Guardia nazionale.

b) Triplice Alleanza e
Triplice Intesa

c) Alleanza Federale e
Alleanza Democratica

d) Fronte Reazionario e
Duplice Intesa

b

b) 1: Comune; 2: Guardia
nazionale.

c) 1: Consulta; 2:
Assemblea Nazionale.

d) 1: Guardia nazionale;
2: Comune.

b

b) Delle Indie

c) Del Messico

d) Della Cina

b

HB00022 Tra il 1876 e il 1877 la regina Vittoria, oltre a fregiarsi a) Dell’Africa
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.…

c
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HB00023 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo
Ricasoli?
HB00024 Gli Italiani attendevano con speranza l'arrivo delle
truppe napoleoniche (1796) ma i loro sogni saranno
infranti....

a) II Repubblica

b) Neocostituita
Repubblica Italiana
b) Perché i Francesi si
disinteresseranno alla
politica italiana

c) Regno d’Italia

d) Regno di Sardegna

c

c) Perché Napoleone,
senza occuparsi degli
Italiani, si dirigerà ben
presto verso l'Egitto

d

b) II Repubblica

c) Regno d’Italia

d) Dal trattato di
Campoformio, che cederà
Venezia, indipendente,
all'Austria e dal
comportamento di
Napoleone, che
perseguiterà i giacobini
italiani
d) Regno di Sardegna

HB00025 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo
Giolitti?
HB00026 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) Neocostituita
Repubblica Italiana
a) Vera

b) Falsa, vi fu l’invio di un
contingente ma per
regolare l’afflusso di
clandestini che cercavano
di raggiungere l’Italia
b) 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) Falsa, Israele fu
sconfitto

c) Falsa. Nel 1982 soltanto
un contingente di
Bersaglieri fu inviato in
Turchia

d) Falsa, le prime missioni
di pace italiane all’estero
ebbero luogo a partire
dalla Guerra del Golfo

a

HB00027 Tra le iniziative di ordine politico di D’Annunzio c’è
l’impresa fiumana; di cosa si trattò?

a) Del tentativo, rivelatosi
vano, del poeta di
conquistare la città di
Fiume, alle porte della
quale si erano stabiliti gli
Austro-tedeschi

HB00028 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….
HB00029 Giolitti invitò a far parte del suo governo due forze
politiche fino ad allora escluse dalle responsabilità di
governo....
HB00030 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?
HB00031 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) Falsa, si svolse nel 1982

b) I latifondisti e gli ex
garibaldini

c) I borghesi e gli
industriali

d) I cattolici e i socialisti

a) Robert Jacques Turgot. b) Louis de Saint-Just.

c) Jean-Paul Marat.

d) Jean Jacques Rousseau. a

a) Jacques-Pierre Brissot.

c) Jacques-Pierre Brissot e d) Robespierre e da Louis
Georges-Jacques Danton. de Saint-Just.

a) Perché i Francesi
verranno sconfitti dagli
Austriaci prima di poter
attuare qualsiasi riforma
in Italia

a) Gli abitanti delle
colonie e gli irredentisti

b) Georges-Jacques
Danton e Jacques Necker.

c

d
d) 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
c) Falsa, fu combattuta tra d) Vera
Israele e Libano
c) Dell’azione navale con
cui tre MAS comandati da
D’Annunzio penetrarono
in un porto austriaco
sull'Adriatico

d

d
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HB00032 Nel settembre del 1982, quando ebbe luogo
l’assassinio del generale Dalla Chiesa, era al
governo….
HB00033 Quando entrano per la prima volta in Parlamento i
fascisti?
HB00034 Quale tra i seguenti non fu tra i Paesi protagonisti del
secondo conflitto mondiale?
HB00035 Chi governò nei primi quindici anni del Regno di
Italia?

HB00036 La Germania si arrese nel maggio del 1945; il
Giappone si arrese tra l'agosto e il settembre dello
stesso anno, dopo...
HB00037 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?
HB00038 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….
HB00039 Nel 1938 Hitler rivendicò una parte della
Cecoslovacchia; il problema fu affrontato nella
Conferenza di Monaco. Chi ne fu il promotore?
HB00040 Il "casus belli" che fece scoppiare la Seconda guerra
mondiale, avvenuto nel settembre 1939, fu....

a) Moro

b) Spadolini

c) Andreotti

d) Leone

b

a) Nel 1935, con il 60% dei b) Nel 1921, con
voti.
trentacinque deputati.
a) Inghilterra
b) Russia

c) Nel 1919, con centodieci d) Nel 1924, con 400 seggi
deputati.
sui 540 complessivi.
c) Spagna
d) Francia

b

a) Dapprima, per un solo
anno gli ex garibaldini
della Destra storica, in
seguito, ininterrottamente
i monarchici della Sinistra
storica.
a) La distruzione di Tokio,
la capitale

b) I monarchici della
Sinistra storica.

c) I liberali moderati della
Destra storica.

d) Gli ex mazziniani della
Sinistra storica.

c

c) La battaglia delle
Midway
c) Patto Atlantico

d) Il bombardamento
atomico delle città di
Hiroshima e Nagasaki
d) Conferenza di Monaco

d

a) Patto di Londra

b) La morte
dell'imperatore
giapponese
b) Patto di Varsavia

a) Bettino Craxi

b) Aldo Moro

c) Giuseppe Pella

d) Silvio Berlusconi

a

a) Hitler stesso

b) Mussolini

c) Churchill

d) Chamberlain

b

b) L'attacco russo alla
Grecia senza
dichiarazione di guerra
b) Per aver varato
un’importante riforma
dell’istruzione,
prevedendo l’obbligo
scolastico per il primo
biennio della scuola
elementare.

c) L'attacco francese al
Belgio senza dichiarazione
di guerra
c) Per essere stato il primo
Ministro socialista della
storia del Regno.

d) L'attacco italiano alla
Spagna senza
dichiarazione di guerra
d) 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.

a

a) L'attacco tedesco alla
Polonia senza
dichiarazione di guerra
HB00041 Per quale motivo è noto Giuseppe Zanardelli, ministro a) Per aver istituto la tassa
del governo Crispi?
sul macinato e sanato i
debiti dello Stato.

c

d

d
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HB00042 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....
HB00043 A quale Paese, nel settembre del 1911, l’Italia dichiarò
guerra per la conquista della Libia, che a tale Paese
apparteneva?
HB00044 Quale fu l’epilogo dell’impresa dannunziana di
Fiume?

a) Francesi

b) Inglesi

c) Statunitensi

d) Russe

b

a) Russia

b) Turchia

c) USA

d) Francia

b

a) L’immediata e
duratura annessione della
città al Regno d’Italia

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

HB00045 Quale posizione assunsero i liberali giolittiani rispetto
all’entrata dell’Italia nel Primo conflitto mondiale?

a) Interventisti, perché
prevedevano la possibilità
di realizzare elevati
guadagni con la guerra.

c) Interventisti, perché
confidavano nel fatto che
la guerra portasse ad
un’espansione territoriale.

a) Congiura degli Eguali

d) Interventisti, perché
speravano che la guerra
fosse l’occasione per
abbattere la società
borghese.
d) Rivoluzione dei Giusti

b

HB00046 Nella primavera del 1796 Babeuf, indignato
dall'ipocrisia sociale del Direttorio si mise a capo dei
Giacobini più radicali ed organizzò la cosiddetta....
HB00047 Gli accordi di Plombières del 1858 avvennero tra….

b) Nel dicembre 1920
l’esercito italiano
procedette con la forza
allo sgombero dei
legionari fiumani e del
poeta dalla città
b) Neutralisti, non
vedevano vantaggio in una
partecipazione bellica al
fianco degli Imperi
centrali.
b) Rivoluzione dei Gracchi

a

a) Napoleone III e Cavour

b) Carlo Alberto e Giolitti

d) Papa Pio XI e Crispi

a

HB00048 Nel novembre 1917 i bolscevichi occupano i punti
strategici di Pietrogrado e costringono alla fuga il capo
del governo provvisorio....
HB00049 Agli accordi derivanti dalla "Pace di Tilsit" del 1807
prese parte anche la Francia?
HB00050 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?
HB00051 Il 12 novembre 1920 Italia e Jugoslavia firmavano il
trattato di Rapallo con il quale si stabilì che....

a) Kornilov

b) Kerenskij

d) Kamenev

b

a) No, vi presero parte
Russia e Prussia
a) Nel 1809 in seguito alla
battaglia di Lipsia

b) Si, insieme a Inghilterra
e Russia
b) Nel 1805 in seguito alla
battaglia di Capo
Trafalgar

c) No, vi presero parte
Russia e Inghilterra
c) Nel 1826 in seguito alla
battaglia di Waterloo

d) Si, insieme alla Russia

d

d) Nel 1815 in seguito alla
battaglia di Waterloo

d

a) L'Italia cedeva il
Veneto alla Jugoslavia in
cambio dell'Istria e della
Dalmazia

b) La Jugoslavia non
riconosceva l'annessione
della Sicilia al Regno
d'Italia

c) La Jugoslavia cedeva il
controllo del Sud-Tirolo
all'Italia

d) Alla Jugoslavia era
concessa la Dalmazia, ad
eccezione della città di
Zara

d

c) Congiura degli Onesti

c) Napoleone Bonaparte e
Mazzini
c) Zinov'ev
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b

c) Nel Granducato di
Toscana

d) Falso; l'Italia non
dichiara guerra
all'Austria-Ungheria, di
cui anzi è alleata durante
tutto il primo conflitto
mondiale
d) Nella Repubblica di
Venezia

b) In Calabria

c) In Toscana

d) In Sicilia

b

a) Della Somalia

b) Del Mozambico

c) Dell'Eritrea

d) Dell'Etiopia

a

a) Il Secondo Impero

b) La Costituente
Imperiale Francese

c) La Monarchia
Illuminata Napoleonica

d) Il Primo Impero

a

a) A Genova

b) A Cassibile

c) Sul Gran Sasso

d) In Sicilia

c

a) La paura di Mazzini di
essere arrestato e ucciso

b) Il timore da parte di
Mazzini delle reazioni
dello Stato Pontificio
b) Vercelli

c) La morte di Mazzini,
avvenuta nel 1834

d) L'assenza di un vero
appoggio da parte del
popolo
d) Verona

d

b) La fondazione del
Partito socialista ad opera
di don Sturzo

c) La fondazione del
partito comunista

HB00052 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 alla
Germania, di cui anzi è
alleata durante tutto il
primo conflitto mondiale

b) Vero

c) Falso; l'Italia non entrò
nella Prima guerra
mondiale nel 1915, ma nel
1914 come tutte le altre
potenze belligeranti

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?
HB00054 Nel 1844 i fratelli Attilio ed Emilio Bandiera vennero
fucilati, dopo aver tentato di provocare una rivolta
popolare. Dove avvenne tale episodio?
HB00055 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....
HB00056 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…
HB00057 Nel settembre 1943, un reparto di paracadutisti
tedeschi compie un'operazione conclusa con la
liberazione di Mussolini che era tenuto prigioniero....
HB00058 Quale tra quelli di seguito riportati può a ragione
essere indicato come un motivo del fallimento dei
moti mazziniani?
HB00059 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?
HB00060 Cosa avvenne a Livorno nel 1921?

a) Nel Regno di Sardegna

b) Nel Regno delle Due
Sicilie

a) In Piemonte

a) Novara

a) Il distacco dei fascisti
dal Partito socialista

c) Milano

b

a

d) Il distacco dei riformisti c
di Turati e Matteotti dal
Partito popolare
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HB00061 I Sublimi maestri perfetti, gli Adelfi e i Filadelfi
erano….
HB00062 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?
HB00063 Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel
1978?

HB00064 Quale tra i seguenti politici italiani succedette, nel
giugno del 1916, al dimissionario Antonio Salandra?
HB00065 Nella seconda metà dell’Ottocento, da quale Paese
parte il movimento delle suffragiste che chiedono il
riconoscimento del diritto di voto alle donne?
HB00066 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…
HB00067 Fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento la
situazione politica europea è caratterizzata da “due
blocchi contrapposti” ossia….

HB00068 Una delle prime mosse di Hitler in politica estera, nel
1933, fu....
HB00069 Nel 1870 la Francia è duramente sconfitta nella
battaglia di....
HB00070 Quale tra i seguenti personaggi fu il principale artefice
dell’organizzazione della Resistenza partigiana
antifascista in Jugoslavia, dopo l’aggressione nazista?
HB00071 Nel settembre 1791, in Francia, l’Assemblea
Nazionale Costituente approva la Costituzione. In
base ad essa…
HB00072 Quale tra i seguenti fatti non accadde nel 1924?

c) Corpi speciali militari
italiani impiegati nella
prima guerra mondiale.
c) Carlo V

d) Circoli culturali sorti
nel secondo dopoguerra.

a

d) Vittorio Emanuele II

d

a) Viene eletto papa
b) Disastro di Chernobyl.
Giovanni XXIII, nato
Angelo Giuseppe Roncalli.

c) Occupazione irachena
del Kuwait e inizio della
prima Guerra del Golfo.

d

a) Alessandro Fortis

b) Ivanoe Bonomi

c) Luigi Facta

d) 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.
d) Paolo Boselli

a) Italia.

b) Germania.

c) Gran Bretagna.

d) Spagna.

c

a) I Ducati di Parma e
Modena.

b) Le città di Ferrara e
Reggio Emilia.

c) Il Lombardo-Veneto.

d) Il Granducato di
Toscana.

c

a) La Triplice Alleanza
(Inghilterra, Francia,
Russia) e la Triplice Intesa
(Germania, Austria,
Italia)
a) La colonizzazione della
Mauritania

b) La Triplice Alleanza
(Germania, Francia,
Italia) e la Triplice Intesa
(Inghilterra, Austria,
Russia)
b) La dichiarazione di
guerra all'Austria

c) La Triplice Alleanza
(Germania, Austria,
Italia) e la Triplice Intesa
(Inghilterra, Francia,
Russia)
c) L'uscita della Germania
dalla Società delle Nazioni

a) Sedan

b) Custoza

c) Lissa

c
d) La Triplice Alleanza
(Inghilterra, Austria,
Italia) e la Triplice Intesa
(Germania, Francia,
Russia)
d) L'organizzazione di una c
conferenza internazionale
per il disarmo
a
d) Sadowa

a) Trotsky

b) Stalin

c) Tito

d) Dubcek

a) Il potere esecutivo è
attribuito ad un’assemblea
eletta ogni due anni.
a) Antonio Gramsci fonda
il quotidiano L’Unità

b) Il re rimane capo dello
Stato.

c) Il potere legislativo è
attribuito al re.

d) Il diritto di voto è esteso b
a tutti i cittadini.

b) Mussolini ordina
l’occupazione militare
dell’Albania

c) Assassinio di Matteotti

d) Muore il leader
dell’URSS Lenin

a) Società segrete operanti
in Italia nella prima metà
del XIX secolo.
a) Enrico I

b) Movimenti politici che
parteciparono alle elezioni
politiche del 1948.
b) Napoleone III

d

c

b
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a) Reazionari
HB00073 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…
HB00074 Nel luglio del 1900 l'anarchico Gaetano Bresci….
a) Uccise il re d'Italia,
Umberto I

b) Liberali

c) Anarchici

d) Radicali

b

b) Uccise il re d'Italia,
Vittorio Emanuele II

c) Uccise il re d'Italia,
Vittorio Emanuele III

a

c) Dei daimyo.

d) Uccise l’Arciduca
Francesco Ferdinando
d’Asburgo
d) Degli shogun.

HB00075 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…
HB00076 La legge Acerbo fu il provvedimento normativo
attraverso il quale nel 1923....

a) Degli zaibatsu.

b) Dei meiji.

a) Furono sostituiti ai
sindaci e ai consigli
comunali, elettivi, i
podestà e le consulte di
nomina governativa

b) Fu introdotto in Italia il c) Fu costituito il Gran
suffragio universale
Consiglio del Fascismo

HB00077 Quando avvenne l’affondamento del transatlantico
inglese Lusitania?

a) Dopo la Seconda guerra b) Nel 1915, nel corso della c) Nel 1932, tra la Prima e
mondiale, nel 1946
Prima guerra mondiale
la Seconda guerra
mondiale
a) All'inizio del Novecento b) Agli anni
c) Alla fine degli anni '40
dell'immediato primo
dopoguerra

HB00078 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....
HB00079 Nel 1848, quali classi sociali sono fortemente ostili
alla politica del re Luigi Filippo?
HB00080 Durante la Conferenza di Parigi del 1919 furono
elaborati vari trattati di pace tra cui il trattato di
Versailles imposto….
HB00081 Nel 1914 i Francesi sul fronte occidentale fermano
l’avanzata dei Tedeschi, giunti ormai a quaranta
chilometri da Parigi, nella battaglia….
HB00082 Giacomo Matteotti, leader dei socialisti riformisti,
viene rapito e ucciso dai fascisti. In quale anno è
avvenuto l’episodio?

a

d
d) Fu introdotto un
larghissimo premio (due
terzi dei seggi) per la lista
che avesse conseguito la
maggioranza relativa dei
consensi
d) Nel 1943, nel corso della b
Seconda guerra mondiale
d) Agli anni Ottanta

c

a

a) I contadini e il
proletariato urbano; la
piccola e media borghesia
a) Alla Turchia

b) L'alta borghesia
industriale e finanziaria, i
contadini
b) All’Italia

c) L'alta borghesia
industriale e finanziaria, i
latifondisti
c) All’Austria

d) L'alta borghesia, i
banchieri, gli uomini
dell'alta finanza
d) Alla Germania

d

a) Di Verdun

b) Della Marna

c) Dello Jutland

d) Della Somme

b

a) 1940

b) 1924

c) 1919

d) 1913

b
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HB00083 Alla fine della guerra civile in Russia, per salvare il
comunismo, Lenin inaugura la NEP ossia…
HB00084 L'insurrezione greca del 1821 fu preparata da una
società segreta denominata....
HB00085 Nel 1848 la rivoluzione scoppiò anche nel cuore
dell'impero asburgico, a Vienna. Qui l'imperatore
Ferdinando abdicò a favore del nipote....
HB00086 Nel 1919, in Italia furono fondati….

d

a) La Nascente Economia
Politica
a) La Giovine Italia

b) La Nuova Economia
Privata
b) La Massoneria

c) L’Economia Politica
Nazionale
c) L'Eterìa

d) La Nuova Politica
Economica
d) La Santa Alleanza

c

a) Francesco Giuseppe

b) Ferdinando II

c) Carlo II

d) Otto von Bismarck

a

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
b) In Oriente, più
precisamente a Macao
b) Risolse il fenomeno con
una serie di condoni e di
amnistie

c) Il Partito Popolare
Italiano ad opera di don
Luigi Sturzo e i Fasci
Italiani di Combattimento
ad opera di Benito
Mussolini
c) In Sudamerica

d) Il Partito Popolare
Italiano ad opera di don
Luigi Sturzo e il Partito
Comunista d’Italia ad
opera di Benito Mussolini

c

d) In Canada

c

d) Affrontò il fenomeno
con una dura repressione
militare

d

d) Rovesciamento del
dittatore cubano
Fulgencio Batista e ascesa
al potere di Fidel Castro.
d) Russia.

a

d) Hanno l’intento di
sostenere e rafforzare la
monarchia.
d) L’ONU,
l’Organizzazione delle
Nazioni Unite

c

d) In Giappone

c

HB00087 Condannato a morte come cospiratore mazziniano, nel a) In Sudafrica
1834, Garibaldi si rifugiò....
HB00088 Nei confronti del problema del brigantaggio, il
a) Ignorò totalmente il
governo della Destra storica (1863-1865)....
problema

HB00089 Indicare quale dei seguenti avvenimenti si è svolto nel a) Bombardamenti
periodo in cui Harry Truman era presidente degli
atomici di Hiroshima e
USA.
Nagasaki.

b) Crollo della Borsa di
Wall Street (1929).

c) Attuò una serie di
riforme volte a migliorare
le condizioni economiche
dei contadini meridionali
c) Scoppio della Prima
guerra mondiale.

HB00090 Quale potenza europea viene sconfitta direttamente
dal Giappone all’inizio del XX secolo?
HB00091 In merito ai Fasci di combattimento è corretto
affermare che…

a) Inghilterra.

b) Spagna.

c) Francia.

a) Erano costituiti
prevalentemente da
liberal-democratici.
a) L’OECE,
un’organizzazione per la
cooperazione economica

b) Alle elezioni del 1919
ottengono moltissimi voti e
la maggioranza assoluta.
b) La NATO, cui
aderiscono tutti i Paesi
comunisti europei

c) Furono fondati da
Mussolini nel 1919.

HB00092 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….
HB00093 In quale periodo storico ebbe luogo la cosiddetta
a) Negli anni Ottanta
"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?
HB00094 In quale Paese si affermò il movimento insurrezionale a) In Polonia
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”?

d

b) Nei primi anni del
Novecento

c
c) Il Cominform, un
organismo che sostituisce
il Comintern o
Internazionale Comunista
c) Nel secondo dopoguerra d) Negli anni della Guerra c
del Golfo

b) In Russia

c) In Cina
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HB00095 Con il Congresso di Vienna si apre quella che viene
definita….
HB00096 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....
HB00097 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?
HB00098 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?
HB00099 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...
HB00100 Nel 1945 a Yalta, in Crimea, si incontrano Churchill,
Stalin e Roosvelt. Qual è lo scopo della riunione?

a) L’età dell’Illuminismo

b) L’età del Risorgimento

c) La Belle Époque

a) Falso; Silvio Berlusconi
era leader di Forza Italia,
non di Alleanza nazionale

b) Falso; nel 1994 le
elezioni italiane
decretarono la vittoria dei
comunisti

c) Falso; i fatti descritti
risalgono al 1983, non al
1994

a) Harry Truman

b) Dwight David
Eisenhower

a) Della Francia.

HB00101 Nel 1938, Italia, Francia e Inghilterra concedono a
Hitler i Sudeti in cambio della pace….
HB00102 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) Nella Conferenza di
Londra
a) Il divorzio venne
sostituito dalle sentenze di
annullamento del
matrimonio, emanate
dalle autorità
ecclesiastiche
a) No, in Italia non ci fu
mai un governo presieduto
da un esponente del
Partito repubblicano

HB00103 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?
HB00104 In Italia in quale anno si tennero le prime elezioni col
suffragio universale maschile?
HB00105 La bandiera tricolore bianco-rosso e verde sventolò in
Italia la prima volta come vessillo (1797)....

d) L’età della
Restaurazione
d) Vero

d

c) Franklin Delano
Roosevelt

d) John Fitzgerald
Kennedy

c

b) Dell’Italia.

c) Della Prussia.

d) Del Belgio.

a

a) 1965

b) 1985

c) 1975

d) 1995

b

a) Decidere se continuare
la guerra o avanzare
proposte di pace

b) Decidere quale dei tre
paesi (Usa, Russia,
Inghilterra) possa usare
l'arma nucleare
b) Nella Conferenza di
Monaco
b) Il divorzio venne
ammesso solo per le
coppie di religioni diverse

c) Spartirsi le zone
d) Affrontare il problema
d'influenza in Europa una dei prigionieri di guerra
volta terminata la guerra

c

c) Con gli accordi di
Locarno
c) La legalizzazione del
divorzio venne confermata

b

b) No, negli anni '80, e in
particolare nell'81-82, per
la prima volta dopo il '45,
la DC presiedette il
governo italiano
b) 1913

c) No, i fatti enunciati non d) Sì
risalgono agli anni '80, ma
agli anni '60, e in
particolare al 1962-63

d

c) 1919

d) 1925

b

b) Della Repubblica
Cispadana

c) Della Repubblica
partenopea

d) Della Repubblica
Romana

b

a) 1930
a) Del Ducato di Savoia

d) Nella Conferenza di
Parigi
d) Il divorzio venne
abolito

a

c
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HB00106 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?
HB00107 I componenti dell'Assemblea Nazionale Legislativa
che rimanevano fedeli alla monarchia costituzionale
francese erano denominati....
HB00108 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) Negli anni della Guerra
di Corea

b) Negli anni Novanta

c) Negli anni
immediatamente
successivi alla fine della
Prima guerra mondiale

d) Negli anni Settanta

d

a) Giacobini

b) Girondini

c) Foglianti

d) Montagnardi

c

a) Per realizzare la grande
Germania, tenta di
annettere la Svizzera al
Terzo Reich, facendo
assassinare il cancelliere
Engelbert Dollfuss (luglio
1934).
a) Gamal Abd-al Nasser

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 b
Spagna e l’Italia il Patto a
Quattro per il
mantenimento della pace
in Europa.

b) Dien Bien Phu

c) Anwar el Sadat

d) Ho Chi minh

d

b) Italia, Belgio e Spagna.

c) Francia, Paesi Bassi e
Regno Unito.

d) Slovacchia, Polonia e
Ungheria.

d

b) Il Belgio e l’Ungheria.

c) La Russia e il Giappone. d) L’Inghilterra e la
Spagna.

a

b) Il governo americano
abolisce ufficialmente la
schiavitù dei neri.

c) Inizia la corsa all’oro
del Far West.

c

HB00109 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?
HB00110 Quali dei seguenti Stati hanno aderito all’Unione
a) Germania,
europea soltanto nel maggio del 2004?
Lussemburgo e
Portogallo.
HB00111 Nel 1881, la Francia, senza informare le potenze
a) La Germania e
europee, occupa militarmente la Tunisia, dando vita
l’Austria.
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…
HB00112 Quale dei seguenti avvenimenti della storia americana a) La flotta degli USA
del XIX secolo è cronologicamente anteriore?
apre il Giappone al
commercio mondiale.

d) L’esercito americano
dichiara concluse le
guerre contro gli indiani.
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c) I primi sono quei
sacerdoti che
conservarono i voti, i
secondi coloro che
abbandonarono il
sacerdozio (i cosiddetti
"spretati")

a
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) Al generale Guglielmo
Pepe
a) Libia.

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
b) Al Maresciallo
Radetzky
b) Eritrea.

c) A Giuseppe Garibaldi

d) Al conte Casati

c

c) Etiopia.

d) Somalia.

c

a) Il sequestro
dell'imperatore tedesco
Guglielmo II da parte di
un patriota austriaco

b) L'invasione della Libia,
che era sotto la
dominazione inglese, da
parte dell'esercito italiano

c) L'aggressione al Belgio
neutrale da parte delle
truppe portoghesi

a) 1953.

b) 1978.

c) 1995.

d) L'attentato all'arciduca d
d'Austria Francesco
Ferdinando e alla moglie,
avvenuto a Sarajevo ad
opera di un patriota serbo
b
d) 1939.

a) I diritti degli industriali
alla proprietà privata e
alla libertà di iniziativa.
a) Barack Obama

b) L’assicurazione
obbligatoria per
l’invalidità e la vecchiaia.
b) Liu Xiaobo

c) Il diritto di sciopero e di d) Le festività e ferie
serrata.
pagate.

c

c) Theodore Roosevelt

d

HB00113 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

HB00114 Nel 1849 la repubblica Romana, attaccata dalle truppe
francesi , affidò la sua difesa....
HB00115 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,…
HB00116 Quale fu il "casus belli" che nel giugno del 1914 aprì
la crisi che portò allo scoppio della Prima guerra
mondiale?

HB00117 Albino Luciani viene eletto papa con il nome
Giovanni Paolo I, il suo pontificato durerà appena 33
giorni. In quale anno?
HB00118 Conquistato saldamente il potere politico, il governo
fascista cerca di risolvere la crisi economica e sociale.
In particolare, sopprime….
HB00119 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….
HB00120 Nel 1970 Sadat succede a Nasser alla Presidenza….
HB00121 La cacciata di Luigi Filippo, nel 1848 in Francia,
diede vita ad un governo repubblicano provvisorio che
vide la coabitazione di due opposte tendenze....
HB00122 Quale dei seguenti eventi della storia della rivoluzione
francese è accaduto per primo?

d) Papa Giovanni Paolo II

a) Del Libano
b) Dell’Egitto
a) I repubblicani moderati b) I bolscevichi e i
e i socialisti
menscevichi

c) Dell’Algeria
d) Della Siria
c) I neoguelfi cattolici e gli d) La nobiltà terriera e i
ugonotti
liberali conservatori

b
a

a) Luigi XVI viene
ghigliottinato.

c) È istituito il Tribunale
rivoluzionario.

b

b) È approvata la
Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino.

d) Ha inizio il Grande
Terrore e la dittatura di
Robespierre.
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HB00123 Nel settembre 1940, a Berlino tre Paesi firmano il
Patto tripartito per la definizione di un nuovo ordine
mondiale. Si tratta di…
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?
HB00125 Alla morte di Lenin, avvenuta nel 1924, si scatenò una
spietata lotta per la successione tra....
HB00126 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….
HB00127 In quale anno 12 Paesi europei firmarono l'importante
trattato di Maastricht, istitutivo dell'Unione Europea e
riguardante inoltre l'unificazione monetaria
dell'Europa?
HB00128 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?
HB00129 Nel luglio del 1936 il generale Francisco Franco....

HB00130 Da chi fu istituita, nel 1868, la tassa sul macinato, che
gravava soprattutto sulle tasche dei contadini e degli
operai?
HB00131 Quale dei seguenti avvenimenti è accaduto nel 1968?
HB00132 La battaglia di El Alamein, in Egitto, in cui gli Inglesi
travolgono le truppe dell’Asse si è svolta….

a) Germania, Italia e
Giappone.

b) Germania, Italia e Stati c) Germania, Inghilterra e d) Germania, Russia e
Uniti.
Francia.
Francia.

a

a) Napoli.

b) Venezia.

c) Roma.

d) Milano.

d

a) Trotckij e Kerenskij

b) Stalin e Kornilov

c) Kruscev e Breznev

d) Stalin e Trockij

d

a) Inghilterra e URSS.

b) Francia e Inghilterra.

c) Italia e Germania.

d) URSS e Francia.

c

a) Alla fine degli anni
Sessanta

b) Nel 1948

c) Nel 1992

d) Nel 1980

c

a) Ai girondini.

b) Agli indipendenti.

c) Ai giacobini.

d) Ai foglianti.

c

a) Fugge in Portogallo per
non essere arrestato dai
repubblicani

b) Dichiara guerra alla
Francia

d) Presta giuramento di
fedeltà al nuovo governo
repubblicano

c

a) Francesco Crispi

b) Giuseppe Zanardelli

c) Si ammutina,
appoggiato dalla
borghesia reazionaria, e
guida le sue truppe contro
il governo repubblicano
c) Agostino Depretis

d) Quintino Sella

d

a) Assassinio di
J.F.Kennedy.
a) Alla fine del XIX secolo,
durante il periodo di
espansione coloniale

b) Karol Wojtyla è
nominato Pontefice.
b) Nel corso della Seconda
guerra mondiale

c) «Primavera di Praga»
in Cecoslovacchia.
c) Tra la Prima e la
Seconda guerra mondiale

d) Morte di Stalin.

c

d) Nel corso della Prima
guerra mondiale

b
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HB00133 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?
HB00134 L'America uscì dalla grave crisi economica, iniziata
nel 1929, grazie alla politica economica e sociale del
presidente....
HB00135 Quale dei seguenti antichi Stati non esiste più dopo il
Congresso di Vienna?
HB00136 Qual è l’esito delle prime elezioni politiche dell’Italia
repubblicana, il 18 aprile 1948?

a) Si mantenne neutrale

b) Appoggiò militarmente
le forze repubblicane

c) Appoggiò solo
d) Appoggiò militarmente
politicamente i Nacionales le forze nazionaliste
senza inviare aiuti militari

d

a) Truman

b) Roosvelt

c) Kennedy

d) Lincon

b

a) Repubblica di Genova.

b) Granducato di Toscana. c) Stato pontificio.

d) Regno delle Due Sicilie.

a

a) I Socialisti di Nenni
ottengono la maggioranza
assoluta dei seggi.

d) Il Fronte popolare
conquista la maggioranza
dei seggi.

c

d) Si schieravano
apertamente per
l'intervento immediato

a

a) Regina Vittoria
proclamata «Imperatrice
delle Indie».
a) Stati Uniti, Germania e
Portogallo.
a) Il Veneto.

b) Stravince il Partito
c) La Democrazia
social democratico guidato Cristiana da sola
da Saragat.
conquista il 48,5% dei
voti.
b) Si dimostravano non
c) Dichiaravano
interessati alla questione
ufficialmente la propria
imparzialità, sperando
segretamente che venisse
accolto il partito
dell'intervento
b) Triplice intesa tra
c) Prima Internazionale
Russia, Francia e Gran
socialista.
Bretagna.
b) Francia, Inghilterra e
c) India, Iugoslavia ed
Spagna.
Egitto.
b) Roma.
c) Umbria e Marche.

d) Conferenza di Berlino
sull’assetto dei Balcani.

b

c

a) Della Libia.

b) Dell’Egitto.

c) Del Marocco.

d) Svizzera, Finlandia e
Norvegia.
d) Il Regno delle Due
Sicilie.
d) Della Tunisia.

a) Della Cina

b) Dell'Inghilterra

c) Della Russia

d) Della Germania

c

a) 1871

b) 1861

c) 1848

d) 1859

d

HB00137 Quale fu la posizione del papato e del mondo cattolico a) Si schieravano
nei confronti del dibattito tra neutralisti ed
apertamente per il non
interventisti sorto in Italia allo scoppio della Prima
intervento
guerra mondiale?

HB00138 Quale dei seguenti avvenimenti storici si può
collocare nei primi anni del Novecento?
HB00139 Quali dei seguenti Stati guidano nel 1961 il
movimento dei Non allineati?
HB00140 Grazie all’esito positivo della Terza guerra
d’indipendenza, l’Italia riesce ad annettere…
HB00141 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…
HB00142 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....
HB00143 Quando scoppiò la Seconda Guerra d'Indipendenza?

a
a
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HB00144 Il 14 maggio del 1860, pochi giorni dopo lo sbarco a
Marsala,....

b) Viene proclamata
l'Unità d'Italia

HB00145

b) L’Enciclica Rerum
novarum.

HB00146

HB00147

HB00148

HB00149
HB00150

HB00151

HB00152

a) Luigi Cadorna assume
il comando dell'esercito
sabaudo giunto in aiuto
della spedizione dei Mille
Quale famosa enciclica pubblicata da papa Leone XIII a) L’Enciclica Populorum
nel 1891 costituì il fondamento teorico della dottrina
Progressio.
sociale cattolica e rappresentò la risposta della Chiesa
sulla questione operaia?
Uno degli episodi della politica di espansione
a) Nell'Africa meridionale
coloniale inglese fu la guerra anglo-boera (iniziata nel
1899). Dove si svolse?
Lo sbarco in Normandia da parte degli anglo
a) Truman, Churchill e
americani del giugno 1944 è diretta applicazione degli Stalin
accordi stabiliti nella Conferenza di Teheran da....
Nel 1936, quale conseguenza della politica coloniale
a) Imperatore d'Egitto
fascista, Vittorio Emanuele III, oltre al titolo di Re
d'Italia, assume anche quello di....
Tra quali Paesi, nel 1933, venne stretto il Patto a
a) Germania, Italia,
Quattro per il mantenimento della pace in Europa?
Francia e Grecia
Quale dei seguenti protagonisti del Risorgimento
a) Giuseppe Mazzini.
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?
Agostino Depretis fece approvare un sistema di tariffe a) Protezionismo
doganali che aveva lo scopo di difendere l'industria
italiana e la produzione di cereali. Come venne
chiamata questa politica economica?
Lenin nel 1921 attua la Nep, che consiste…
a) Nella distribuzione di
terre ai contadini.

HB00153 In quale delle seguenti regioni dell’ex URSS, nel 1994 a) Bielorussia.
si scatena una guerra per ottenere l’indipendenza che
Mosca non vuole assolutamente concedere?
HB00154 I gruppi di Giustizia e Libertà, espressione di profonde a) Rosselli
esigenze liberali e socialiste, furono fondati a Parigi
da....

c) Mazzini assume il titolo d) Garibaldi assume la
di Re della Terra di Sicilia dittatura della Sicilia in
nome di Vittorio
Emanuele "Re d'Italia"
c) L’Enciclica Mater et
d) L’Enciclica Pacem in
Magistra.
Terris.

d

b) Nell'Africa
settentrionale

c) In Cina

d) In India

a

b) Roosvelt, Churchill e
Stalin

c) Churchill, Carter e De
Gaulle

d) Roosvelt, Stalin e De
Gaulle

b

b) Imperatore d'Etiopia

c) Re della Tunisia

d) Gran Sultano delle
Indie Orientali

b

b) Germania, Spagna,
Francia e Inghilterra
b) Carlo Cattaneo.

c) Germania, Italia,
Russia e Inghilterra
c) Cesare Balbo.

d) Germania, Italia,
Francia e Inghilterra
d) Vincenzo Gioberti.

d

b) Esterofilia

c) Attendismo

d) Liberismo

a

b) Nella provvisoria
concessione di alcune
limitate libertà in campo
economico.
b) Lituania.

c) Nell’instaurazione della
dittatura del proletariato.

d) Nella liberazione dei
prigionieri politici.

b

c) Cecenia.

d) Lettonia.

c

b) Croce

c) Turati

d) Nitti

a

b

b
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HB00155 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….
HB00156 Nel 1917 scoppiò la Prima guerra mondiale e tutti i
Paesi partecipanti presero da subito parte al conflitto.
L'enunciato proposto è....

a) Durò fino al 1970,
quando ormai vecchio
passò il testimone a
Mobutu

b) Durò fino alla sua
morte nel 1974

c) Fu lungo e portò
benessere e prosperità al
Paese

d) Durò soltanto fino al 17 d
gennaio 1961, quando fu
trucidato

a) Vero

b) Falso; la Prima guerra
mondiale iniziò nel 1908

c) Falso; la Prima guerra
mondiale iniziò nel 1921

d

HB00157 Indicare quale dei seguenti avvenimenti è
cronologicamente posteriore rispetto agli altri?

a) I liberali francesi
vincono le elezioni e
sostituiscono la monarchia
reazionaria con quella
“borghese” di Luigi
Filippo.
a) Carlo Rosselli.

b) I Polacchi insorgono
per l’indipendenza, ma
sono schiacciati dalla
reazione.

c) I Belgi ottengono
l’indipendenza.

d) Falso; la Prima guerra
mondiale iniziò nel 1914 e
non tutti gli Stati
partecipanti scesero da
subito sui campi di
battaglia
d) I borghesi e gli operai
francesi insorgono: Luigi
Filippo è cacciato e sale al
potere Luigi Napoleone.

b) Pietro Nenni.

c) Sandro Pertini.

d) Antonio Gramsci.

a

a) La soppressione
dell’istituzione
parlamentare.

b) Il ripristino della pena
di morte in caso di
attentato alla vita del re e
del duce.

c) Lo scioglimento di tutti
i partiti, compreso quello
fascista.

HB00160 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.

HB00161 Quando si svolsero in Italia le prime elezioni a
suffragio universale maschile?
HB00162 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) Nel 1946.

b) Nel 1913.

c) Nel 1876.

b
d) 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.
d) Carlo Alberto, sconfitto d
nella battaglia di Novara,
abdica a favore del figlio
Vittorio Emanuele II.
b
d) Nel 1892.

a) Filippo Turati

b) Palmiro Togliatti

c) Luigi Sturzo

d) Giuseppe Zanardelli

HB00158 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…
HB00159 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,…

d

a
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HB00163 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....
HB00164 Nel periodo della Rivoluzione francese, quale
differenza di schieramenti troviamo tra l'Assemblea
Nazionale Legislativa e la Convenzione Nazionale?

HB00165

HB00166

HB00167
HB00168

HB00169

HB00170

a) Trattato di Versailles

a) Nell'Assemblea
Nazionale Legislativa:
Sanculotti, Girondini e
Foglianti a destra;
Giacobini a sinistra. Nella
Convenzione: Giacobini a
destra e Girondini a
sinistra

b) Trattato di Maastricht

b) 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
Il cosiddetto "listone", che Mussolini presentò alle
a) Da tutti gli schieramenti b) Dai socialisti, oltre che
elezioni del 1924 e con il quale sperava di accattivarsi possibili seduti in
naturalmente da fascisti
il favore del maggior numero di gruppi sociali, da chi Parlamento, con la sola
era composto?
esclusione dei cattolici
Quale dei seguenti avvenimenti del fascismo in Italia è a) Pubblicazione del
b) Marcia su Roma e
accaduto nell’ottobre del 1922?
Manifesto per la difesa
incarico a Mussolini.
della razza.
Tra i Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale non a) Il Giappone
b) Gli Stati Uniti
rientra…
d’America
Quando nel 1949, fondandosi sui principi della Carta a) Dwight D. Eisenhower. b) Franklin D. Roosevelt.
Atlantica, gli Stati Uniti e i loro Alleati danno vita al
Patto Atlantico e alla relativa organizzazione politicomilitare della NATO, cui aderiscono gli Stati
democratici europei e nordamericani, il Presidente
degli Stati Uniti d’America è…
In quale città italiana nel settembre del 1943
a) Roma.
b) Firenze.
l’insurrezione popolare in quattro giornate di
combattimenti porta alla cacciata dei Tedeschi?
L'Italia si decise ad intervenire nel primo conflitto
a) Tra l'altro, del Trentino b) Dell'Istria e di Fiume
mondiale al fianco dell'Intesa nel 1915 (patto di
e del Sud-Tirolo
Londra) dietro la promessa....

b

c) Trattato di Verdun

d) Trattato di Londra

c) 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

b
d) 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

c) Dai comunisti, oltre che
naturalmente da fascisti

d) Da liberali e cattolici,
oltre che naturalmente da
fascisti

d

c) Fondazione a Parigi
della Concentrazione
antifascista.
c) La Spagna

d) Conquista dell’Etiopia.

b

d) La Bulgaria

c

c) Herbert C. Hoover.

d) Harry Truman.

d

c) Napoli.

d) Milano.

c

c) Della sola Istria

d) Della sola Dalmazia

a
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HB00171 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) Far saltare in aria il
ponte sul fiume Isonzo che
serviva ai tedeschi per
rifornire i propri reparti
di viveri, rimanendo
mutilato

b) 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

HB00172 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
a) La Linea di Stresa.
a) Eleggere un Duce
supremo in caso di attacco
da parte dell'Impero turco

b) Di una moneta comune
antecedente all'adozione
dell'Euro

HB00173 Nell’aprile del 1945 gli Angloamericani sfondano…
HB00174 Nel 1815 un accordo tra Prussia, Russia e Austria
istituì la Santa Alleanza. Quale scopo si prefiggevano
i sottoscrittori dell'accordo?

HB00175 Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quali motivi a) Entrambe
di tensione esistevano tra Gran Bretagna e Germania? rivendicavano il possesso
dell'Islanda
HB00176 Quale dei seguenti uomini politici esponente della
a) Agostino Depretis.
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»?
HB00177 I celebri “14 punti di Wilson” devono il proprio
a) A Maitland Wilson,
nome….
comandante delle forze
alleate nel Mediterraneo
durante la Seconda guerra
mondiale

b) La Linea gotica.
b) Aiutarsi in caso di
emergenze sanitarie

b) Le due nazioni
lottavano per la
supremazia sui mari e
nelle colonie
b) Francesco Crispi.

b) Al luogo dove fu tenuto
il discorso che li
conteneva, nella cittadina
di Wilson nello Stato di
Washington

c) 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
c) Semplicemente
dell'elenco delle monete
dei diversi paesi europei
c) La Linea Maginot.
c) Creare un sistema di
reciproca difesa per
rispettare e mantenere
l'ordine riportato in
Europa col Congresso di
Vienna
c) Nessun motivo: erano
alleate

d) Cantare l'Inno di
Mameli mentre stava per
essere fucilato da un
plotone dell'esercito
inglese

c

d
d) Di un meccanismo che
faceva oscillare i cambi
delle monete entro una
banda prefissata
b
d) La Linea di Salò.
c
d) Istituire un'alleanza
militare volta all'invasione
di Francia e Inghilterra

d) Motivi religiosi: una era b
cattolica, l'altra
protestante

c) Camillo Benso Conte di
Cavour.

d) Giovanni Giolitti.

a

c) Al Primo ministro
inglese che ne fu
promotore, Wilson

d) Al fatto che furono
elaborati e sostenuti dal
Presidente americano in
carica Thomas Woodrow
Wilson

d
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HB00178 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…
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…
HB00180 Quale dei seguenti Stati nel 1871 ha raggiunto l’unità
nazionale al termine della vittoriosa guerra contro la
Francia?
HB00181 Il 9 luglio 1789 segna la fine dell’assolutismo
monarchico in Francia con…

a) I liberali.

b) I socialisti.

c) I democratici-cristiani.

d) I partiti comunisti
dell’Occidente.

a) Torino, Genova e della
Toscana.

b) Milano, Parma e del
Veneto.

c) Modena, Reggio,
Bologna e Ferrara.

d) Venezia, Genova e della c
Lombardia.

a) La Germania.

b) La Russia.

c) L’Austria.

d) La Spagna.

a

a) La conquista della
Bastiglia.

b) L’arresto di Luigi XVI.

c) La convocazione degli
Stati Generali.

d

HB00182 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….
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?
HB00184 Quale delle seguenti affermazioni in merito ai segreti
accordi di Plombières è corretta?

a) Alla Libia

b) Alla Bulgaria

c) Alla Grecia

d) La proclamazione
dell’Assemblea Nazionale
Costituente.
d) Al Belgio

a) Armenia.

b) Turchia.

c) Grecia.

d) Algeria.

b

b) Prevedevano un
appoggio incondizionato
del Piemonte a Francia e
Inghilterra per
sconfiggere la Russia in
Crimea.
b) Discutere la pace in
seguito alla guerra di
Russia

c) Suggellavano un patto
di non belligeranza tra
Piemonte ed Austria.

d) Sono stati siglati da
Napoleone III e Cavour.

d

c) Discutere la pace in
seguito alla prima guerra
mondiale

d) Discutere la pace in
seguito alla guerra di
Crimea

d

a) Prevedevano che
l’Austria sarebbe
intervenuta al fianco del
Regno di Sardegna se la
Francia avesse dichiarato
guerra.
HB00185 Nel 1856 si aprì il Congresso di Parigi durante il quale a) Ridisegnare un nuovo
Cavour espose la critica situazione dell'Italia trovando quadro politico dopo la
un deciso appoggio nei governi di Francia e
Rivoluzione francese
Inghilterra. Scopo principale di tale incontro era....

d

c
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HB00186 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…
HB00187 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….
HB00188 I patrioti milanesi, nelle Cinque Giornate di Milano
del 1848, erano guidati da....
HB00189 Cosa erano le foibe?

HB00190 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…
HB00191 Quale ministro, grazie anche all’introduzione della
tassa sul macinato, riuscì, nel 1875, a raggiungere il
pareggio del bilancio?
HB00192 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…
HB00193 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) Membri del Partito
d’Azione.

b) Comunisti.

c) Socialisti.

d) Cattolici della
Democrazia Cristiana.

b

a) Thatcher, Kiesinger e
Walesa.

b) Reagan, Kohl e
Gorbaciov.

c) Carter, Adenauer e
Eltsin.

d) Kennedy, Schmidt e
Putin.

b

a) Giuseppe Mazzini

b) Giuseppe Garibaldi

c) Carlo Cattaneo

d) Guglielmo Pepe

c

a) Voragini rocciose create
dall’erosione di corsi
d’acqua che divennero, tra
il 1943 e il 1947, fosse
comuni per migliaia di
italiani
a) Garantisce il diritto allo
sciopero.

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

b) Afferma il principio
della laicità dello Stato.

c) Riconosce piena
uguaglianza tra uomini e
donne.

d) Promuove la
costituzione di
organizzazioni sindacali.

b

a) Agostino Depretis

b) Michele Coppino

c) Quintino Sella

d) Andrea Costa

c

a) Il Partito Popolare.

b) Il Partito Radicale.

c) Il Partito Repubblicano. d) Il Partito dei
Lavoratori.

a

a) La Siria all'Iran

b) La Libia all'Iran

c) L'Iran all'Iraq

c

d) L'Iraq all'Egitto
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d
d) 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
c
d) Gruppo Volontario di
Liberazione

HB00194 Qual era la differenza fondamentale, nel periodo della
Rivoluzione francese, tra Stati Generali ed Assemblea
Nazionale Costituente?

a) Gli Stati Generali
avevano il potere
legislativo e quello
esecutivo, l'Assemblea
Nazionale Costituente solo
il potere legislativo

b) Gli Stati Generali erano
composti da 500 membri,
l' Assemblea Nazionale
Costituente era composta
da 100 membri

c) 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

HB00195 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....
HB00196 Cosa si intende col termine "decolonizzazione"?

a) Nucleo Popolare di
Comunione e Liberazione

b) Comitato Civile per la
Libertà

c) Corpo Volontari della
Libertà

a) La divisione della Corea
in due Stati, ponendo
come confine il 38°
parallelo

b) La spartizione del
mondo in due zone
d'influenza: americana e
sovietica

d) La spartizione, tra gli
Alleati, delle ex colonie
tedesche in Africa

c

b) Di Tolentino

c) Quella fase politica,
avviata nel secondo
dopoguerra, in cui gli
imperi coloniali europei
vengono meno e al loro
posto nascono Stati
indipendenti
c) Di Campoformio

d) Di Cherasco

d

b) Fu l’unica vera e
propria battaglia navale di
tutta la Prima guerra
mondiale

c) Sancì la definitiva
vittoria della Germania
nella Prima guerra
mondiale

b

a) Trento, Venezia e
Trieste.

b) Milano, Bologna e
Venezia.

c) Roma, Firenze e
Perugia.

d) Venne usata come
pretesto da parte della
Germania per attaccare,
per la prima volta nel
primo conflitto mondiale,
la Francia
d) Genova, Torino e
Milano.

a) Due terzi dei seggi per
quella lista che avesse
conseguito la maggioranza
relativa

b) L'obbligo di presentare
solo liste di candidati
appartenenti al Partito
Nazionale Fascista

c) Il 51% dei seggi
riservati "de iure" al
Partito Nazionale Fascista

d) Il valore doppio per
ogni scheda che riportasse
un voto dato alle liste
fasciste

a

HB00197 Vittorio Amedeo III fu costretto a cedere Nizza e la
a) Di Firenze
Savoia alla Francia in seguito ai successi di Napoleone
in Italia; ciò avvenne con l'armistizio....
HB00198 La battaglia dello Jutland, combattuta nel maggio del a) Vide la vittoria della
1916,….
Francia sull’Inghilterra

HB00199 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…
HB00200 Nel 1923 Mussolini riuscì a far approvare una nuova
legge elettorale; cosa prevedeva questa legge?

d
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HB00201 Nel 1834 Genova fu teatro di una insurrezione fallita a a) Giacomo Matteotti
capo della quale vi era un illustre personaggio della
storia italiana. Di chi si trattava?
HB00202 Cosa accadde dopo la concessione della Costituzione a) Il Re Carlo Felice fu
da parte di Carlo Alberto nel Regno di Sardegna?
condannato a morte e
ucciso per ordine del
padre Vittorio Emanuele I
HB00203 In seguito alla Nuova Politica Economica (N.E.P),
deliberata nel 1921 dal X Congresso del Partito
Comunista russo,....

a) Nelle campagne le terre
vengono concesse in
usufrutto ma non si assiste
alla ricostituzione della
proprietà privata

HB00204 Nel 1923 Hitler tentò di prendere il potere con il
famoso "putsch di Monaco", miseramente fallito.
L'enunciato proposto è....

a) Falso; il "putsch di
Monaco" ebbe luogo nel
1910

HB00205 Allende fu Presidente del Cile dal 3 novembre 1970.... a) Quando succedette ad
Augusto Pinochet

HB00206 Quali furono le mosse militari di Hitler nell'aprile del
1940?

a) L'invasione della
Spagna e del Portogallo

HB00207 Dopo il ritiro degli inglesi dalla Palestina, gli Ebrei, in a) 1958
esecuzione di un deliberato dell'ONU, costituirono la
Repubblica d'Israele; era l'anno....
HB00208 Il ministro Turgot, incaricato da Luigi XVI di risanare a) Svalutare la moneta
le finanze pubbliche, propose di....
francese
HB00209 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?
HB00210 Il 27 settembre del 1943 ha inizio un'insurrezione
popolare che, attraverso quattro giorni di
combattimenti, conduce alla cacciata dei tedeschi
dalla città di....

c

b) Giovanni Giolitti

c) Giuseppe Garibaldi

d) Vincenzo Gioberti

b) Il Re Carlo Felice fu
costretto all'esilio in
Spagna

c) Il Re Carlo Felice,
sconfessò l'operato di
Carlo Alberto e chiese
l'intervento della Santa
Alleanza
c) Nell'industria i salari
sono fissati dallo stato

d) Il Re Vittorio Emanuele c
III giurò fedeltà alla
Costituzione

d) Nell'industria e nel
commercio vengono
eliminati tutti i criteri
tipici dell'economia
capitalistica

b

c) Vero

d) Falso; il "putsch di
Monaco" non ebbe esito
fallimentare

c

c) Dopo aver guidato
l’insurrezione comunista
che destituì il suo
predecessore Alessandri
c) L'invasione della
Polonia e della Romania

d) In seguito ad un golpe
militare da lui ispirato

b

d) La rapida ritirata dalla
Polonia, per evitare
l'attacco russo
d) 1968

b

b) Nelle campagne si
abbandona la pratica di
requisire la produzione
eccedente il fabbisogno
familiare, che viene invece
lasciata alla libera
disponibilità dei contadini
b) Falso; il "putsch di
Monaco" non fu realizzato
da Hitler ma
dall'imperatore Guglielmo
II
b) Fino alla destituzione
violenta a seguito di un
colpo di stato militare
b) L'invasione della
Danimarca e della
Norvegia
b) 1938

c) 1948

c

c) Far pagare le tasse
anche alla nobiltà e al
clero
c) 1919

d) Ridurre i privilegi del
Terzo Stato

c

a) 1937

b) Aumentare le
esportazioni di prodotti
coloniali
b) 1922

d) 1933

b

a) Napoli

b) Milano

c) Salò

d) Bologna

a

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

HB00211 Tra gli avvenimenti di spicco del 1961 vi è lo storico
incontro tra Kennedy e Kruscev avvenuto a Vienna.
Tale affermazione è….
HB00212 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?
HB00213 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....
HB00214 La famosa "marcia su Roma" ad opera delle milizie
fasciste, avvenne....

a) Falsa, avvenne a New
York

b) Falsa, detto incontro
avvenne a Parigi

c) Falsa, i due leader non
si incontrarono mai

d) Vera

d

a) Ungheria

b) Albania

c) Polonia

d) Cecoslovacchia

b

a) Piano Marshall

b) Piano Roosvelt

c) Piano Boston

d) Piano Dawes

d

a) Nel periodo successivo
alla fine della Seconda
guerra mondiale
a) 1945

b) Negli anni Settanta

c) Nel periodo del
Congresso di Vienna

d) Nel periodo compreso
tra le due guerre mondiali

d

b) 1936

c) 1927

d) 1915

c

HB00215 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”?
HB00216 In Spagna, dal 1931 vigeva una repubblica
a) Generale Francisco
democratica; le elezioni del 1936 vedono vittorioso
Franco, che prese il potere
il....
instaurando una dittatura
personale
HB00217 In campo economico, il governo della Destra storica
a) Mantenne le barriere
(primi anni del Regno d’Italia)....
doganali per proteggere
l'economia meridionale
dalla concorrenza
HB00218 Qual è il nome del Presidente sudafricano che nel
a) De Klerk
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?
HB00219 In Francia la Prima e la Seconda Repubblica nacquero a) 1901
rispettivamente nel 1792 e nel 1848. In quale anno
ebbe vita la Terza Repubblica, durata fino
all’invasione tedesca del 1940?
HB00220 In quale data Hitler fu chiamato a presiedere il
a) Luglio 1943
governo?
HB00221 Quale legge approvata dal Parlamento nel 1953 è stata a) Elezione dei primi
soprannominata dall’opposizione “legge truffa”?
sindaci delle regioni a
statuto speciale

b) Partito monarchico, che c) Fronte Popolare:
rimise sul trono il re
coalizione di militari,
Alfonso XIII
conservatori, reazionari,
fascisti
b) Abolì la tassa sul
c) Abolì le barriere
macinato
doganali per favorire la
creazione di un mercato
nazionale unico
b) Diederichs
c) Motlanthe

d
d) Fronte Popolare:
coalizione di democratici,
socialisti, comunisti e
anarchici
d) Eliminò il latifondo nel c
Meridione, distribuendo la
terra ai contadini
d) Mbeki

a

b) 1910

c) 1870

d) 1895

c

b) Aprile 1922

c) Dicembre 1939

d) Gennaio 1933

d

b) Elezione del
Parlamento

c) Diritto sindacale

d) Durata massima della
giornata lavorativa

b
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HB00222 Il fascismo fu largamente favorito da un
atteggiamento benevolo e conciliante della gerarchia
ecclesiastica, che può trovare la sua spiegazione nel
fatto che....

c) La Chiesa voleva far
fronte al profondo
anticlericalismo di
Mussolini

b
d) Mussolini, con la sua
politica coloniale, voleva
portare la "parola di Dio"
a popolazioni atee

c) Sulla libertà di culto

d) Sul diritto di voto delle
donne

a

c) Decise di abdicare in
favore del figlio Vittorio
Emanuele II e ritirarsi in
esilio
c) Nessun motivo: erano
alleate

d) Decise di abdicare in
favore del nipote Filippo
II

c

a) Si cercava di evitare che
l'Opera Nazionale Balilla
stroncasse le
organizzazioni giovanili
cattoliche
a) Sull'aborto, che
HB00223 Nel 1978, al termine dell'ennesimo dibattito che vide
contrapposta la Democrazia Cristiana alle sinistre ed
regolamenta l'interruzione
ai diversi partiti laici, in Parlamento si approvò la
volontaria della
legge....
gravidanza, non
considerandola più un
reato
HB00224 Dopo la sconfitta di Novara nel marzo del 1849, Carlo a) Firmò l'armistizio di
Alberto....
Cassibile

b) Il fascismo si
presentava come una
controrivoluzione
preventiva contro il
comunismo ateo
b) Sull'abbassamento della
maggiore età, cui era
legato il diritto di voto, da
venticinque a diciotto anni

HB00225 Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quali motivi a) Le due nazioni
di tensione esistevano tra Austria e Russia?
lottavano per espandersi
nei Balcani
HB00226 Quando il terrorismo nero colpisce con un feroce
a) 1960
attentato la stazione di Bologna provocando la morte
di 85 persone è l'anno....
HB00227 Uno dei motivi che spinse Napoleone III ad
a) Esclusivamente la
abbandonare la guerra al fianco del Piemonte, nel
decisione di Cavour di far
1859 contro l'Austria, fu....
guerra anche alla Prussia

b) Entrambe
rivendicavano il possesso
dell'Islanda
b) 1990

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

HB00228 Quando nell'aprile 1915 l'Italia sceglie di schierarsi
a) Sonnino
con l'Intesa e si impegna ad intervenire entro un mese
contro gli Imperi Centrali il governo è presieduto da....
HB00229 Il nome Carboneria, dato alla società segreta più
a) Da un'antica
importante in Italia, deriva....
associazione artigiana
francese, gli Charbonniers

b) Giolitti

c) Salandra

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

b) Neocostituita
Repubblica Italiana

c) Regno d’Italia

HB00230 A quale periodo storico appartiene il Governo
Gioberti?

a) II Repubblica

b) Si suicidò

c) 1970

d) Motivi religiosi: una era a
cattolica, l'altra
protestante
d
d) 1980

d
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
c
d) Depretis

d) Dal fatto che durante il
giuramento per
l'affiliazione i membri
tenevano tra le mani un
pezzo di carbone rovente
d) Regno di Sardegna

a

d
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HB00231 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....
HB00232 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?
HB00233 Parlando della storia russa, il termine "bolscevico"
indica l'ala rivoluzionaria del movimento comunista.
L'enunciato proposto è....
HB00234 Perché si parla di "neoguelfismo" riferendosi al
pensiero politico del Gioberti?

HB00235 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?
HB00236 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?
HB00237 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....
HB00238 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?
HB00239 Il primo Parlamento del Regno d'Italia si riunì nel
1861 a....
HB00240 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?

b) 1917

c) 1915

a) Germania e Spagna

b) Germania e Francia

c) Germania e Inghilterra d) Inghilterra e Russia

c

a) Vero

b) Falso; è il termine con
cui viene designato il
parlamento russo
b) Perché Mazzini era
definito "neoghibellino"

c) Falso; indica l'ala
moderata del movimento
comunista russo
c) Perché Gioberti era un
sacerdote

a

b) Felice Orsini

c) Pellegrino Rossi

a) Agli anni Sessanta, in
previsione della Guerra
del Vietnam

b) Alla Prima guerra
mondiale

c) Alla Seconda guerra
mondiale

d) Agli anni Novanta, in
previsione della Guerra
del Golfo

b

a) Non aveva diritti
politici e sopportava per
intero il carico fiscale
a) Benedetto XV

b) Non aveva diritti di
proprietà

d) Non aveva diritti
politici, pur godendo
dell'esenzione fiscale
d) Giovanni Paolo I

a

b) Bonifacio VIII

c) Aveva solo in parte
l'esenzione fiscale concessa
ai nobili
c) Celestino V

a

a) Firenze

b) Torino

c) Roma

d) Milano

b

a) No, la prima mossa
della Germania fu
attaccare la Spagna

b) Sì

c) No, la prima mossa
della Germania fu
attaccare l'Austria

d) No, la prima mossa
della Germania fu
attaccare l'Italia

b

a) Per il riferimento ai
feudi, che avrebbero
dovuto costituire il
territorio italiano
a) Carlo Pisacane

d) 1919

b

a) 1911

d) Falso; indica i
sostenitori dello zarismo

d) Per la funzione di guida d
che il Papa avrebbe
dovuto assumere nella
confederazione italiana
b
d) Giuseppe Garibaldi
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d) Perché l'Italia non
partecipò alla spartizione
delle ex colonie tedesche e
dovette rinunciare alla
città di Fiume
d) Il tenore di vita diventa
nettamente superiore a
quello occidentale.

d

d

c) Legge Aventino

d) I brogli e le violenze
fasciste della campagna
elettorale
d) Legge Farinacci

b) Si era schierato con la
Serbia

c) Si era immediatamente
schierato con Francia ed
Inghilterra

d) Si era immediatamente
schierato con gli imperi
centrali

a

a) Alla fine degli anni
Sessanta

b) Negli anni Settanta

c) Nel 1995

d) Negli anni 1985-88

d

a) Benito Mussolini

b) Giovanni Giolitti

c) Giuseppe Garibaldi

d) Gabriele D'Annunzio

b

a) 1871

b) 1888

c) 1876

d) 1866

c

HB00241 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 c) Perché un ordine degli
mutilati e invalidi di
alleati impose di non
guerra
marciare su Vienna

HB00242 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 leggera, che
produce beni di consumo
per la vita quotidiana, e
l’industria edilizia, hanno
un enorme sviluppo.

c) L’industria pesante
sovietica supera di gran
lunga la produttività di
quella occidentale.

HB00243 Il 30 maggio del 1924 il deputato socialista G.
Matteotti fece in parlamento un grave e coraggioso
discorso di denuncia. Cosa denunciò?
HB00244 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?
HB00245 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?
HB00246 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?
HB00247 Quale fra questi personaggi, nel dibattito sociale
animatosi in Italia all'inizio della prima guerra
mondiale, fu un esponente dei neutralisti?
HB00248 In quale anno la Destra storica italiana perse la
maggioranza in Parlamento e lasciò il governo alla
Sinistra storica?

a) L'armistizio con
l'Austria

b) La popolazione urbana
cresce enormemente:
moltissimi contadini in
fuga dalle campagne si
trasformano in
manodopera per le
industrie.
b) La corruzione della
Chiesa

a) Legge Acerbo

b) Legge Amendola

a) Si era dichiarato
neutrale

c) Il falso in bilancio

b

a

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

HB00249 Quale delle affermazioni seguenti non è coerente con
quanto attuato dal piano economico Marshall tra il
1948 ed il 1952?
HB00250

HB00251

HB00252

HB00253

b) I prestiti di denaro
contemplati negli aiuti
erano a lunga scadenza
(30-40 anni)
b) Cinquecento membri

c) I prestiti in denaro
contemplati negli aiuti
erano a basso interesse
(2,5 % annuo)
c) Quindici membri

d
d) I prestiti di denaro
contemplati negli aiuti
avevano scadenza di 10-15
anni al massimo
a
d) Venticinque membri

b) Andropov

c) Kruscev

d) Lenin

b) Nel febbraio 1917
scoppia la rivoluzione a
Pietroburgo, lo zar Nicola
II abdica.

c) Nell’ottobre 1917 i
bolscevichi di Lenin
prendono
democraticamente il
potere.

c
d) Dopo la sconfitta nella
Guerra contro il Giappone
(1905) una insurrezione
costringe lo zar ad istituire
la Duma.

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

a) Carlo V

b) Scioglimento del
parlamento, limitazione
della libertà di stampa,
restrizione del diritto di
voto, indizione di nuove
elezioni
b) Luigi XIV

c) Luigi XVI

d) Filippo II

c

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

a) Il Giappone

b) La Germania

c) La Spagna

d) La Cina

a

a) «Mani Pulite»

b) «Bustarelle»

c) «Rinnovamento»

d) «Colletti Bianchi»

a

a) Furono concessi aiuti ai
paesi dell'Europa
occidentale per un totale
di 14 miliardi di dollari
La nuova Costituzione entrata in vigore in Francia alla a) Cinque membri
fine del 1795, detta dell'anno III, affida il potere
esecutivo a un Direttorio composto da....
Alla morte di Stalin, avvenuta nel 1953, iniziò quel
a) Kerenskij
processo di attenuazione del totalitarismo che viene
comunemente chiamato "destalinizzazione". Chi fu il
premier che attuò questa svolta politica?
Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito
a) Nell’Impero russo i
alla Rivoluzione Russa non è corretta.
contadini vivono in
miseria e
l’industrializzazione è in
mano ai capitalisti anglofrancesi.
Quali decisioni, prese da Pio IX, furono tali da
a) Concessione di
suscitare l'entusiasmo e le speranze dei patrioti
un'ampia amnistia per i
italiani?
reati politici; istituzione di
una Consulta di Stato e di
una Guardia Civica

HB00254 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…
HB00255 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?
HB00256 Nel gennaio 1902 l'Inghilterra per contrastare
l'espansionismo russo in Asia centrale, in Corea e in
Manciuria, passò all'alleanza con....
HB00257 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?

c

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

HB00258 Per quale motivo Cavour inviò 15.000 soldati
piemontesi in Crimea nel 1855?

b) Per poter sollevare, tra
i grandi d'Europa, alla
conferenza di pace che
seguirà la guerra, la
"Questione Italiana"
b) Sadowa

c) Per iniziare la
colonizzazione delle terre
d'oltremare

d) Per espandere il
dominio sabaudo al di
fuori della penisola
italiana

b

c) Custoza

d) Lipsia

b

b) Sì

d) No, la maggiore
potenza coloniale europea
era la Polonia
d) Restaurazione

b

b) Repubblica di Vichy

c) No, la maggiore potenza
coloniale europea era la
Grecia
c) Repubblica di Weimer

d

b) Nel 1861

c) Nel 1848

d) Nel 1844

d

b) I repubblicani si
dichiarano interventisti

c) I socialisti si dichiarano
interventisti

d) I cattolici si dichiarano
interventisti

b

d) Perché aveva alla base
un movimento nazionale e
l'appoggio di potenze
straniere

d

a) 1943

b) Perché la Santa
c) Perché gli Stati europei
Alleanza riguardava solo i si disinteressavano della
Paesi cattolici
Grecia e non vi fu alcun
intervento per sedare la
rivolta
b) 1940
c) 1941

d) 1944

c

a) Viene spostata da
Torino, a Napoli e infine a
Roma.
a) Un DC9 di linea esplode
precipitando nelle acque
in prossimità di Ustica

b) Viene spostata da
Torino, a Milano e infine a
Roma.
b) Scoppia lo scandalo
conosciuto con il nome di
Tangentopoli

c
d) Viene spostata da
Firenze, a Torino e infine
a Roma.
a
d) Viene assassinato il
presidente degli USA John
F. Kennedy

a) Per mostrare
all'Austria la forza
militare sabauda

HB00259 Nel 1866, durante la Terza Guerra d’indipendenza, la a) Francoforte
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?
HB00260 È corretto affermare che nell'Ottocento l'Inghilterra
a) No, la maggiore potenza
era la maggiore potenza coloniale europea?
coloniale europea era
l'Italia
HB00261 Il Congresso di Vienna stabilì fermamente la necessità a) Umanizzazione
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....
HB00262 In quale anno ebbe luogo la spedizione mazziniana dei a) Nel 1815
fratelli Bandiera?
HB00263 L'opinione pubblica italiana, all'inizio della Prima
a) I nazionalisti si
Guerra Mondiale, è profondamente divisa sul
dichiarano neutralisti
possibile intervento nel conflitto. Tra le seguenti,
quale affermazione è corretta?
HB00264 Per quale motivo il moto greco fu l'unico ad avere
a) Perché la Grecia non
successo nel 1821?
aveva importanza
strategica nel
Mediterraneo
HB00265 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?
HB00266 Durante il processo di completamento
dell’unificazione del Regno d’Italia, la capitale…
HB00267 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....

c) Viene spostata da
Torino, a Firenze e infine
a Roma.
c) Dodici persone trovano
la morte nell'attentato alla
Galleria degli Uffizzi

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

HB00268 Il 5 maggio 1789 Luigi XVI inaugura solennemente
l’Assemblea degli Stati Generali. Ad essa partecipano
i rappresentanti…

b) Dei nobili e del clero.

c) Dei nobili e del terzo
stato.

HB00269

b) Vicenza, Verona,
Legnago e Venezia

c) Trieste, Verona,
Vicenza e Udine

a
d) 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
d) Mantova, Peschiera,
Verona e Legnago

b) Lungo la frontiera tra
Spagna e Portogallo

c) Lungo l'Appennino
abruzzese

d) Lungo l'Appennino
tosco-emiliano

a

b) Gli inglesi.

c) Gli austriaci.

d) I russi.

a

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

b) Giuseppe Garibaldi

c) Gabriele D'Annunzio

d) Camillo Benso di
Cavour

a

b) Vero

c) Falso; Mussolini non
salì al potere nel 1922 ma
un ventennio più tardi, nel
1942

b
d) Falso; Mussolini non
salì al potere nel 1922 ma
un decennio prima, già nel
1912

b) I Francesi occupano la
Ruhr tedesca.
b) Il re venne condannato
a pagare un ingente
risarcimento in denaro

c) La Società delle Nazioni
inizia i lavori.
c) Il re fu condannato al
decadimento sociale e a
vivere come un umile
contadino

d) Si tiene la Conferenza
di Locarno.
d) Il re fu condannato
all’esilio in Prussia

HB00270

HB00271

HB00272

HB00273

HB00274

HB00275
HB00276

a) 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).
Il “Quadrilatero” nel quale si rifugiò il maresciallo
a) Alessandria, Torino,
Radetzky dopo le Cinque Giornate di Milano del 1848 Varese e Milano
era formato dalle città di….
Dove era posizionata la famosa "linea Maginot", il
a) Lungo la frontiera
grandioso sistema di fortificazione realizzato negli
franco-tedesca
anni Trenta che si snodava per circa 400 chilometri,
così importante nelle vicende della Seconda guerra
mondiale?
Il Caso Dreyfus consiste in un triste episodio di
a) I francesi.
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…
Gli USA, nel 1949, costituirono un'alleanza militare di a) No, la NATO venne
difesa, la NATO, alla quale si contrappose, nel 1955, costituita nell'immediato
un'alleanza sottoscritta tra l'URSS e i Paesi
primo dopoguerra
dell'Europa orientale nota come Patto di Varsavia. È
corretto l'enunciato proposto?
Da chi era presieduto il Governo italiano che presentò a) Luigi Pelloux
al Parlamento, nel 1899, alcune leggi eccezionali che
prevedevano pesanti limitazioni al diritto di
associazione, di riunione e alla libertà di stampa?
La salita al potere di Mussolini nel 1922 rappresentò
a) Falso; la salita al potere
la fine dello stato liberale in Italia. L'enunciato
di Mussolini rappresentò
proposto è....
anzi l'inizio dello stato
liberale e democratico in
Italia
Quale dei seguenti eventi storici successivi al primo
a) Nasce la Repubblica di
conflitto mondiale è cronologicamente posteriore?
Weimar.
Il 21 settembre 1792 in Francia la Convenzione
a) Il re venne condannato
nazionale proclamò la nascita della Repubblica. Pochi a morte
mesi dopo il sovrano fu processato e giudicato
colpevole per aver intessuto rapporti con la nemica
Prussia. Quale fu la condanna?

d
a
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HB00277 Nel 1882 l'Italia entrò a far parte della Triplice
Alleanza, alla quale partecipavano anche....
HB00278 Cosa accadde nella battaglia di Lissa del luglio 1866?

HB00279

HB00280

HB00281

HB00282

HB00283

HB00284

HB00285

HB00286

a) La Russia e la Spagna

b) L'Austria e la
Germania
a) L'esercito austriaco
b) La flotta italiana fu
sconfisse quello prussiano sconfitta da quella
austriaca
È corretto affermare che nel 1917 gli Stati Uniti
a) Sì
b) No, gli Stati Uniti
entrarono nel primo conflitto mondiale a fianco
entrarono nel primo
dell'Intesa?
conflitto mondiale nel
1914 a fianco della
Triplice Alleanza
Agostino Depretis, Francesco Crispi e Giuseppe
a) Esponenti della Sinistra b) Esponenti del Partito
Zanardelli furono....
storica che salì al potere in fascista italiano
Italia nel 1876
La pace di Tilsit, firmata il 7-9 luglio del 1807, mirava a) Della Francia e
b) Della Prussia e
alla spartizione dell'Europa in due zone di influenza
dell'Inghilterra
dell'Austria
sotto il rispettivo controllo....
In quale dei seguenti Paesi il Presidente Johnson
a) USA.
b) Irlanda.
propose la politica della «grande società» che
consisteva nella lotta contro la povertà e il razzismo?
Tra le varie formazioni partigiane di tipo politico, le
a) Al Partito Comunista
b) Al Partito Fascista
"Brigate Garibaldi" erano costituite principalmente da
aderenti....
Nel 1979 in Inghilterra si assistette alla schiacciante
a) Neville Chamberlain
b) Charles De Gaulle
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?
Mentre le città tedesche subivano pesantissimi
a) Alla Guerra francob) Alla Prima guerra
bombardamenti, nei vari Paesi europei si andavano
prussiana, e in particolare mondiale, e in particolare
formando organizzazioni di varia ispirazione
dopo la svolta del 1898 a
dopo la svolta del 1917 a
accomunate dall'intento di opporsi al Nazi-fascismo;
favore dell'Inghilterra
favore dell'Intesa
tale movimento fu genericamente definito Resistenza.
A quale periodo deve essere ricondotto il movimento
della Resistenza?
Come fu denominato il governo presieduto da
a) Governo dei
b) Governo dei coltelli
Badoglio nel 1943?
quarantacinque giorni
bianchi

c) L'Inghilterra e il
Portogallo
c) L'esercito francese
sconfisse quello spagnolo

d) La Francia e la Grecia

b

d) L'esercito prussiano
sconfisse quello austriaco

b

c) No, gli Stati Uniti non
presero parte alla Prima
guerra mondiale

d) No, gli Stati Uniti
entrarono nel primo
conflitto mondiale nel
1940

a

c) Esponenti della
cosiddetta "Seconda
Repubblica"
c) Della Francia e della
Russia

d) I primi tre Presidenti
della Repubblica italiana

a

d) Della Francia e della
Prussia

c

c) Gran Bretagna.

d) Canada.

a

c) Alla Democrazia
Cristiana

d) Al Partito Radicale

a

c) Tony Blair

d) Margaret Thatcher

d

c) Alla Guerra di Corea, e
in particolare dopo la
svolta del 1955 a favore
dei filosovietici

d) Alla Seconda guerra
mondiale, e in particolare
dopo la svolta del 1942 a
favore degli Alleati

d

c) Governo del grano

d) Governo delle camicie
nere

a

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

b) Liberalizzazione in
pace come in guerra della
navigazione sui mari,
abbassamento delle
barriere doganali,
riduzione al minimo degli
armamenti,
autodeterminazione dei
popoli
b) Immobilismo

c) Protezionismo
economico e stretta
regolamentazione della
navigazione sui mari,
rafforzamento della
diplomazia segreta

d) Disinteresse per il
principio di
autodeterminazione dei
popoli in nome di un
nazionalismo esasperato,
corsa agli armamenti

b

c) Trasformismo

d) Liberismo

c

a) La presa della Bastiglia

b) Il giuramento della
Pallacorda

c) Luigi XVI fu
ghigliottinato

d) Robespierre prese il
potere

a

a) Nel 1863, in seguito
all'incontro di Teano

b) Nel 1866, a seguito della
Terza Guerra
d'indipendenza
b) Palmiro Togliatti

c) Nel 1871, a seguito del
d) Nel 1918, dopo la Prima c
ritiro delle truppe francesi Guerra Mondiale
da Roma
a
c) Felice Orsini
d) Luigi Sturzo
c) Regno di Sardegna.

a) Germania, Italia e
Belgio

b) Regno lombardoveneto.
b) Italia, Inghilterra e
Belgio

a) Il Tribunale speciale
per la difesa dello Stato

b) I gruppi di Giustizia e
Libertà

a) “SARS”

a) Parigi

HB00287 Quale delle seguenti risposte riporta correttamente
alcuni principi fondamentali alla base dei “14 punti di
Wilson”?

a) Aumento degli
armamenti per garantire
la sicurezza nazionale,
eliminazione delle barriere
doganali, costituzione di
una Organizzazione delle
Nazioni Unite

HB00288 Agostino Depretis attuò una politica spregiudicata,
con maggioranze improvvisate, obiettivi e valori
mutevoli e cangianti. Quale appellativo venne dato a
questa politica?
HB00289 Il 14 luglio del 1789 è considerata una data simbolo
della Rivoluzione francese; cosa avvenne in questa
fatidica giornata?
HB00290 Quando e in occasione di quale evento il Lazio viene
annesso al regno d'Italia?

a) Estremismo

HB00291 Tra i fondatori del Partito socialista dei lavoratori
italiani, nato nel 1892, vi fu....
HB00292 Dopo il Congresso di Vienna su quali territori regna
Vittorio Emanuele I di Savoia?
HB00293 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....
HB00294 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....
HB00295 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….
HB00296 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) Filippo Turati
a) Regno delle Due Sicilie.

d) Ducato di Massa e
Carrara.
d) Germania, Francia e
Belgio

c

c) La camera del popolo

d) La Concentrazione
antifascista

b

b) “Asiatica”

c) “Influenza aviaria”

d) “Spagnola”

d

b) Londra

c) Berlino

d) Mosca

c

c) Francia, Belgio e
Inghilterra

d

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

HB00297 Nel gennaio del 1848, in quale città italiana si
verificarono le prime sommosse?
HB00298 Quale avvenimento del 1919 si indica con
l'espressione "reggenza del Carnaro"?

d) Milano

c

b) L'occupazione di Fiume c) L'organizzazione da
da parte di Gabriele
parte di Gramsci di un
D'Annunzio
movimento operaio capace
di guidare la rivoluzione
b) A Luigi Facta
c) A Benito Mussolini

d) La presidenza del
Consiglio dei Ministri
affidata a Mussolini

b

d) A Giovanni Giolitti

c

c) Le popolazioni liguri,
toscane e venete
c) Parigi

d) Le popolazioni della
Savoia, della Liguria e
della Toscana
d) Venezia

a

a) Londra

b) Le popolazioni della
Lombardia, del Veneto e
del Trentino
b) Napoli

a) Ferruccio Parri

b) Giovanni Leone

c) Enrico Mattei

d) Giuseppe Saragat

a

a) Al ministro Galeazzo
Ciano

b) Al generale Armando
Diaz

c) Al generale Pietro
Badoglio

d) Al generale Raffaele
Cadorna

c

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

a) La Repubblica sociale
italiana

b) La Federazione
corporativa degli Stati
nuovi

c) La Repubblica di
Weimer

d) L'impero dei due mondi a

a) Durante la Seconda
guerra mondiale

b) Negli anni precedenti al c) Negli anni Venti
Congresso di Vienna

a) Venezia

b) Roma

a) La trasformazione del
movimento dei fasci in
partito Nazionale Fascista

HB00299 Pochi giorni dopo la Marcia su Roma, a chi Vittorio
a) Ad Antonio Salandra
Emanuele III decise di affidare l’incarico, il 31 ottobre
del 1922, di formare il nuovo governo?
HB00300 Nel 1860, quali popolazioni votarono, con un
a) Le popolazioni toscane,
plebiscito, l'annessione al Regno di Sardegna?
emiliane e romagnole
HB00301 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....
HB00302 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?
HB00303 Il 25 luglio 1943 Mussolini fu costretto a rassegnare le
dimissioni. A chi affidò il governo il re Vittorio
Emanuele III?
HB00304 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?
HB00305 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....
HB00306 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"?
HB00307 La Costituzione dell'anno I, del 1793, prevedeva, per
la prima volta nella storia della Francia....

a) La fine della monarchia b) Il suffragio universale
e la fondazione della
repubblica

c) Palermo

c) L'abolizione della pena
di morte

d) Nel Risorgimento
italiano e in particolare
negli anni delle Guerre di
indipendenza nazionale
d) Il suffragio universale
maschile

a

d

d
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HB00308 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?
HB00309 Alla base della guerra che nel 1967 vide contrapposto
Israele ad Egitto, Siria e Giordania (guerra dei sei
giorni) vi era....
HB00310 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo
Depretis?
HB00311 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....
HB00312 Perché Garibaldi nel 1860 rinfacciò a Cavour di averlo
reso "straniero in patria"?
HB00313 Robert Schuman….

HB00314 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....
HB00315 Anche Giolitti seguì la politica di espansione
coloniale?

HB00316 Con quale provvedimento legislativo, nella prima
metà dell'Ottocento, viene adottato il tricolore con lo
stemma regio come bandiera della stato sabaudo?
HB00317 Nel 1936 prese vita l'"Asse Roma-Berlino". In cosa
consisteva?

a) Accettarono la perdita
dell'ex capitale della
Germania

b) Attaccarono la Russia
c) Dichiararono guerra
in Corea per convincerla a all'URSS
desistere dall'assedio di
Berlino Ovest

d
d) Organizzarono un
gigantesco ponte aereo che
rifornì la città

a) L'attacco missilistico
siriano in Isrele

b) L'invasione israeliana
in Giordania

c) Il controllo del golfo di
Aqaba

d) La chiusura del canale
di Suez

c

a) II Repubblica

b) Regno di Sardegna

c) Regno d’Italia

c

a) Norimberga

b) Francoforte

c) Brema

d) Neocostituita
Repubblica Italiana
d) Bonn

a) Per la cessione della
Lombardia all'Austria
a) Concede l’indipendenza
all’Algeria e attribuisce
maggiori poteri al
presidente della
Repubblica francese.
a) Battaglia della rada di
Abukir

b) Per la cessione del
Piemonte alla Prussia
b) Firma la Carta
Atlantica e mantiene il suo
Paese tra i quattro grandi
vincitori della guerra.

c) Per la cessione di Nizza
alla Spagna
c) È uno dei padri
fondatori della Comunità
europea.

d) Per la cessione di Nizza
alla Francia
d) Fonda la Repubblica
federale di Jugoslavia.

d

b) Battaglia di Trafalgar

c) Battaglia di capo
Matapan

d) Battaglia dello Jutland

d

a) No, la politica di
espansione coloniale ebbe
termine con il governo
Giolitti
a) Statuto Albertino

b) Si, sotto il suo governo
l’Egitto divenne colonia
italiana

c) Si, sotto il suo governo
l’Albania divenne colonia
italiana

d) Si, sotto il suo governo
la Libia divenne colonia
italiana

d

b) Costituzione Sabauda

c) Editto di Novara

d) Decreto di Chambery

a

a) In un'organizzazione
comprendente esponenti
di movimenti antifascisti e
antinazisti con sede a
Berna

b) In un trattato con il
c) In un patto d'alleanza
quale Italia e Germania si tra Italia e Germania
impegnavano ad attaccare
la Russia e la Grecia entro
la fine dello stesso anno

a

c

d) In un incontro tra Italia c
e Germania in cui si decise
l'annessione dell'Austria
alla Germania e
l'intervento militare in
aiuto del generale Franco
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HB00318 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?
HB00319 Tra i “14 punti di Wilson”, il nono tratta la questione
delle frontiere dell’Italia al termine del primo conflitto
mondiale; come verrà risolta?

HB00320 Uno tra i più grandi successi militari di Napoleone,
riportato nel 1800 contro gli Austriaci fu la vittoria
di.…
HB00321 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....
HB00322 Quale dei seguenti avvenimenti della storia della
rivoluzione francese accadde il 28 luglio 1794?

HB00323 In quale anno in Russia si costituisce l’Unione delle
Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) sulle ceneri
del vecchio impero zarista?
HB00324 Qual è la nazione che esce più rafforzata dalle due
guerre balcaniche del 1912-1913?
HB00325 In quale anno scoppiò la Terza Guerra d’indipendenza
italiana per la liberazione del Paese dall’ingerenza
austriaca?
HB00326 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) 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

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
a) Marengo

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
c) Lipsia

d) L'Italia acquisterà
Trento e Trieste, mentre
tutta l'Istria passerà sotto
la dominazione austriaca

a

d) Lodi

a

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

a) Si forma l’Assemblea
Nazionale Costituente.

b) Arresto e morte di
Robespierre.

c) La Convenzione
proclama la Repubblica.

b

a) 1909

b) 1922

c) 1960

d) È approvata la
Costituzione monarchicoparlamentare simile a
quella inglese.
d) 1895

a) L’Austria.

b) L’Ungheria.

c) La Bulgaria.

d) La Serbia.

d

a) 1861

b) 1866

c) 1863

d) 1868

b

a) Alcide De Gasperi

b) Pietro Badoglio

c) Camillo Benso Conte di
Cavour

d) Giovanni Giolitti

c

b) Waterloo

b
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d) L'impero si dissolve: si d
formeranno le repubbliche
d'Austria e di
Cecoslovacchia, il regno
d'Ungheria e quello di
Iugoslavia
d
d) Regno di Sardegna

HB00327 Cosa succede all'impero asburgico nel 1918 quando la a) L'Ungheria diventa
sconfitta diventa una realtà?
indipendente, l'Austria
viene ceduta all'Italia

b) L'imperatore Francesco c) L'imperatore Francesco
Giuseppe abdica in favore Giuseppe resta comunque
sul trono
del figlio, Luigi IV, che
sale al potere

HB00328 A quale periodo storico appartiene il Primo Governo
D’Azeglio?
HB00329 Il 2 giugno 1946 fu una data molto importante per
l'Italia perché….

a) Regno d’Italia

b) Neocostituita
Repubblica Italiana
b) L'Italia sottoscrisse la
sua partecipazione al
MEC, Mercato comune
europeo

HB00330 Il generale Bava Beccaris fu decorato dal re per aver
aperto il fuoco contro....
HB00331 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….
HB00332 La spedizione mazziniana dei fratelli Bandiera fallì
perché....

a) Le truppe francesi, al
confine, presso Nizza
a) “Rivoluzione rossa”

b) Le truppe abissine
guidate dal negus
b) “Biennio rosso”

a) Avevano atteso
inutilmente l'arrivo degli
Austriaci

b) Avevano sbagliato il
luogo dello sbarco

c) Erano stati scomunicati
dal Papa

HB00333 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?
HB00334 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?
HB00335 Nel 1975 vennero stabiliti in modo definitivo i confini
tra l’allora Jugoslavia e l’Italia con….

a) Francesco Crispi

b) Antonio Salandra

c) Giovanni Giolitti

a) La FAO
(Organizzazione per
l'Alimentazione)

b) La CEE (Comunità
Economica Europea)

c) Il Patto di Varsavia

d) La NATO
(Organizzazione del patto
Atlantico)

b

a) Il trattato di Versailles

b) Il patto di Londra

c) Gli Accordi di Locarno

d) I Trattati di Osimo

d

a) Avvenne il processo a
Mussolini, la
dichiarazione della sua
colpevolezza e la sua
esecuzione

c) II Repubblica

d
d) Ebbero luogo il
referendum istituzionale e
le elezioni per l'Assemblea
costituente, che avrebbe
dovuto redigere la
Costituzione dello Stato
c
c) La folla di manifestanti, d) Le guardie svizzere a
in piazza Duomo a Milano Porta Pia
b
c) “Notte dei lunghi
d) “Notte dei cristalli”
coltelli”
c) Fu firmato con i vertici
della Chiesa cattolica il
famoso Concordato, che
sanciva la fine dello stato
confessionale in Italia

d
d) Furono traditi da un
compagno; la popolazione
non li seguì, anzi appoggiò
le forze borboniche
d
d) Benito Mussolini
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HB00336 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 definiva
legittime solo le monarchie
assolute, quello di
equilibrio mirava a
raggiungere una parità tra
i poteri del re e quelli del
Parlamento

b) 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

HB00337 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
a) Del Presidente della
Romania Ceausescu e di
sua moglie
a) Partito Laburista
Italiano, Partito
Conservatore, Partito
Repubblicano Padano
a) Dall'epidemia di peste
alla cui diffusione hanno
contribuito le pessime
condizioni igieniche

b) Dell'Italia sull'Europa
continentale, della
Germania nel
Mediterraneo e del
Giappone nel sud-est
asiatico
b) Del protagonista della
primavera di Praga
“A.Dubcek”
b) Partito Monarchico,
Partito Repubblicano
Federalista, Partito
Anarchico
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
b) Battaglia di Berlino

HB00338 Nel dicembre 1989 le televisioni di tutto il mondo
mandano in onda le immagini della cattura e della
fucilazione….
HB00339 Nel triennio 1919-1921 quali partiti si affacciano alla
ribalta politica italiana?

HB00340 Fra il 1918 e il 1919 ai caduti sui campi di battaglia si
aggiungono altri sei milioni di morti, falciati....

HB00341 Quale battaglia, combattuta durante la Prima guerra
a) (Prima) battaglia della
mondiale, e precisamente tra il 5 e il 12 settembre del Marna
1914, costituì una battuta d’arresto per i Tedeschi, che
dovettero retrocedere sull’Aisne?
HB00342 Mussolini creò un'assemblea ristretta che usurpò diritti a) Suprema Consulta
e funzioni del consiglio dei ministri; come si chiamava
questa equipe di fedelissimi?

b) Corte Suprema

c) 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
c) Della Germania
sull'Europa continentale,
dell'Italia nel
Mediterraneo e della
Russia nel sud-est asiatico

b
d) 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) Della Russia
sull'Europa continentale,
dell'Italia nel
Mediterraneo e della Cina
nel sud-est asiatico

a

c) Del drammaturgo V.
Havel leader del dissenso

d) Del radicale B.Eltsin

a

c) Partito Popolare,
Partito Socialista, Partito
Comunista, Partito
Nazionale Fascista
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
c) Battaglia di Stalingrado

d) Partito Comunista,
Democrazia Cristiana,
Partito Bolscevico

c

d) Dall'epidemia di vaiolo

c

d) Battaglia di Mosca

a

d) Consulta di Stato

c

c) Gran Consiglio del
Fascismo
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HB00343 Quale tra i seguenti provvedimenti non era contenuto a) Scioglimento della
nelle “leggi fascistissime” approvate nel novembre del stampa d’opposizione
1926?

HB00344 Il primo settembre 1939 Hitler invade….
HB00345 Giuseppe Garibaldi prese mai parte alle rivolte che,
nella storia italiana, sono ricordate come moti
mazziniani?

a) La Francia
a) No, era impegnato già
da diversi anni nelle lotte
in atto in Africa

HB00346 In riferimento alle conseguenze della rivoluzione
industriale, per slums, si intendono…

a) Nuove macchine
utilizzate per l’estrazione
di materiali ferrosi e
carbone.

b) Pena di morte per i
deputati che si erano
opposti alla dittatura
nascente con la secessione
dell’Aventino
b) La Polonia
b) No, ed era un convinto
avversario del pensiero
mazziniano
b) 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

c) Il Partito Fascista era
l'unico partito ammesso

d) Gli unici sindacati
riconosciuti erano quelli
fascisti; erano proibiti,
inoltre, scioperi e serrate

c) Il Belgio
c) Si, insieme ai fratelli
Bandiera tentò di far
insorgere la Calabria nel
1894
c) 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.
c) Nessun motivo: erano
alleate

b
d) La Norvegia
d
d) Si, fu a capo della
rivolta scoppiata a Genova
nel 1834
d) I primi treni a vapore
progettati da Stephenson
che collegavano le
fabbriche inglesi ai porti.

c

HB00347 Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quali motivi a) Entrambe volevano
di tensione esistevano tra Francia e Germania?
colonizzare l'Egitto

b) Entrambe volevano
espandersi nel Belgio e
nell'Olanda

HB00348 Tra quali Paesi, il 14 agosto 1941, a bordo di una nave a) Inghilterra e Francia
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?
HB00349 Nel gennaio del 1968 il comitato centrale del Partito
a) Ungheria
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?

b) Stati Uniti e Giappone

c) Stati Uniti e Francia

d
d) La Francia rivoleva le
regioni perse nella guerra
del 1870: l'Alsazia e la
Lorena
d) Stati Uniti e Inghilterra d

b) Cecoslovacchia

c) Bulgaria

d) Cecenia

b
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HB00350 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) 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
HB00351 Immediatamente dopo la fine della Seconda guerra
a) Falsa, fu suddivisa
mondiale la Germania fu suddivisa temporaneamente immediatamente in due
in quattro zone d’occupazione. Tale affermazione è…. zone (Germania Ovest e
Germania Est)

d

b) No, la causa prima della
crisi economica del 1929
fu la caduta del Presidente
americano Nixon travolto
dal Caso Watergate

c) 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

d) Sì

b) Vera

c) Falsa, fu suddivisa in
tre zone d’occupazione

b
d) Falsa, fu suddivisa
immediatamente in due
zone (Repubblica Federale
e Repubblica
Democratica)
a
d) Milano

HB00352 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?
HB00353 Qual è il significato del termine "bolscevico"?

a) Villafranca

b) Verona

c) Modena

a) Vuol dire abitante della
Russia

b) Vuol dire "moderato", i
bolscevichi
rappresentavano l'ala
borghese del movimento
socialista

d) Vuol dire "riformista"
nel senso di moderato

c

HB00354 L'associazione politica di educazione popolare e
finalizzata al rinnovamento politico e morale degli
Italiani, fondata nel 1831 da Giuseppe Mazzini, fu....
HB00355 I Sanfedisti erano i combattenti dell'Esercito della
Santa Fede creato per schiacciare, alla fine del '700,....
HB00356 La Battaglia di Verdun…..

a) L'Associazione dello
Spielberg

c) Letteralmente
"appartenente alla
maggioranza", i
bolscevichi
rappresentavano l'ala
rivoluzionaria del
movimento marxista
c) La Giovine Italia

d) La Secessione
dell'Aventino

c

c) La Repubblica
Cisalpina
c) Vide contrapposti
l’esercito tedesco e
l’esercito inglese

d) La Repubblica
Cispadana
d) Fu la causa scatenante
della Seconda guerra
mondiale

b

c) Giovanni Giolitti

d) Benedetto XV

b

c) Il rispetto dei diritti
degli omosessuali

d) La graduale e pacifica
integrazione dei neri nella
società civile americana

d

HB00357 Quale fra questi personaggi, nel dibattito sociale
animatosi in Italia all'inizio della prima guerra
mondiale, fu un acceso interventista?
HB00358 Quali idee proponeva il movimento di Martin Luther
King in America?

b) Il Consiglio di mutua
assistenza e liberazione
popolare
a) La Repubblica Romana b) La Repubblica
Partenopea
a) Sancì la vittoria della
b) Ebbe inizio, sul fronte
Germania nella Prima
occidentale della Prima
guerra mondiale
guerra mondiale, nel
febbraio 1916
a) Giuseppe Garibaldi
b) Benito Mussolini

a) Il ritorno ad una
egemonia militare e
politica americana nel
mondo

b) Il rovesciamento del
regime di Fidel Castro a
Cuba

b

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

HB00359 Quando, nel 1929, vennero firmati i Patti Lateranensi,
accordi stipulati tra il governo italiano e la Santa
Sede, al soglio pontificio sedeva….
HB00360 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?
HB00361 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....
HB00362 Benedetto Croce…

a) Pio XI

b) Giovanni XXIII

c) Benedetto XV

d) Leone XIII

a

a) La battaglia di
Waterloo

b) La battaglia di Novara

c) La battaglia di San
Pietroburgo

d) La battaglia di Verdun

d

a) Sacharov

b) Shevardnadze

c) Kruscev

d) Gorbaciov

d

a) È uno dei maggiori
intellettuali italiani
contrari al fascismo.

d) È il fondatore del
partito polare.

a

HB00363 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….
HB00364 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....
HB00365 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....
HB00366 Nel 1820-21 le insurrezioni in Italia e in Spagna
vennero represse....

a) Alcide De Gasperi

b) Con il suo nazionalismo c) È Presidente del
infiamma il cuore di molti consiglio durante il
italiani e occupa Fiume.
biennio rosso, e con una
politica molto prudente
cerca di stemperare le
tensioni.
b) Ivanoe Bonomi
c) Benito Mussolini

d) Bettino Craxi

c

a) Ruffo di Calabria

b) Russo

c) Cirillo

d) Caracciolo

a

a) "Dei delitti e delle
pene"

b) "Il Capitale"

c) "Cent'anni di
solitudine"

d) Il "Mein Kampf"

d

a) Dalle società segrete

c) Dai rispettivi re, in
maniera autonoma

d) Dalla Santa Alleanza

d

HB00367 Con la conferenza di Potsdam (luglio-agosto 1945) la
Germania è divisa in quattro zone di occupazione
affidate alle potenze vincitrici…

a) Stati Uniti, Germania,
Francia e Cina.

b) Dalle prime
organizzazioni sindacali
dei lavoratori (Trade
Unions)
b) Stati Uniti, Gran
Bretagna, Francia e
URSS.

c) Italia, Gran Bretagna,
Spagna e URSS.

d) Austria, Gran
Bretagna, Giappone e
URSS.

b
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HB00368 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....
HB00369 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?
HB00370 Napoleone morì....

a) Ministro dell'interno

b) Presidente della
Repubblica

c) Governatore della
Banca d'Italia

d) Presidente del Consiglio a

a) Nostra Nazione

b) Società Nazionale

c) Italia Nazione

d) Società Italiana

b

a) Nel 1833 a Vienna

b) Nel 1815 a Waterloo

d) Nel 1821 a Sant'Elena

d

HB00371 Il tragico episodio di rappresaglia noto come "eccidio
delle Fosse Ardeatine" ha avuto luogo nel corso....
HB00372 Tra quali Paesi venne firmata, nell’aprile del 1904, la
“Entente Cordiale” (Intesa cordiale) che riconosceva
le rispettive sfere d’influenza coloniale?
HB00373 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) Della Prima guerra
mondiale
a) Spagna e Inghilterra

b) Della Guerra del Golfo

c) Nel 1814 nell'isola
d'Elba
c) Della Seconda guerra
mondiale
c) Italia e Francia

d) Della Guerra civile
spagnola
d) Russia e Germania

c

a) Le offerte di pace che
Churchill presentò a
Hitler

b) L'attacco di Pearl
Harbour

d) L'attacco a sorpresa
della Russia, che impegnò
sul fronte orientale le
divisioni tedesche

c

HB00374 Nel 1956, Gamal Abdel Nasser, presidente della
repubblica egiziana, proclamò la nazionalizzazione del
canale di Suez cui si opposero con le armi....
HB00375 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:
HB00376 Quale dei seguenti episodi della seconda guerra
mondiale si verificò prima?
HB00377 Mussolini creò un ministero, col compito di
controllare la stampa, la propaganda e, più in generale,
la diffusione delle idee. Come si chiamava?
HB00378 Di quale partito, negli anni del secondo dopoguerra, fu
un esponente di rilievo Pietro Nenni?
HB00379 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?
HB00380 Quale dei seguenti regnanti della casa Sabauda adotta
come nuova bandiera il tricolore bianco, rosso e verde
con lo stemma regio dei Savoia?

a) Francia e Spagna; al
loro fianco si schierò
anche Israele
a) Il Comecom.

b) Inghilterra e Francia;
al loro fianco si schierò
anche Israele
b) Il Piano Marshall.

c) La cosiddetta Battaglia
d'Inghilterra, la lotta per
il controllo del cielo
inglese, che vide vincitori i
piloti della RAF
c) Inghilterra e Siria; al
loro fianco si schierò
anche la Giordania
c) L’OECE.

d) Francia e Arabia
Saudita

b

d) Il Cominform.

a

a) Resa di Von Paulus

b) Patto Tripartito

c) Mussolini giustiziato

d) Liberazione di Roma

b

a) Corte Suprema della
Stampa

b) Ente Italiano Audizioni
Radiofoniche

c) Ministero della Cultura
Popolare

c

a) Della Democrazia
cristiana
a) Italia e Inghilterra

b) Del Partito radicale
b) Russia e Austria

c) Del Partito socialista
italiano
c) Francia e Belgio

d) Ministero per la
Propaganda Nazionale
Fascista
d) Del Partito comunista
italiano
d) Inghilterra

a) Umberto I.

b) Vittorio Emanuele II.

c) Carlo Alberto.

d) Vittorio Emanuele III.

c

b) Francia e Inghilterra

b

c
c
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HB00381 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

HB00382 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?
HB00383 Il 28 ottobre 1922, data della marcia su Roma, era
capo del governo italiano Luigi Facta. Tale
affermazione è….
HB00384 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?
HB00385 Quale delle seguenti Nazioni fece parte della Società
delle Nazioni fin dalla sua formazione?

a) Nel 1908

b) Nel 1798

a) Falsa. É capo del
governo Nitti

HB00386 Chi vinse le elezioni del 1876 in Italia?

HB00387 Luigi XVI nel maggio 1789 convoca gli Stati
Generali; questa assemblea era stata convocata la
volta precedente nel....
HB00388 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....

c) Falso; il rapimento di
Moro non fu attuato dalle
Brigate Rosse ma da
gruppi neo-fascisti di
estrema destra
c) Nel 1920

d) Falso; il rapimento di
Moro ebbe luogo nel 1948

a

d) Nel 1870

d

b) Falsa. É capo del
governo Parri

c) Vera

d) Falsa. É capo del
governo Mussolini

c

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

a) U.S.A.

b) Germania.

c) Francia.

d) U.R.S.S.

c

a) La Sinistra Storica, e il
suo leader, Agostino
Depretis, guidò il governo
per un decennio
a) 1614

b) La Destra Storica, e il
suo leader, Giovanni
Giolitti, guidò il governo
per un decennio
b) Maggio 1786

c) La Destra Storica, e il
suo leader, Agostino
Depretis, guidò il governo
per un decennio
c) 1588

d) La Sinistra Storica, e il
suo leader, Marco
Minghetti, guidò il
governo per un decennio
d) 1750

a

a) Mohammed Mossadeq

b) Yasser Arafat

c) Gamal Abdel Nasser

d) Anwar el Sadat

b

a
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HB00389 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?
HB00390 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….
HB00391 Chi fu Yasser Arafat?

a) NEP

b) Opec

c) IMI

d) IRI

c

a) Il Patto di stabilità

b) Il Documento di Yalta

c) Il Patto di resistenza

d) La Carta atlantica

d

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

d) Fu il primo capo di
governo di Israele ad
essere nato nel territorio
del proprio Stato, a
Gerusalemme

c

HB00392 Nel 1903, il re Vittorio Emanuele III affidò il governo
al piemontese Giovanni Giolitti, che guidò il paese,
salvo brevi interruzioni, fino al…
HB00393 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) 1914.

b) 1905.

c) Fu per quarant'anni
alla guida del popolo
palestinese, per il quale
rappresentò un eroe nel
corso dei contrasti con gli
Israeliani
c) 1907.

d) 1923.

a

a) Consiglio degli Anziani
e Consiglio dei
Cinquecento, Stati
Generali, Assemblea
Nazionale Costituente,
Assemblea Nazionale
Legislativa, Convenzione
Nazionale
a) Nella legge Gentiloni

b) Stati Generali,
Convenzione Nazionale,
Assemblea Nazionale
Costituente, Assemblea
Nazionale Legislativa

c) Stati Generali,
Assemblea Nazionale
Costituente, Assemblea
Nazionale Legislativa,
Convenzione Nazionale,
Consiglio degli Anziani e
Consiglio dei Cinquecento

d) Stati Generali,
Assemblea Nazionale
Costituente, Convenzione
Nazionale, Assemblea
Nazionale Legislativa

c

b) Nel Sillabo

c) Nell'Editto di
Castelgandolfo

d) Nella Legge delle
guarentigie

d

a) Nixon e Churchill

b) Roosvelt e Churchill

c) Truman e Churchill

d) Truman e Carter

b

HB00394 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?
HB00395 Artefici della Carta Atlantica, nella quale vennero
fissati, nell'agosto 1941, i principi di una politica
comune tra Inghilterra e Stati Uniti, furono....
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c) Vi fu firmato, nel
settembre del 1943,
l'armistizio che sanciva la
resa incondizionata
dell'Italia alle potenze
alleate
c) Kerenskij, L'vov,
Kornilov

d) Nell'agosto del 1944,
visti gli esiti del conflitto
bellico, vi si incontrarono
Mussolini ed Hitler per
discutere sulla divisione
dell'Europa
d) Krusciov, Marx,
Proudhon

c

b) Il Tribunato e il Corpo
legislativo

c) Il Consiglio dei
Cinquanta e il Corpo
legislativo

d) Il Tribunato e il
Consiglio dei Cinquecento

b

a) 1882

b) 1852

c) 1870

d) 1900

a

a) Toscani.

b) Sardi.

c) Siciliani.

d) Lombardi.

c

a) Salì al potere per 6
volte, l’ultima tra il 1945 e
il 1947, dopo la fine della
Seconda guerra mondiale
a) Re Umberto I

b) Si schierò tra i
neutralisti nei confronti
della Prima guerra
mondiale
b) Gabriele D'Annunzio

c) Introdusse il suffragio
universale maschile

d) Diede inizio nel 1911
alla conquista della Libia

a

c) Papa Paolo VI

d) Napoleone III

a

a) Luigi Filiberto

b) Vittorio Emanuele III

c) Carlo Alberto

d) Umberto I

d

a) Partito Democratico e
partito Conservatore

b) Partito Socialista di
Unità Popolare e Partito
Laburista

c) Democrazia Cristiana e
Partito Socialista

d) Partito Popolare e
Partito Comunista

c

a) L’obbligo nei confronti
dei componenti del Clero
di prestare servizio
militare

b) L’obbligo
dell’insegnamento della
religione cattolica nelle
scuole statali di ogni
ordine e grado
b) Russia, Francia,
Olanda, Regno di Napoli.

c) La nascita dello Stato
della Città del Vaticano

d) L’esenzione
dall’obbligo del servizio
militare per i chierici

a

c) Austria, Francia,
Spagna, Regno di
Sardegna.

d) Gran Bretagna,
Austria, Russia e Prussia.

d

HB00396 A cosa deve la sua fama la località di Cassibile?

a) Nell'aprile del 1940, vi
si svolse la breve prigionia
di Mussolini poi liberato
dai tedeschi

b) Vi furono individuati e
fucilati, nell'aprile del
1945, la Petacci e
Mussolini

HB00397 Nel novembre del 1917 il governo menscevico cade e
salgono al potere i bolscevichi. Emergono tre figure,
quali?
HB00398 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....
HB00399 La Sinistra storica cambia la politica estera: si
allontana dalla Francia e firma la Triplice Alleanza
nel….
HB00400 In Italia, l’ondata rivoluzionaria del glorioso 1848 si
apre con l’insurrezione dei…
HB00401 Quale tra le seguenti affermazioni relative al Governo
di Giovanni Giolitti è falsa?

a) Lenin, Stalin, Trotzkij

b) Marx, Hegel, Kornilov

a) Il Tribunato e il
Consiglio degli Anziani

HB00402 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....
HB00403 Nel 1878 muore Vittorio Emanuele II. Chi gli succede
al trono?
HB00404 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?
HB00405 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….

HB00406 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.

a
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HB00407 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?
HB00408 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....
HB00409 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?
HB00410 Come si pone temporalmente l’impresa di Fiume
rispetto al primo conflitto mondiale?
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?
HB00412 In quale anno l’Istituto Superiore di Sanità comunica
che l’AIDS ha causato le prime vittime in Italia?
HB00413 Francesco Pazienza, membro dei servizi segreti
nonchè stretto collaboratore di Roberto Calvi, nel
1983 venne colpito da un mandato di cattura per....
HB00414 Mussolini, nel 1939, decide di espandersi in Europa;
verso quale paese si rivolgono le mire italiane?
HB00415 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?
HB00416 Quali schieramenti facevano parte della Sinistra
Storica (primi anni del Regno d’Italia)?
HB00417 Nel settembre 2002 fu eletto il successore di Sergio
Cofferati alla guida della CGIL Guglielmo Epifani.
L'enunciato proposto è corretto?
HB00418 In seguito al delitto Matteotti e ai gravi sospetti che
gravavano sulla maggioranza, quale decisione presero
le opposizioni?

a) No, la riforma elettorale b) No, Giolitti non attuò
di Giolitti fu varata nel
alcuna riforma elettorale
1948 e non nel 1912
durante la propria attività
politica
a) Dal ministro
b) Dal segretario di Stato
dell'economia irlandese
inglese Wilson
Wilson

c) No, la riforma elettorale d) Sì
di Giolitti fu varata nel
1838 e non nel 1912

d

c) Dal presidente
americano Wilson

d) Dal cancelliere tedesco
Wilson

c

a) 1955

b) 1974

c) 1937

d) 1950

d

a) La guerra era appena
stata dichiarata
a) 1878

b) L’impresa avviene nel
secondo anno di guerra
b) 1882

c) La guerra sarebbe
iniziata l’anno successivo
c) 1895

d) La guerra era appena
terminata
d) 1869

d

a) Nel 1991/1992

b) Nel 1982/1983

c) Nel 1968/1969

d) Nel 1974/1975

b

a) Il primo scandalo di
malasanità accertato in
Italia
a) Albania

b) Lo scandalo conosciuto
come Tangentopoli

d) Il crack del Banco
Ambrosiano

d

b) Romania

c) Aver ucciso il Generale
Carlo Alberto Dalla
Chiesa
c) Grecia

d) Polonia

a

a) Radestzky

b) Metternich

c) Otto von Bismarck

d) Nietzsche

c

d) I liberali moderati, i
conservatori, i cavouriani

c

d) No, successore di
Cofferati venne eletto
Fausto Bertinotti
d) Di ignorare le
responsabilità della
destra, per non
destabilizzare il governo

c

a) I socialisti, i bolscevichi, b) I garibaldini, i fascisti, i c) I democratici, i
i massimalisti
neo liberali
mazziniani, gli ex
garibaldini
a) No, successore di
b) No, l'avvicendamento
c) Sì
Cofferati venne eletto
citato alla guida della
Piero Marrazzo
CGIL risale al 1993
a) Di indire nuove elezioni b) Di fare, giorno per
c) Di abbandonare il
giorno, un'opposizione
Parlamento, la cosiddetta
dura in Parlamento
"secessione dell'Aventino"

b

c
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HB00419 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?
HB00420 Nel 1830 Carlo X emanò le 4 ordinanze, passo fatale
per la monarchia borbonica. Qual era il contenuto
delle ordinanze?

HB00421 Il 10 giugno del 1940 rappresenta per l'Italia una data
storica. É in questo giorno che Benito Mussolini....
HB00422 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 …
HB00423 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?
HB00424 Luigi Filippo d'Orleans, futuro sovrano di Francia,
durante la Rivoluzione del luglio 1830 aveva assunto
un soprannome. Quale?
HB00425 Con quale dei seguenti Paesi, gli Stati Uniti entrano in
guerra nel 1898, vincendo ed espugnando i territori di
Filippine, Portorico e Cuba?
HB00426 Perché Cavour era diffidente nei confronti della
Spedizione dei Mille?

HB00427 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) Nel 1792

b) Nel 1687

c) Nel 1753

d) Nel 1804

a

a) Scioglimento del
parlamento, limitazione
della libertà di stampa,
restrizione del diritto di
voto, indizione di nuove
elezioni
a) Viene nominato Primo
Ministro dal re Vittorio
Emanuele III
a) Georgij Malenkov.

b) Limitazione della
libertà di stampa,
restrizione del diritto di
voto, annuncio di nuove
tasse, dichiarazione di
guerra all'Austria
b) Annuncia la neutralità
dell'Italia

d) Coscrizione
obbligatoria,
dichiarazione di guerra
all'Austria, tassa sul
macinato, limitazione
della libertà di stampa
d) Annuncia l'entrata in
guerra dell'Italia contro
Francia ed Inghilterra
d) Leonid Breznev.

a

b) Vjaceslav Molotov.

c) Scioglimento del
parlamento, cessazione
della libertà di stampa,
ritiro della Costituzione,
abrogazione del diritto di
voto
c) Pone fine ai conflitti con
il Papato con la firma dei
Patti Lateranensi
c) Nikita Kruscev.

a) 1859 – Parigi

b) 1890 – Amburgo

c) 1864 – Londra

d) 1879 – Roma

c

a) Filippo Egalité

b) Filippo il Giusto

c) Filippo il Vendicatore

d) Filippo il Magnifico

a

a) Con l’Inghilterra.

b) Con la Cina.

c) Con la Spagna.

d) Con la Francia.

c

a) Perché era stato
informato che Garibaldi
voleva sbarcare in
Francia, per punire l'ex
alleato del suo abbandono
a) Gramsci

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
d) Perché temeva le
implicazioni democratiche
e mazziniane, quindi
repubblicane

b) Einaudi

c) Depretis

d) Giolitti

d

c

d
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HB00428 A quale decisiva azione bellica, avvenuta nel 1944, ci
si riferisce anche con il nome di "Operazione
Overlord"?

HB00429 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…
HB00430 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....
HB00431 Nel febbraio del 1984 viene firmato a Roma, a Villa
Madama, il nuovo concordato tra Stato e Chiesa. Per
l’Italia firma….
HB00432 Nel 1942 la controffensiva americana, grazie
soprattutto alle portaerei, ferma l'espansione
giapponese infliggendo al Sol Levante due pesanti
sconfitte. Quali?
HB00433 Nel 1972 altri tre Stati entrano nella CEE....
HB00434 Con quale trattato venne stipulata, nel 1919, la pace
con la Germania?
HB00435 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?
HB00436 Nel 1848 Carlo Alberto promulga una sorta di
Costituzione, che prende il nome di....
HB00437 Durante i moti mazziniani, la guerra di bande o
guerriglia si era dimostrata efficace?

a) Alla gigantesca
operazione militare che
portò al lancio di due
bombe atomiche su
Hiroshima e Nagasaki da
parte del Governo
statunitense
a) Ex garibaldini.

b) All'operazione militare
con cui la Germania si
apprestò ad invadere
l'URSS

c) All'operazione militare
realizzata dall'aviazione
inglese con cui gli Alleati
si contrapposero al Nazifascismo sul fronte
africano

d) Alla gigantesca
operazione militare che
portò allo sbarco in
Normandia

d

b) Monarchici di idee
liberali moderate
cavouriane.

c) Repubblicani.

d) Ex mazziniani.

b

a) Emanuele Filiberto

b) Carlo Alberto

c) Vittorio Emanuele II

d) Napoleone III

c

a) Il leader del partito di
opposizione Achille
Occhetto
a) Hiroshima e Nagasaki

b) Il presidente del
consiglio dei ministri
Bettino Craxi
b) Tobruk e El Alamein

c) Il presidente della
Camera dei deputati
Giovanni Spadolini
c) Battaglia di Midway e
battaglia del Mar dei
Coralli

b
d) Il Presidente della
Repubblica Sandro Pertini

a) Francia, Lussemburgo,
Spagna
a) Col Trattato di
Versailles
a) Sì

b) Gran Bretagna, Irlanda
e Danimarca
b) Con la pace di CateauCambresis
b) No, re Juan Carlos I di
Borbone avvia una
dittatura reazionaria

a) Costituzione
Quarantottina
a) 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

b) Statuto Albertino
b) Si, le insurrezioni
condotte con tale sistema
furono tutte vittoriose,
portarono all'unificazione
del Regno e
successivamente alla presa
di Roma

d) Battaglia di Saigon e
Battaglia di Formosa

c

c) Italia, Portogallo,
Grecia
c) Con la pace di Losanna

d) Iugoslavia, Romania,
Bulgaria
d) Col Trattato di Verdun

b

c) No, il dittatore Franco
era stato destituito alla
fine della Guerra civile
spagnola, nel 1939
c) Editto di Novara

d) No, dalla fine della
Guerra civile spagnola la
Spagna è una Repubblica.
Juan Carlos I di Borbone
è il sovrano portoghese
d) Costituzione Sabauda

c) Solo in occasione
dell'azione dei fratelli
Bandiera che, col totale
appoggio della
popolazione, sconfissero i
Borboni in Puglia

d) Le insurrezioni non
furono mai condotte col
metodo della guerriglia
perchè Mazzini affrontò
sempre l'esercito nemico
in campo aperto

a
a

b
a
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HB00438 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?
HB00439 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?
HB00440 Nella Francia di Luigi XVI la popolazione era divisa
in 3 classi sociali o "stati", costituiti da.....

HB00441 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….

HB00442 La rivolta scoppiata nel gennaio 1820 a Cadice, in
Spagna, vide protagonisti....

HB00443 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,....
HB00444 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) Filippo Tommaso
Martinetti

b) Giuseppe Ungaretti

c) Gabriele D'Annunzio

d) Salvatore Quasimodo

c

a) James Monroe

b) Theodore Roosevelt

c) Andrew Johnson

d) Herbert Hoover

a

b) Nobili (Primo Stato),
clero (Secondo Stato),
borghesia, contadini e
artigiani (Terzo Stato)
a) Avvia la Perestrojka
b) Annulla la nuova
che letteralmente significa politica economica (NEP)
"ricostruzione" e
di Lenin e avvia i piani
identifica il complesso di
quinquennali per
riforme economiche, in
l’industrializzazione
simbiosi con una maggiore forzata dell’URSS
trasparenza nella vita
pubblica
a) Gli operai del porto
b) I contadini ai quali
stanchi delle proibitive
erano state confiscate le
condizioni di lavoro
terre per risanare le casse
statali dopo le campagne
militari dell'età
napoleonica
a) Boselli
b) Giolitti

c) Clero (Primo Stato),
borghesia (Secondo Stato),
contadini e artigiani
(Terzo Stato)
c) Annulla i piani
quinquennali di Lenin e
avvia la nuova politica
economica (NEP)

b
d) Nobili e clero (Primo
Stato), borghesia (Secondo
Stato), contadini e
artigiani (Terzo Stato)
d) Inaugura la politica del b
“new deal”, il “nuovo
corso”

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

c) Nitti

d) Sonnino

a

a) Gioberti, Rossi,
Guerrazzi

c) Durando, Salasco,
Cattaneo

d) Mazzini, Saffi,
Armellini

d

a) Il re e la regina (Primo
Stato), Nobili (Secondo
Stato), clero (Terzo Stato)

b) Gioberti, Cattaneo,
Casati
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HB00445 Il termine tedesco Anschluss che letteralmente
significa “connessione”, “collegamento”,
“inclusione”, si riferisce, in senso strettamente
politico,….
HB00446 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....
HB00447 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....
HB00448 Uno dei più fedeli luogotenenti di Garibaldi era....
HB00449 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?

HB00450 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) All’occupazione, nel
1923, dei Sudeti, un
territorio abitato da
Tedeschi che fa parte della
Cecoslovacchia
a) Del Giappone

b) All'annessione
dell'Austria alla Germania
per formare la "Grande
Germania" nel 1938

c) All'annessione
d) All’invasione della
dell'Austria alla Germania Polonia
per formare la "Grande
Germania" nel 1943

b

b) Della Cina

c) Della Francia

d) Della Russia

c

a) Dalla Spagna

b) Dall'Inghilterra

c) Dall'Austria

d) Dalla Prussia

d

a) Vincenzo Gioberti
a) 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
a) L’8 settembre.

b) Liborio Romano
c) Nino Bixio
b) No, tra i punti salienti
c) Sì
del programma nazista vi
era al contrario il sostegno
al parlamentarismo

d) Vittorio Alfieri
d) No, tra i punti salienti
del programma nazista vi
era al contrario il pieno
sostegno alle decisioni del
trattato di Versailles

c
c

b) Il 2 giugno.

d) Il 3 novembre.

d

c) Il 25 aprile.
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LA00001 Nella frase "Gli diede un bacino sulla guancia"
indicare, tra quelli proposti, qual è il corretto
significato del termine "bacino".
LA00002 L'espressione «prendersi gioco di» è ricollegabile
all'idea di....
LA00003 Quale dei seguenti gruppi di termini è sinonimo del
sostantivo "sciatteria"?
LA00004 Riferendosi a una persona già favorita dalla sorte, alla
quale continuano a capitare eventi piacevoli e fortune
di vario tipo, si utilizza comunemente l'espressione....
LA00005 Quale fra queste parole non è sinonimo del termine
"attitudine"?
LA00006 Qual è il corretto significato dell'aggettivo
"ragionevole"?
LA00007 Si dice che è acquiescente una persona....
LA00008 Quale fra queste parole è sinonimo del termine
"autentico"?
LA00009 Quale delle seguenti parole non è sinonimo del
termine "rimprovero"?
LA00010 Quale fra queste parole è il contrario del termine
"abrogare"?
LA00011 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola
"inganno" senza modificare il significato della frase
ove essa è inserita?
LA00012 L'espressione «essere all'oscuro» è ricollegabile
all'idea di....
LA00013 Qual è il corretto significato dell’aggettivo "incauto"?
LA00014 Qual è il corretto significato dell’aggettivo
"impassibile"?
LA00015 Nella frase "è un uomo estremamente ligio ai suoi
doveri" qual è il significato del termine "ligio"?
LA00016 Qual è il corretto significato del sostantivo "gestante"?
LA00017 Individuare, tra gli aggettivi di seguito elencati, il
sinonimo del termine "arcano".
LA00018 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola
"incertezza" senza modificare il significato della frase
ove essa è inserita?
LA00019 Quale fra queste parole non è sinonimo del termine
"discernere"?

a) Luogo in cui si scorrono b) Parte inferiore del
le acque di un fiume
tronco umano

c) Gesto affettuoso, piccolo d) Parte di una fontana
bacio

c

a) Praticare uno sport,
gareggiare.
a) Trascuratezza,
disordine
a) Essere un pesce fuor
d'acqua

b) Beffare, deridere.

c) Rispettare, onorare.

d) Piangere, disperarsi.

b

b) Invasione, conquista

c) Colore, vivacità

d) Gioia, esultanza

a

b) Adagiarsi sugli allori

c) Piovere sul bagnato

d) Scherzare con il fuoco

c

a) Predisposizione

b) Aspirazione

c) Idoneità

d) Capacità

b

a) Insignificante, senza
argomentazioni
a) Arrendevole
a) Astratto

b) Che è causa di.

d) Di scarsa e debole
salute
d) Ostinata
d) Inerente

c

b) Egoista
b) Originale

c) Dotato di ragione,
equilibrato
c) Sagace
c) Acquisito

a) Richiamo.

b) Rimbrotto.

c) Sgridata.

d) Panegirico.

d

a) Estinguere

b) Indicare

c) Revocare

d) Mantenere

d

a) Suggestione.

b) Arbitrio.

c) Imbroglio.

d) Intolleranza.

c

a) Deridere, schernire.

b) Accecare, abbagliare.

c) Mostrare, spiegare.

d) Ignorare, non sapere.

d

a) Guardingo.
a) Coinvolto.

b) Accorto.
b) Agitato.

c) Imprudente.
c) Partecipe.

d) Prudente.
d) Imperturbabile.

c
d

a) Che non inganna

b) Leggero

c) Scrupoloso

d) Accomodante

c

a) Persona ineducata,
avvezza a fare gestacci
a) Ricurvo

b) Imprenditore che
gestisce un'azienda
b) Malvagio

c) Persona che gesticola
frequentemente
c) Sensibile

d) Donna durante il
periodo della gravidanza
d) Segreto

d

a) Incompetenza.

b) Inabilità.

c) Sollecitudine.

d) Indugio.

d

a) Riconoscere

b) Insegnare

c) Distinguere

d) Individuare

b

a
b

d
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LA00020 Tra i sostantivi proposti il più adatto a descrivere
qualcuno che è nella disposizione d'animo per cui
ritiene volto a buon fine tutto quello che avviene
intorno a lui è.....
LA00021 "Una conoscenza rudimentale della ... guidava
anticamente i contadini; osservando la posizione del
sole e delle stelle riuscivano ad anticipare le variazioni
di stagione"; scegliere, tra le seguenti, l'opzione che
completa la frase precedente in modo corretto.
LA00022 Quale fra queste parole è sinonimo del termine
"assemblea"?
LA00023 Quale fra queste parole è sinonimo del termine
"acquisire"?
LA00024 Indicare quale, tra quelli proposti, è il corretto
significato del termine "infiammarsi" nella seguente
frase: "Andrea è una delle persone più tranquille che
io conosca, ma quando gli fanno perdere la pazienza
s'infiamma come nessun altro".
LA00025 Di una persona che perde il controllo di sé e si
abbandona alla collera, si dice che....
LA00026 Quale dei seguenti concetti vuole asserire la
proposizione seguente? «Non posso affermare di non
aver visto il professore di latino».
LA00027 Indicare, tra i verbi di seguito elencati, qual è il
sinonimo del termine "contemplare".
LA00028 Quale delle seguenti parole è sinonimo dei termini
"mitezza - benevolenza"?
LA00029 In quale delle seguenti serie di termini viene proposto
il corretto significato dell'aggettivo "terso"?
LA00030 Quale fra queste parole è il contrario del termine
"deperire"?
LA00031 Quale delle seguenti parole è sinonimo dei termini
"furberia - astuzia"?
LA00032 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere
qualcosa di relativo al palazzo reale, imperiale o
papale è.....
LA00033 L'espressione "arrampicarsi sugli specchi" è
ricollegabile ad una persona che....

a) Benevolente.

b) Ottimista.

c) Scettico.

d) Benvoluto.

b

a) Astronomia

b) Botanica

c) Agricoltura

d) Astrologia

a

a) Adunanza

b) Reggimento

c) Emblema

d) Gruppo

a

a) Implicare

b) Affittare

c) Ottenere

d) Derivare

c

a) Bagnare una pietanza
con un liquore
(solitamente cognac) e
darvi fuoco per ottenere
l'effetto "flambé"
a) É in alto mare.

b) Portare in stato
ebollizione e/o di
combustione un materiale
o un composto

c) Accendersi a causa
dell'ira, infervorarsi

d) Provare gioia ed
entusiasmo per qualcosa o
qualcuno

c

b) Perde le staffe.

c) Fa l'indiano.

d) Dà un colpo di spugna.

b

a) Vedrò il professore di
latino se sarà opportuno

b) Avrei potuto vedere il
professore di latino

c) Ho visto il professore di
latino

d) Non ho mai visto il
professore di latino

c

a) Passeggiare

b) Tremare

c) Ammirare

d) Gustare

c

a) Inclemenza.

b) Implacabilità.

c) Crudeltà.

d) Bonarietà.

d

a) Ragionevole,
equilibrato, saggio
a) Fuggire

b) Difficile, complicato,
problematico
b) Rinvigorire

c) Limpido, chiaro, sereno d) Malato, infermo,
sofferente
c) Indicare
d) Sottrarre

c

a) Franchezza.

b) Scaltrezza.

c) Affiatamento.

d) Benignità.

b

a) Palazzinaro

b) Palatale

c) Palatino

d) Paladino

c

a) Si accontenta del poco
che ha e non pensa
neppure a migliorare la
propria situazione

b) Sostiene ragioni senza
fondamento alcuno,
proponendo così
argomentazioni difficili o
persino impossibili da
sostenere

c) Ha avuto un pentimento d) Impazzisce dalla
tardivo
contentezza

b

b
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LA00034 Indicare, tra gli aggettivi di seguito elencati, qual è il
contrario del termine "dinamico".
LA00035 Se Fernando è ricco e benestante posso affermare
che....
LA00036 "Esacerbare" significa....
LA00037 La parola fine non ha valenza di....
LA00038 Il corretto significato dell'aggettivo "smagliante" è...

a) Sfortunato

b) Antico

c) Statico

d) Speciale

c

a) Fernando è viziato.

b) Fernando è agognato.

c) Fernando è agitato.

d) Fernando è agiato.

d

a) Alleviare.
a) Molto acuto,
penetrante.
a) Mostruoso

b) Rinforzare.
b) Scopo.

c) Mitigare.
c) Termine.

d) Inasprire.
d) Privo di buon gusto.

d
d

c) Che causa smagliature

d) Di viva lucentezza

d

c) Generoso

d) Sospirato

d

LA00039 Quale fra queste parole non è sinonimo del termine
"lauto"?
LA00040 Indicare, tra gli aggettivi di seguito elencati, il
contrario del termine "torrido".
LA00041 Quale fra queste parole è sinonimo del termine
"inerente"?
LA00042 A quale delle seguenti parole è associabile
l’espressione "Fare il doppio gioco"?
LA00043 Si dice beota una persona....

a) Sostanzioso

b) Caldo come un
maglione
b) Abbondante

a) Incapace

b) Lentissimo

c) Rispettabile

d) Gelido

d

a) Esistente

b) Autonomo

c) Collegiale

d) Collegato

d

a) Ingannare.

b) Rispettare.

c) Evitare.

d) Organizzare.

a

a) Attiva, solerte, sagace

c) Idiota, sciocca, stupida

LA00044 Nella frase "questo indumento è di taglia maggiore
della mia" indicare, tra quelli proposti, qual è il
corretto significato del termine "taglia".
LA00045 L'espressione "non avere un minuto da perdere" è
ricollegabile al termine....
LA00046 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola
"importante" senza modificare il significato della frase
ove essa è inserita?
LA00047 Nella frase "la Corte dovrebbe emettere il verdetto
entro marzo di quest'anno" indicare, tra quelli
proposti, qual è il corretto significato del termine
"Corte".
LA00048 Una frase, un discorso o un'attività che non hanno né
un inizio né una fine, si dice che....
LA00049 Quale fra queste parole non è sinonimo del termine
"delibera"?
LA00050 Per indicare qualcuno o qualcosa che nel suo genere è
una rarità, si dice che....
LA00051 Se Fabio è tormentato da un dolore, avvilito, abbattuto
posso affermare che....
LA00052 Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere
qualcosa che offende il pudore è.....

a) Tassa

b) Egoista, falsa,
arrendevole
b) Costituzione fisica di
una persona

c

a) Pazienza.

b) Riposo.

d) Ardita, arzilla,
prominente
c) Ricompensa promessa a d) Misura di un
chi catturi l'autore di un
indumento
delitto
c) Fretta.
d) Persistenza.

a) Futile.

b) Subitaneo.

c) Trascurabile.

d) Considerevole.

d

a) Cortile.

b) Reggia.

c) Corteggiamento.

d) Tribunale.

d

d) Hanno carta bianca

c

d) Provvedimento

b

a) Hanno i piedi di piombo b) Perdono le staffe

d

c

a) Ordine

b) Verbale

c) Non hanno né capo né
coda
c) Disposizione

a) É all'ordine del giorno.

b) É in una botte di ferro.

c) É un gallo in un pollaio. d) É una mosca bianca.

d

a) Fabio è afflitto

b) Fabio è dinoccolato

c) Fabio è affusolato

a

a) Osceno.

b) Ostentato.

c) Decente.

d) Fabio è un tipo
pericoloso
d) Ostico.

a
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LA00053 Quali delle seguenti parole non sono sinonimi del
termine "oltraggioso"?
LA00054 Quando una cosa si risolve in un nulla di fatto, si dice
che....
LA00055 Quale dei seguenti concetti vuole asserire la
proposizione seguente? «Non posso affermare di non
aver apprezzato quella idea».
LA00056 Quale delle seguenti parole è sinonimo del termine
"ingiustizia"?
LA00057 Quale delle seguenti parole è sinonimo dei termini
"ostilità - rancore"?
LA00058 Quale delle seguenti definizioni descrive esattamente
il termine mutageno?
LA00059 Si dice che è altera una persona....
LA00060 Completare la frase seguente con l'aggettivo più
appropriato: la stanza è soleggiata e....
LA00061 Quale fra queste parole è sinonimo del termine
"duplicato"?
LA00062 Tra i gruppi di parole che seguono, quale ha analogia
con la voce verbale "assopirsi"?
LA00063 "Il ... degli animali, fin da quando apparve sulla Terra,
dovette affrontare ... e superare difficoltà per
sopravvivere"; scegliere, tra le seguenti opzioni, la
coppia di sostantivi che completano in modo corretto
la frase precedente.
LA00064 Tra i termini proposti il più adatto a descrivere
qualcuno remunerato o liquidato è.....
LA00065 Nella frase "il clamoroso fiasco del vertice di
Copenaghen sul clima" indicare, tra quelli proposti,
qual è il corretto significato del termine "fiasco".
LA00066 Tra i termini proposti il più adatto a descrivere
qualcuno che ama la pace, perché di natura mansueta e
accomodante è.....
LA00067 Quale fra queste parole è il contrario del termine
"ratificare"?
LA00068 Quale fra queste parole è il contrario del termine
"persuadere"?
LA00069 Quale delle seguenti parole non è sinonimo del
termine "sedare"?

a) Imbarazzato –
impacciato – goffo.
a) Finisce in una bolla di
sapone.
a) Avrei potuto
apprezzare quella idea

b) Spigliato – disinvolto –
sicuro.
b) É in una botte di ferro.

c) Ingiurioso – insolente –
offensivo.
c) Taglia la corda.

d) Cortese – ossequioso –
cerimonioso.
d) Perde le staffe.

c

b) Apprezzerò quella idea
se sarà opportuno

c) É certo che non ho mai
apprezzato quella idea

d) Ho apprezzato quella
idea

d

a) Stratagemma.

b) Iniquità.

c) Legittimità.

d) Intrigo.

b

a) Intesa.

b) Benevolenza.

c) Indulgenza.

d) Astio.

d

a) Fattore o agente che
può causare mutazioni
genetiche
a) Affabile
a) Luminosa.

b) Fattore o agente che
può causare il cancro

c) Processo di mutazione
genetica

d) Individuo portatore di
una mutazione genetica

a

b) Allegra
b) Esigua.

c) Superba
c) Alberata.

d) Umile
d) Cupa.

c
a

a) Esplicito

b) Derivato

c) Riprodotto

d) Implicato

c

a) Irritarsi, innervosirsi,
spazientirsi
a) Gruppo - sacrifici

b) Decidere, stabilire,
scegliere
b) Genere - pericoli

c) Addormentarsi,
calmarsi, appisolarsi
c) Resto - insidie

d) Annullare, abolire,
revocare
d) Re - difficoltà

c
b

a) Calcolatore.

b) Pagato.

c) Apprezzato.

d) Eliminato.

b

a) Trionfo.

b) Conclusione.

c) Fallimento.

d) Recipiente di vetro
usato per contenere vino.

c

a) Pacifico

b) Facinoroso

c) Pacchiano

d) Parco

a

a) Respingere

b) Convalidare

c) Gratificare

d) Varare

a

a) Convincere

b) Distogliere

c) Indurre

d) Confortare

b

a) Frenare.

b) Contenere.

c) Soffocare.

d) Aizzare.

d

a
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LA00070 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola
"intuito" senza modificare il significato della frase ove
essa è inserita?
LA00071 Quale tra gli aggettivi proposti è il più adatto a
descrivere qualcosa di smussato, non aguzzo?
LA00072 Quale fra queste parole è sinonimo del termine
"gazzarra"?
LA00073 Tra i termini proposti il più adatto a descrivere
qualcuno remunerato o liquidato è.....
LA00074 Si dice che «fa il passo più lungo della gamba» una
persona che....

a) Perentorietà

b) Perequazione

c) Perfidia

d) Perspicacia

d

a) Acuminato.

b) Acuto.

c) Arguto.

d) Ottuso.

d

a) Baraonda

b) Lotta

c) Calma

d) Corsa

a

a) Apprezzato

b) Impaginato

c) Pagato

d) Eliminato

c

b) In un gruppo tenta
sempre di porre fine ai
motivi di incomprensione
e contrasto

c) É stravagante,
eccentrica e fuori del
comune

d) Ha l'abitudine di
rivolgersi agli altri con
modi eccessivamente
cerimoniosi e adulatori

a

b) Giovanni è perspicace.
b) É assolutamente
incapace di fare del male a
chicchessia

c) Giovanni è alterato.
c) É abituata a fare opera
di mediazione per creare
la pace e porre fine a
qualunque contrasto o
incomprensione

c
d) Giovanni è disinvolto.
d
d) Si comporta in modo
riprovevole ma è destinata
a ricevere un danno
peggiore di quello che ha
provocato

a) Intraprende
un'iniziativa che va al di là
delle sue reali possibilità,
rischiando conseguenze
negative
LA00075 Se Giovanni è turbato, irritato posso affermare che.... a) Giovanni è disilluso.
LA00076 L'espressione «chi semina vento raccoglie tempesta» è a) É estremamente
ricollegabile a una persona che....
ingenua e facile preda
degli inganni altrui
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LB00001 In quale dei seguenti gruppi di nomi può essere
inserito il termine macilento?
LB00002 L'espressione «capro espiatorio» è ricollegabile ad una
persona....

LB00003 Riferendosi a una persona che, mentre parla, passa
continuamente da un argomento ad un altro senza un
nesso logico e generando molta confusione in chi
ascolta, si utilizza comunemente l'espressione....
LB00004 Quale fra queste definizioni esprime il significato del
sostantivo "consulto"?
LB00005 Il significato del termine abulia è....
LB00006 Nella frase "è stato uno sforzo titanico" qual è il
significato del termine "titanico"?
LB00007 Tra le coppie di parole riportate di seguito, indicare,
quella in cui è presente un falso derivato.
LB00008 Un ragionamento capzioso è....
LB00009 Indicare, tra gli aggettivi di seguito elencati, quelli che
costituiscono il contrario del termine "mendace".
LB00010 Indicare, tra gli aggettivi di seguito elencati, qual è il
sinonimo del termine "improbo".
LB00011 Indicare, tra gli aggettivi di seguito elencati, qual è il
contrario del termine "pervicace".
LB00012 L'espressione «essere come san Tommaso» è
ricollegabile all'idea di....
LB00013 In quale dei seguenti gruppi di parole può essere
inserito il termine «assiomatico»?
LB00014 Indicare quale gruppo di termini contiene parole che
tra loro sono sinonimi.
LB00015 Quali delle seguenti parole sono sinonimi del termine
"onusto"?
LB00016 Quale dei seguenti gruppi di parole è ricollegabile al
termine esiziale?
LB00017 Quale dei seguenti gruppi di termini è sinonimo
dell'aggettivo "indigente"?
LB00018 Indicare in quale risposta sono contenuti i due termini
sinonimi di “improvviso” e “fulmineo”.

d

a) Oltraggiato - offeso rifiutato - insultato
a) Sulla quale, sebbene
innocente, vengono
addossate ingiustamente le
colpe altrui.
a) Essere un lupo di mare

b) Lento - appesantito tardo - rallentato
b) Che ha l'abitudine di
rivolgersi agli altri con
modi eccessivamente
cerimoniosi e adulatori.
b) Saltare di palo in frasca

c) Sfortunato - martoriato
- destinato - florido
c) Che cerca di creare
alleanze e intese per fare
fronte comune contro
nemici più forti.
c) Avere il pelo sullo
stomaco

d) Magro - denutrito sofferente - emaciato
d) Talmente esperta nel
suo campo da essere
ritenuta un'autorità in
materia.
d) Mangiare la foglia

b

a) Azione ripetuta ed
abitudinaria
a) Consumo esagerato di
cibo
a) Smisurato, superiore
alle forze umane, da
Titano
a) Bottiglia - bottiglione

b) Elezione popolare

c) Visita collegiale

d) Insulto ripetuto

c

b) Rifiuto del cibo

c) Mancanza di volontà

c

b) Duro, come il metallo
titanio

c) Insignificante

d) Aumentato senso della
fame
d) Disordinato

b) Zucchero - zuccheriera

c) Casa - casale

d) Matto - mattino

d

a) Sincero, veritiero
a) Veritiero, sincero

b) Fallace, ingannevole
b) Pauroso, esitante

c) Sapiente, edotto
c) Sporco, macchiato

d) Rigoroso, ineccepibile
d) Amichevole, fraterno

b
a

a) Antico

b) Disonesto

c) Improbabile

d) Leggero

b

a) Volubile.

b) Osceno.

c) Caparbio.

d) Tenace.

a

a) Vendetta, ripicca

b) Bontà, generosità

c) Crudeltà, efferatezza

d) Incredulità, scetticismo

d

a) Svuotato - spossato stremato - rifinito

b) Antagonista concorrente - rivale competitore
b) Dilagare - espandersi spargersi - stagnare
b) Vecchio, antico.

c) Danno - detrimento svantaggio - disgrazia

d) Evidente - accertato sicuro - indiscutibile

d

c) Aitante - robusto gagliardo - valoroso
c) Inesperto, ingenuo.

d) Algido - freddissimo algente - ardente
d) Carico, colmo.

c

b) Essenziale,
indispensabile
b) Raro, infrequente

c) Puzzolente, insostenibile d) Mortale, irreparabile

d

c) Povero, bisognoso

d) Paludoso, fangoso

c

b) Istantaneo e rapido

c) Insperato e sfuggente

d) Subitaneo e ineffabile

b

a) Dicace - mordace maldicente - adulatore
a) Fresco, giovane.
a) Intimo, segreto
a) Femminile, aggraziato
a) Imprevisto e
determinato

a

a

d
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LB00019 A quale delle seguenti parole è associabile il modo di
dire "avere il magone"?
LB00020 Quali delle seguenti parole sono sinonimi del termine
"idiosincrasia"?
LB00021 Quale dei seguenti gruppi di termini è sinonimo
dell'aggettivo muliebre?
LB00022 "Le risposte di Gino erano solitamente ... . In
quell'occasione, tuttavia, egli fu molto ..."; scegliere,
tra le seguenti opzioni, la coppia di aggettivi che
completano in modo corretto la frase precedente.
LB00023 Si dice beota una persona....

a) Piangere.

b) Gioire.

d) Gongolare.

a

a) Indifferenza - incuria indolenza.
a) Femminile, da donna

b) Predilezione, dedizione, c) Intolleranza fanatismo.
ripugnanza - avversione.
b) Mascolino, virile
c) Verecondo, morigerato

d) Propensione inclinazione - simpatia.
d) Generoso, prodigo

c

a) Cortesi - gentile

b) Concise - prolisso

c) Offensive - sintetico

d) Arroganti - superficiale

b

a) Ubriaca, alticcia, brilla.

b) Attiva, solerte, sagace.

d) Idiota, sciocca, stupida.

d

LB00024 L'espressione «cercare il pelo nell'uovo» è
ricollegabile al termine....
LB00025 L'espressione «indorare la pillola» è associabile ad
una persona che....

a) Intuizione

b) Generosità

c) Ardita, arzilla,
prominente.
c) Eleganza

d) Pignoleria

d

a) Senza darsi molto da
fare riesce ad avere
fortuna e successo nella
vita.

b) Non si preoccupa delle
reazioni né dei sentimenti
altrui, ma soltanto del
proprio tornaconto.

c) Usa discrezione e modi
delicati per comunicare
cose spiacevoli, cercando
di renderle meno amare.

c

LB00026 Si dice che è infingardo un individuo.....
LB00027 Indicare qual è il significato dell'aggettivo "plumbeo",
abitualmente riferito al cielo.
LB00028 É imberbe una persona....
LB00029 Un documento apocrifo è....

a) Alacre
a) Di metallo

b) Pessimista
b) Grigio scuro, color del
piombo
a) Glabra.
b) Accurata.
a) Falso, non autentico
b) Denigratorio,
calunnioso
a) Realizzabile e eseguibile b) Affine e inesplicabile

c) Indolente
c) Pesante come il piombo

d) É estremamente venale
e interessata soltanto agli
affari potenzialmente
vantaggiosi e fonte di
denaro.
d) Confuso
d) Arrugginito

c) Elegante.
c) Autentico, vero

d) Annoiata.
d) Manoscritto, autografo

a
a

c) Maneggevole e
d) Somigliante e indicibile
congenere
c) Irato.
d) Uniforme.
c) Compenso, retribuzione d) Incarico, attribuzione
di competenze
c) Interessante
d) Solerte

a
a
d

b) É prolissa

c) É innappellabile

a

b) Si accontenta di un
primo successo ottenuto e
resta poi inoperosa, non
provando più alcun
interesse per ulteriori
miglioramenti.
b) Atleta

c) Non cambia mai idea,
rimanendo sempre sulle
proprie posizioni e non
mettendole mai in
discussione.

LB00030 Indicare in quale risposta sono contenuti i due termini
sinonimi di “agevole” e “fattibile”.
LB00031 Qual è il corretto significato del termine "marezzato"?
LB00032 Quale fra queste definizioni esprime il significato del
termine "mansione"?
LB00033 Si può usare il termine «nequitosa» per indicare una
persona....
LB00034 Un sentenza in forma di apoftegma....
LB00035 Si dice che «dorme sugli allori» una persona che....

LB00036 Indicare, tra i sostantivi di seguito elencati, qual è il
sinonimo del termine "anacoreta".

a) Variegato.
b) Flemmatico.
a) Atteggiamento scorretto b) Casa paterna o
comunque degli avi
a) Cattiva
b) Pessimista
a) É breve e di carattere
proverbiale
a) Per l'eccessivo orgoglio
ritiene di non dover mai
chiedere scusa a
chicchessia.

a) Serpente

c) Rimproverare.

c) Bandito

d) Esprime giudizi
presuntuosi e inopportuni
d) Confonde una cosa con
un'altra ed è pertanto
vittima di un vistoso
abbaglio.

d) Eremita

a

c
b

a

b

d
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LB00037 Indicare, tra gli aggettivi di seguito elencati, qual è il
contrario del termine "eterogeneo".
LB00038 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola
«inane» senza modificare il significato della frase ove
essa è inserita?
LB00039 Quale fra queste definizioni esprime il significato del
termine "azzimato"?

a) Ortodosso

b) Simile

c) Differente

d) Volgare

b

a) Inutile

b) Proficuo

c) Impudente

d) Illustre

a

a) Elegante e curato

c) Sciatto e trasandato

d) In fin di vita

a

LB00040 Indicare, tra i seguenti aggettivi, qual è il sinonimo del
termine "poliglotta".
LB00041 Un consiglio illuminato è....
LB00042 Una persona abietta è....
LB00043 Qual è il corretto significato del termine
"pusillanime"?

a) Preistorico

b) Inquadrato in un
gruppo, appartenente ad
un partito
b) Casuale

c) Piacevole

d) Multilingue

d

b) Oscuro, confuso
b) Spregevole, meschina
b) Ampio, esteso, spazioso

c) Concreto e palpabile
c) Ammirevole, lodevole
c) Esperto, profondo
conoscitore di una
determinata materia

d) Benevolo, spassionato
d) Calma, paziente
d) Persona vile, pavida,
meschina

a
b
d

b) Assiduo, persistente,
instancabile.
b) Convalidare

c) Realistico, incisivo,
evidente.
c) Attribuirsi

d) Inefficace, irreale,
fantastico.
d) Rinunciare

c

LB00044 Quali delle seguenti parole sono sinonimi del termine
"icastico"?
LB00045 Quale fra queste parole è il contrario del termine
"assumere"?
LB00046 Qual è il corretto significato del termine "vaticinio"?

a) Sapiente, edotto
a) Incapace, incompetente
a) Cultore dell'astrologia,
dedito all'elaborazione di
oroscopi o previsioni
fondate sull'osservazione
degli astri
a) Mutabile, instabile,
temporaneo.
a) Ingaggiare

a) Sostanza nutritiva
b) Toga indossata dagli
contenuta nel latte vaccino antichi profeti

d
d

LB00047 Qual è il corretto significato del termine "necropoli"?

a) Attitudine a percepire
attraverso i sensi

b) Particelle elementari
che formano la materia

LB00048 Quale fra queste parole esprime il significato dei
termini "modestia - pudore - umiltà - ..."?
LB00049 Il modo di dire "conciare per le feste" è associabile
alla parola....
LB00050 Quale delle seguenti parole non è sinonimo del
termine "nefando"?
LB00051 L'espressione "toccare il cielo con un dito" è
ricollegabile all'idea di....
LB00052 Un ragionamento capzioso è.....
LB00053 Indicare, tra gli aggettivi di seguito elencati, quelli che
costituiscono il contrario del termine «insipiente».
LB00054 Il modo di dire «dar fuoco alle polveri» è associabile
alla parola:

a) Dovizia.

b) Verecondia.

c) Comunicazione ufficiale d) Predizione di
del Vaticano indirizzata ai avvenimenti futuri per
vescovi
ispirazione divina o
preveggenza profetica
c) Teatro all'aperto, per lo d) Antico cimitero sepolto
più a gradoni digradanti
portato alla luce dagli
archeologi
c) Orgoglio.
d) Impudicizia.

a) Malmenare.

b) Accarezzare.

c) Privare.

d) Imbellettare.

a

a) Empio.

b) Scellerato.

c) Turpe.

d) Rinnovato.

d

a) Delusione, disappunto

b) Noia, monotonia

c) Ritardo, indugio

d) Felicità, appagamento

d

a) Fallace, ingannevole
a) Sapiente, intelligente,
saggio
a) Impudenza

b) Rigoroso, ineccepibile
b) Stanco, fiacco, esaurito

c) Sincero, veritiero
d) Diretto, franco
c) Ignorante, stolido, stolto d) Attraente, seducente,
affascinante
c) Incredulità
d) Repressione

b) Polemica

d

b

a
a
b
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LB00055 Quale delle seguenti parole non è sinonimo del
termine "mancanza"?
LB00056 Tra i verbi di seguito elencati, individuare il sinonimo
del verbo "ratificare".
LB00057 Indicare in quale risposta sono contenuti i due termini
sinonimi di “fuga” e “defezione”.
LB00058 Tra i gruppi di parole che seguono, quale ha analogia
con la voce verbale "canzonare"?
LB00059 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola
"espunzione" senza modificare il significato della
frase ove essa è inserita?
LB00060 A quale delle seguenti parole è associabile
l'espressione «ad ogni piè sospinto»?
LB00061 Qual è il corretto significato dell'aggettivo
qualificativo "geologico"?

a) Deficienza.

b) Scarsità.

c) Profusione.

d) Insufficienza.

c

a) Aderire

b) Approvare

c) Ritenere

d) Giustificare

b

a) Evasione e diserzione

b) Ritirata e garbuglio

c) Emigrazione e difficoltà d) Esodo e pregiudizio

a

a) Nutrire, allevare,
sfamare
a) Eliminazione.

b) Cambiare, rinnovare,
modificare
b) Aggiunta.

c) Sintetizzare,
riassumere, riepilogare
c) Interpolazione.

d) Burlarsi, deridere,
prendere in giro
d) Intolleranza.

d

a) Improbabile

b) Inopinabile

c) Impaziente

d) Frequente

d

a) Relativo allo studio
della geografia

b) Dedito alla vita dei
campi

c) Appassionato di usi e
costumi dei popoli

d

LB00062 Considerato che alcune parole cambiano
completamente significato passando da un genere
all'altro, indicare tra le seguenti la coppia di termini
del tutto estranei.
LB00063 A quale delle seguenti parole è associabile
l'espressione «passare al vaglio»?
LB00064 Quale dei seguenti concetti vuole asserire la
proposizione seguente? «É assurdo negare che non è
possibile disconfermare che questa enciclopedia sia
utile»
LB00065 Si dice che «annega in un bicchier d'acqua» una
persona che...

a) Gatto - gatta

b) Collo - colla

c) Alunno - alunna

d) Relativo alla
conformazione della
crosta terrestre
d) Postino - postina

a) Giudizio

b) Imbarazzo

c) Angoscia

d) Arruffone

a

a) Questa enciclopedia è
utile

b) É vero che questa
enciclopedia è inutile

c) Questa enciclopedia non d) Questa enciclopedia
sembra utile
potrebbe essere utile se..

a

c) Inganna abitualmente il d) É vittima di ingiustizie
suo prossimo per proprio sul luogo di lavoro da
tornaconto personale.
parte dei superiori.

a

c) Egoista.
c) Intrigare

d) Dissenziente.
d) Valutare

a
b

d) Riferito ad oggetto o
avvenimento ricco,
sfarzoso
d) Domestico, casalingo,
familiare
d) Encomiabili.

d

LB00066 Si dice che è acquiescente una persona....
LB00067 A quale delle seguenti parole è associabile
l'espressione «trovare buona pastura»?
LB00068 Quale fra queste definizioni esprime il significato del
termine "sontuoso"?
LB00069 Quale tra le seguenti parole è sinonimo di
"nerboruto"?
LB00070 Completare la frase seguente con l'aggettivo dal
significato più appropriato: è malvagio e compie
azioni....

a) Si smarrisce facilmente b) É sempre sospettosa e
nell'affrontare problemi di non si fida mai dei propri
facile risoluzione.
collaboratori e dei propri
amici.
a) Arrendevole.
b) Solerte.
a) Sospettare
b) Guadagnare
a) Riferito ad oggetto
unto, recante tracce di
sporco
a) Stanco, esausto,
indebolito
a) Disdicevoli.

b) Atteggiamento semplice c) Che riguarda la
e dimesso
religione
b) Forte, muscoloso,
forzuto
b) Generose.

c) Magico, incantato,
miracoloso
c) Esatte.

a

b

b
a
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LB00071 Nella frase "viste le recenti infrazioni che sono state
commesse, agli alunni è stata imposta la stretta
osservanza del regolamento" indicare, tra quelli
proposti, il corretto significato del termine "imposta".
LB00072 Indicare quale gruppo di termini contiene parole che
tra loro sono sinonimi.
LB00073 Indicare quale gruppo di termini contiene parole che
tra loro sono sinonimi.
LB00074 A quale delle seguenti parole è associabile
l’espressione "mettere la pulce nell'orecchio"?
LB00075 In quale delle seguenti serie di termini viene proposto
il significato della parola «volubile»?
LB00076 Indicare quale gruppo di termini contiene parole che
tra loro sono sinonimi.
LB00077 Quale dei seguenti termini può sostituire la parola
"lubricità" senza modificare il significato della frase
ove essa è inserita?
LB00078 Qual è il corretto significato del sostantivo "orrido"?
LB00079 In quale delle seguenti serie è proposto il significato
del termine «NOCUMENTO»?
LB00080 Per indicare una persona che si lascia ingannare dalle
apparenze e commette errori grossolani, si dice che....
LB00081 Un documento apocrifo è....
LB00082 Indicare in quale risposta sono contenuti i due termini
sinonimi di “importante” e “rilevante”.
LB00083 Quale fra queste definizioni esprime il significato del
termine "suffragio"?
LB00084 "Non abbassare lo sguardo" è l’azione abitualmente
associata all’atteggiamento di chi:
LB00085 Completare la frase seguente con l'aggettivo più
appropriato: combatterono una guerra devastante e....
LB00086 Qual è il corretto significato dell'aggettivo
"recondito"?
LB00087 Quale delle seguenti parole è sinonimo del termine
"iattanza"?
LB00088 Qual è il corretto significato del termine "rorido"?
LB00089 Il verso non è....

LB00090 Si dice che è invisa una persona....

a

a) È sinonimo dei verbi
intimare, prescrivere,
esigere

b) Si riferisce agli sportelli c) Significa imponente,
di finestre, porte, armadi o autorevole, qualificato
credenze

d) Significa tassa, tributo

a) Algido - freddissimo diaccio - ardente.
a) Aitante - robusto gagliardo - imbelle
a) Impazzire.

b) Baldanza - sicurezza prontezza - timidezza.
b) Aleatorio – incerto rischioso - indubbio
b) Rispettare.

c) Boria - arroganza alterigia - spocchia.
c) Differente - diverso dissimile - concordante
c) Insospettire.

c
d) Disagio - incomodo molestia - agiatezza.
d) Alacre - pronto - solerte d
- sollecito
c
d) Interrompere.

a) Sciocco, tonto,
ignorante
a) Alacre - pronto - solerte
- neghittoso
a) Assurdità.

b) Instabile, lunatico,
variabile
b) Aleatorio - incerto rischioso - dubbio
b) Malvagità.

c) Stanco, affaticato,
sfinito
c) Diffuso - sparso propagato - ristretto
c) Oscenità.

d) Costante, scontroso,
evanescente
d) Algido - freddissimo algente - stagnante
d) Splendore.

c

a) Burrone, precipizio,
dirupo.
a) Bramosia - desiderio cupidigia
a) É un elefante in una
cristalleria
a) Autentico, vero
a) Rimarchevole e glabro

b) Scenario, veduta,
prospettiva.
b) Beneficio - vantaggio profitto
b) Mette la pulce
nell'orecchio
b) Genuino ed effettivo
b) Considerevole e casuale

c) Pianoro, pianura,
altopiano.
c) Alterigia - superbia sgarbo
c) Prende un granchio

d) Altura, rilievo, collina.

a

d) Danno - detrimento pregiudizio
d) É uno squalo

d

a) Cautela, prudenza

b
b

c
d
d

a) Inaccessibile

b) Atteggiamento di
dissenso
b) Sta subendo un
rimprovero
b) Flemmatica

c) Manoscritto, autografo d) Falso, non autentico
c) Saliente e convenzionale d) Ragguardevole e
rimarcabile
c) Stato di malessere,
d) Voto, espressione di
sofferenza
una preferenza
c) É orgoglioso
d) È curioso
c) Pittoresca

d) Fratricida

d

a) Che mostra una gran
calma
a) Arroganza.

b) Riconciliato dopo una
lite
b) Modestia.

c) Condito
abbondantemente
c) Indizio.

d) Nascosto, appartato

d

d) Onorificenza.

a

a) Umido, bagnato,
madido.
a) Una composizione
poetica.

b) Tremendo, spaventoso,
terrificante.
b) Ogni fenomeno
acustico.

a) Agitata.

b) Antipatica.

c) Afoso, canicolare, secco. d) Freddissimo, gelido,
siberiano.
c) Il suono, il grido
d) La direzione.
caratteristico che emette
una specie di animali.
c) Buona.
d) Confusa.

a) Sta ricordando

d
c

a
b

b
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LB00091 Il modo di dire «prendere commiato» è associabile
alla parola:
LB00092 Quale fra queste definizioni esprime il significato del
termine "estemporaneo"?
LB00093 In quale delle seguenti serie di termini viene proposto
il corretto significato dell'aggettivo "madido"?
LB00094 Si dice che è affetta da bramosia una persona....
LB00095 L'espressione "cambiare le carte in tavola" è
ricollegabile al termine....
LB00096 Si dice che «è l'ultima ruota del carro» una persona
che....

a) Rimandare

b) Ossessionare

c) Partire

d) Ricordare

c

a) Meditato.

b) Improvvisato.

c) Duraturo.

d) Preparato.

b

a) Bagnato, umido, intriso
di sudore
a) Antipatica.
a) Antipatia.

b) Acuto, pungente,
arguto
b) Incapace.
b) Inganno.

c) Anonimo, sconosciuto,
scialbo
c) Avida.
c) Indizio.

d) Generoso, sensibile,
altruista
d) Confusa.
d) Intuito.

a

a) É senza lavoro, senza
mezzi e non sa fare nulla

b) Cerca di impegnarsi e
di faticare il meno
possibile, a scapito degli
altri componenti di un
gruppo

c) Ha poca autorità ed è
scarsamente considerata
rispetto agli altri
componenti di un gruppo

d) Ostacola in ogni modo
il percorso e le azioni di
qualcun altro

c

c
b
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MA00001 Nella frase «trassi un profondo respiro» la forma
verbale “trassi” è espressa nel….
MA00002 Indicare in quale delle frasi che seguono non è
presente un pronome relativo.

a) Modo congiuntivo,
tempo imperfetto, prima
persona singolare
a) Giacomo porta a casa
tutti gli animali che
raccoglie per strada

b) Modo indicativo, tempo
trapassato prossimo,
prima persona singolare
b) Venite con noi al
cinema questa sera?

c) Modo congiuntivo,
tempo presente, prima
persona singolare
c) Mio zio, che non vedevo
da molto tempo, mi ha
regalato una splendida
bicicletta
c) Rispettivamente
numerale e relativo

d) Modo indicativo, tempo
passato remoto, prima
persona singolare
d) Il monte che osservi in
lontananza è la meta
preferita delle passeggiate
del nonno
d) Rispettivamente
dimostrativo e
interrogativo
c) Vuoi leggere il libro che d) Questo pomeriggio
ho acquistato?
andrò in biblioteca a
studiare con i miei
compagni di scuola.
c) Un pronome relativo
d) Un articolo
determinativo

d

b

MA00003 Che tipo di aggettivi sono presenti nella frase «la loro a) Rispettivamente
storia triste"?
indefinito e dimostrativo

b) Rispettivamente
possessivo e qualificativo

MA00004 In quale delle frasi che seguono non è presente un
pronome relativo?

a) Il ragazzo con cui
parlavo pochi minuti fa è
molto simpatico.

b) La lana di cui è fatto il
mio maglione è pregiata.

MA00005 Si legga la seguente affermazione: "Lo incontro ogni
giorno andando al lavoro". In tale contesto la parola
"lo" è:
MA00006 Quale dei seguenti sostantivi non varia nel plurale?
MA00007 Tra i gruppi di nomi di seguito riportati, quale
contiene esclusivamente sostantivi concreti?
MA00008 Quale, tra i termini di seguito riportati, è un aggettivo
alterato?
MA00009 Quale, tra le forme verbali proposte di seguito, è
coniugata nel modo indicativo, tempo imperfetto,
seconda persona singolare?
MA00010 Il termine “vecchiaccia” è….

a) Una preposizione

b) Un pronome personale

a) La città
a) Lumaca, carisma,
motocicletta, qualità
a) Rossoblu

b) L'idea
b) Picchio, altezzosità,
tenda, cecità
b) Voluttuoso

c) La regione
c) Tastiera, gabbia,
quaderno, capelli
c) Bello

d) La decisione
d) Criceto, tavolo, nobiltà,
fantasia
d) Piccolino

a
c

a) Affermavi

b) Ho scelto

c) Avrete visto

d) Viaggiamo

a

a) Un superlativo relativo

c) Un superlativo assoluto
c) Goccie

d) Un sostantivo alterato
dispregiativo
d) Goccia

d

a) Gocce

b) Un sostantivo alterato
vezzeggiativo
b) Gocci

a) Buoni

b) Buon

c) Buono

d) Buon'

b

a) Insistente, visibilità,
caro, amico, nostro

b) Scarsa, mio, amico,
strada, nostro

c) Insistente, scarsa, mio,
caro, nostro

d) Scarsa, mio, caro,
amico, più

c

a) Aggettivo qualificativo

b) Pronome dimostrativo

c) Pronome possessivo

d) Aggettivo numerale

b

a) Maledicevo

b) Ho maledetto

c) Maledissi

d) Ebbi maledetto

a

MA00011 In merito alla formazione del plurale nei sostantivi che
terminano in "cia", si individui tra le opzioni seguenti,
il corretto plurale di "goccia":
MA00012 Indicare, tra le opzioni sotto elencate, quale forma
dell'aggettivo "buono" completa in modo corretto la
proposizione "fu un ... consiglio il tuo".
MA00013 Quali aggettivi sono presenti nella frase "per la
pioggia insistente e la scarsa visibilità, il mio caro
amico Giorgio non riusciva più a trovare la strada del
nostro albergo"?
MA00014 Nella frase "sai che quella è la mia bicicletta?" il
termine "quella" è un....
MA00015 La prima persona singolare dell'imperfetto indicativo
del verbo "maledire" è:

b

d

b

d

a
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MA00016 Nella proposizione "dovunque si udiva lo
scampanellio delle mucche al pascolo" il termine
"dovunque" è....
MA00017 Il termine "pietruzza" è....

a) Una preposizione
articolata

b) Una locuzione
congiuntiva

c) Un avverbio di luogo

d) Un avverbio di modo

c

a) Un sostantivo composto

b) Un sostantivo alterato

d) Un sostantivo astratto

b

MA00018 Individuare quale, tra le frasi che seguono, non
contiene un verbo usato in forma riflessiva.

a) La ragazza si ammirava b) Vuole lavarsi con
allo specchio
l’acqua gelata

d) I due cuccioli si
rincorrevano nel prato

c

MA00019 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo
servile?

a) Stasera non esco, voglio b) La folla inferocita si
restare in casa a guardare scagliò sul ladro.
un film.
a) Buona
b) Grigioverde

c) Un sostantivo
invariabile
c) Nella notte di San
Lorenzo bisogna osservare
il cielo con attenzione
c) Poiché siamo in
anticipo, evitiamo di
correre.
c) Dolciastro

d) Prima di uscire Paola
pulì tutta la casa.

a

d) Vivace

c

a) Indicativo, imperfetto

b) Gerundio, passato

c) Congiuntivo, passato

d) Indicativo, passato
prossimo

d

a) Fascie

b) Fasce

c) Fasci

d) Fascee

b

a) Ove
a) Rispettivamente
indefinito, qualificativo,
relativo
a) Potremmo chiedere
informazioni ai passanti

b) Uovi
b) Rispettivamente
dimostrativo, numerale,
indefinito
b) Paola legge con
attenzione le istruzioni del
videoregistratore
b) Rispettivamente
dimostrativo, numerale,
indefinito.
b) Pensavo che fosse stata
una scelta giusta

c) Uove
c) Rispettivamente
indefinito, possessivo,
relativo
c) Tocca sempre a
Francesca rifare i letti di
tutti
c) Rispettivamente
qualificativo, indefinito,
relativo.
c) Pensavo che fossi più
giovane

d) Uova
d) Rispettivamente
dimostrativo, possessivo,
qualificativo
d) I soldati irruppero
nell'accampamento dei
nemici
d) Rispettivamente
qualificativo, possessivo,
relativo.
d) Verrò di sicuro,
qualunque cosa accada

d
d

b) Il gregge pascolava
indisturbato
b) Rispettivamente
numerale e relativo

c) Roma è la capitale
d’Italia
c) Rispettivamente
possessivo e qualificativo

d) Roberto Saviano è uno
scrittore giornalista
d) Rispettivamente
indefinito, e dimostrativo

b

b) Superlativo relativo

c) Positivo

d) Superlativo assoluto

c

MA00020 Quale, tra i termini di seguito riportati, è un aggettivo
alterato?
MA00021 Si consideri la seguente frase: " Non ti ho chiesto di
venire"e si analizzi la voce verbale "ho chiesto".
Quale delle seguenti opzioni è corretta?
MA00022 Si considerino le seguenti opzioni e si indichi quale è
il corretto plurale di "fascia":
MA00023 Quale è il corretto plurale della parola "uovo"?
MA00024 Indicare di che tipo sono gli aggettivi presenti
nell'espressione "quel mio caro amico"?
MA00025 Tra le frasi che seguono, quale contiene un verbo alla
forma impersonale?
MA00026 Di che tipo sono gli aggettivi presenti nell'espressione
"quei suoi piccoli occhi"?
MA00027 In quale tra le frasi che seguono è presente una voce
verbale coniugata correttamente al modo congiuntivo,
tempo passato, seconda persona singolare?
MA00028 Indicare, tra le frasi che seguono, quella che non
contiene nomi propri.
MA00029 Di che tipo sono gli aggettivi presenti nell'espressione
"il nostro bel palazzo"?
MA00030 Nella frase "la notizia è entusiasmante!" è presente un
aggettivo al grado....

a) Rispettivamente
dimostrativo, possessivo,
qualificativo.
a) Penserà che tu non
abbia voluto vederla
a) Apollo è una divinità
dell'antica religione greca
a) Rispettivamente
dimostrativo e
interrogativo
a) Comparativo di
maggioranza

c

a

a

c
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MA00031 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene nomi
propri?

MA00032 Nella proposizione "Quei ragazzi incivili hanno
sporcato dappertutto" il termine "dappertutto" è....
MA00033 Nella frase «sai che questa è la mia macchina?» il
termine "questa" è un....
MA00034 Nella frase "a Martino piace molto il gelato", il
termine "a" è....
MA00035 Quale, tra i termini di seguito riportati, è un aggettivo
composto?
MA00036 La voce verbale "io andrei" è espressa nel...

MA00037 Indicare quale dei seguenti termini richiede l'articolo
"uno".
MA00038 "Antonio è il migliore della classe in matematica";
nella frase precedente è presente un aggettivo al
grado...
MA00039 Nella frase "Un forte temporale ha investito tutta la
regione" il termine "forte" è:
MA00040 Quale delle seguenti frasi contiene l'aggettivo "bello"
espresso in modo errato?
MA00041 La parola "fine" ha una doppia funzione
grammaticale: quale delle seguenti combinazioni è
quella corretta?
MA00042 In relazione alle regole grammaticali per l'uso
dell'articolo determinativo di fronte a parole che
cominciano per "consonante", si leggano le seguenti
parole e si indichi quale è corretta:
MA00043 Tra i seguenti termini di numero plurale, qual è
grammaticalmente scorretto?
MA00044 Solo uno tra gli elementi sotto elencati è una parte
"variabile" del discorso. Quale?
MA00045 Individuare quale, tra le frasi che seguono, contiene un
verbo usato transitivamente.

a) Nel giardino botanico
sono ospitate oltre
quattrocento specie
appartenenti alla flora
montana.
a) Un avverbio di luogo.

b) Anversa è la città più
importante nella regione
delle Fiandre.

c) La mamma prepara la
torta con le uova portate
da zia Emma.

d) Carlomagno fu re dei
Franchi e dei Longobardi
e imperatore del Sacro
Romano Impero.

a

b) Un avverbio di tempo.

d) Una congiunzione.

a

a) Pronome possessivo

b) Aggettivo numerale

c) Una locuzione
prepositiva.
c) Aggettivo qualificativo

d) Pronome dimostrativo

d

a) Un’interiezione.

c) Una preposizione
semplice.
c) Bugiardo

d) Una congiunzione.

c

a) Grigio

b) Un pronome
dimostrativo.
b) Autosufficiente

d) Proprio

b

a) Modo condizionale,
tempo passato, prima
persona plurale
a) Film.

b) Modo condizionale,
tempo presente, prima
persona singolare
b) Cortile.

c) Modo indicativo, tempo
futuro semplice, prima
persona singolare
c) Zufolo.

d) Modo indicativo, tempo b
futuro anteriore, prima
persona singolare
c
d) Martello.

a) Positivo

b) Comparativo di
maggioranza

c) Superlativo relativo

d) Superlativo assoluto

c

a) Un avverbio di modo

b) Un nome comune
b) I bei campi di grano
furono rovinati dalla
grandine
b) Sostantivo e avverbio

c) Aggettivo e verbo

d) Una preposizione
impropria
d) Quello che hai appena
letto è uno degli episodi
più belli dell'Odissea
d) Sostantivo e aggettivo

c

a) I belli versi di quel
poeta dialettale ci
commossero
a) Interiezione e aggettivo

c) Un aggettivo
qualificativo
c) É un giovane di belle
speranze

a) Il gnomo

b) Lo psicologo

c) Lo dettaglio

d) Il zaino

b

a) Medichi

b) Bugie

c) Buoi

d) Centinaia

a

a) La congiunzione

b) L'avverbio

c) L'interiezione

d) Il pronome

d

a) Mi vergognai
moltissimo per quello
sgarbo

b) Carola e Marta sono
andate in vacanza in
Austria

c) Ci stabilimmo in una
casetta vicino al mare

d) Grazie al tuo consiglio
ho preso la decisione
giusta

d

a

d
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MA00046 Indicare che funzione grammaticale svolge il termine
"che" nel periodo "Ho incontrato Anna che andava al
mercato".
MA00047 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un verbo alla
forma riflessiva?

a) Pronome relativo

b) Pronome esclamativo

c) Pronome interrogativo

d) Pronome indefinito

a

a) Lo zio è partito ieri;
tornerà il mese prossimo

b) I contadini arano e
coltivano i campi

a) Interlocutore
a) Onesto

b) Interlocutrice
b) Felice

d) Aldo stamane è stato
lodato dal suo capoufficio
per l'ottimo lavoro svolto
d) Interlocutressa
d) Francofono

c

MA00048 Il femminile del termine "interlocutore" è:
MA00049 Quale, tra i termini di seguito riportati, è un aggettivo
composto?
MA00050 Si consideri il termine "solo" posto nella frase: "É solo
un'innocua lucertola, non aver paura" e si indichi
quale, dal punto di vista grammaticale, è l'analisi
corretta:
MA00051 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato
intransitivamente?

c) Ogni mattina mi lavo,
mi vesto e mi pettino con
cura
c) Interlocutora
c) Bianco

b
d

a) Un nome comune

b) Un avverbio

c) Un aggettivo

d) Una preposizione

b

MA00052 Indicare quale dei seguenti sostantivi è un
dispregiativo.
MA00053 Nel periodo "Il furgone con cui ho fatto molti viaggi è
stato acquistato dal mio datore di lavoro due anni fa",
che funzione grammaticale svolge il termine "cui"?
MA00054 "Marco è il migliore della sua classe". L'aggettivo in
grassetto è di grado?
MA00055 Quale, tra le frasi che seguono, contiene un verbo
usato transitivamente?
MA00056 Quale, tra i sostantivi proposti, non è derivato?
MA00057 Indicare quale, tra le frasi proposte di seguito,
contiene un verbo alla forma impersonale.

MA00058 Nella frase "Ho conversato piacevolmente con queste
persone" il termine "piacevolmente" è:
MA00059 Quale, tra i seguenti termini, è un sostantivo
invariabile?
MA00060 Quale dei seguenti aggettivi è qualificativo?
MA00061 Indicare quale, dei termini di seguito proposti, è un
avverbio di luogo.
MA00062 Quale, tra i termini riportati di seguito, è un sostantivo
composto?
MA00063 Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "lo"?

a) La pioggia scende
b) La pioggia bagna i
ininterrottamente da quasi campi di tutta la regione
due ore
a) Castellaccio
b) Fratellino

c) La pioggia scrosciante e d) La pioggia nutre il
i tuoni impauriscono i
terreno e tutti gli arbusti
bambini
c) Casetta
d) Gommone

a

a) Pronome possessivo.

b) Pronome relativo.

c) Avverbio di modo.

d) Aggettivo indefinito.

b

a) Superlativo relativo

b) Positivo

c) Superlativo assoluto

d) Comparativo

a

a) Mario protesta per la
chiusura della sua
fabbrica.
a) Vetreria.
a) Accade spesso che
dimentichi l’ombrello

c) A causa del mal tempo
ho rinunciato alla gita.

c) Un nome comune
astratto
c) Brindisi

d) Antonello ha corso per
tutto il pomeriggio in
palestra.
d) Panettiere.
d) Le decorazioni nella
sala degli affreschi sono
state dipinte da un
anonimo maestro
d) Una preposizione
articolata
d) Istitutore

b

a) Monarca

b) Mio padre sostiene il
progetto del suo partito
politico.
b) Asola.
b) I candidati che non si
presenteranno in orario
non saranno ammessi agli
esami
b) Un aggettivo
qualificativo
b) Conte

a) Questo
a) Inaspettatamente

b) Quarto
b) Subito

c) Grazioso
c) In modo che

d) Nostro
d) Quassù

c
d

a) Infedeltà

b) Fioriera

c) Grillotalpa

d) Osteria

c

a) Zampone

b) Pianista

c) Gorilla

d) Boa

a

a) Un avverbio di modo

c) Campanile.
c) Le splendide piante del
parco erano curate da
giardinieri molto esperti

a

b
a

a
c
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MA00064 Quale dei seguenti termini richiede l'articolo
determinativo "lo"?
MA00065 Tra i termini di seguito riportati, è un aggettivo
alterato….
MA00066 Nell'espressione "posso venire con te a teatro?" il
termine "te" è ....
MA00067 Si consideri la voce verbale: "aspettammo" e si indichi
il tempo della stessa:
MA00068 Qual è il tempo della seguente voce verbale: " avrà
inseguito"?
MA00069 Qual è il tempo della seguente voce verbale: " hai
atteso"?
MA00070 Quale delle forme verbali proposte è espressa nel
modo indicativo, tempo trapassato prossimo, seconda
persona singolare?
MA00071 Quale dei termini seguenti richiede l'articolo
indeterminativo "uno"?
MA00072 La prima persona singolare del passato remoto del
verbo "benedire" è:
MA00073 Tra le frasi che seguono, quale contiene un verbo alla
forma impersonale?
MA00074 Quale dei seguenti è un pronome personale?
MA00075 Anche se esistono più forme dell'aggettivo possessivo,
tuttavia una sola è quella adatta a definire quanto si
vuole esprimere. Si considerino le seguenti frasi e si
indichi quale è corretta:
MA00076 Indicare quale, tra le forme verbali proposte di
seguito, è coniugata nel modo condizionale, tempo
passato, terza persona singolare?
MA00077 I nomi composti possono essere formati da
combinazioni di parti diverse del discorso; il plurale
della parola composta: "il sottotenente" è:
MA00078 Nella frase "camminerò e penserò" il termine "e" è....
MA00079 Si consideri la seguente domanda: "Chi ha
telefonato?". La parola "chi" si definisce:
MA00080 Quale delle voci verbali riportate di seguito è espressa
in un modo indefinito?
MA00081 Nell'espressione "ogni anno" è contenuto un...
MA00082 Nella proposizione "studi storia o geografia?" la
particella "o" è....

a) Pescivendolo

b) Significato

c) Scoiattolo

d) Compagno

c

a) Felino

b) Logorroico

c) Basso

d) Belloccio

d

a) Un pronome relativo

b) Un aggettivo
qualificativo
b) Passato remoto
indicativo
b) Imperfetto indicativo

c) Una congiunzione

d) Un pronome personale

d

c) Imperfetto indicativo

b

a) Tu avevi lavorato.

b) Futuro anteriore
indicativo
b) Tu lavorasti.

c) Passato prossimo
indicativo
c) Passato prossimo
indicativo
c) Tu avesti lavorato.

d) Passato prossimo
indicativo
d) Passato remoto
indicativo
d) Passato remoto
indicativo
d) Tu avrai lavorato.

a) Scolaro

b) Pentolone

c) Fiammifero

d) Lago

a

a) Benedissi

b) Benedivo

c) Beneditti

d) Ebbi benedetto

a

a) Terminerò il lavoro non
appena avrò il materiale.
a) Vostro
a) Sara ha prestato ad
Anna la di lei bicicletta

b) Ilaria osservava
attentamente il dipinto.
b) Questo
b) Sara ha prestato ad
Anna l’altrui bicicletta

c) Occorre studiare più
approfonditamente.
c) Valido
c) Sara ha prestato ad
Anna la propria bicicletta

d) I cinghiali popolano i
nostri boschi.
d) Voi
d) Sara ha prestato ad
Anna la loro bicicletta

c

a) Avrebbe tagliato.

b) Ha ignorato.

c) Aspetterò.

d) Scrisse.

a

a) I sottotenente

b) I sottitenente

c) I sottotenenti

d) I sottitenenti

c

a) Un'interiezione
a) Un pronome
interrogativo
a) Avendo deciso

b) Una congiunzione
b) Un articolo
determinativo
b) Avrà preso

c) Un pronome
c) Una congiunzione

d) Una preposizione
d) Una preposizione

b
a

c) Speravamo

d) Gradirei

a

a) Aggettivo dimostrativo
a) Una locuzione
interiettiva.

b) Aggettivo indefinito
b) Una congiunzione
disgiuntiva.

c) Pronome indefinito
c) Un avverbio di modo.

d) Pronome dimostrativo
d) Una preposizione
semplice.

b
b

a) Trapassato remoto
indicativo
a) Futuro anteriore
indicativo
a) Imperfetto congiuntivo

a
c
a

d
c
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MA00083 La forma verbale "tu parleresti" è espressa nel....

MA00084 Quale dei seguenti termini non è una preposizione?
MA00085 Tra le seguenti, indicare la frase in cui è presente un
avverbio di quantità.
MA00086 Nella seguente frase "Non credo più a … di … che
dicevano di voler-… aiutare" inserire i pronomi
appropriati.
MA00087 Indicare quale dei seguenti termini richiede l'articolo
"il".
MA00088 Indicare, tra le frasi che seguono, quella che non
contiene nomi propri.

MA00089 Quale delle voci verbali riportate di seguito è espressa
in un modo indefinito?
MA00090 Individuare, nella proposizione che segue, le
preposizioni articolate: "Alle fronde dei salici, per
voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano
lievi al triste vento".
MA00091 Quale dei seguenti sostantivi richiede l'articolo
indeterminativo "uno"?
MA00092 In relazione all’uso dei pronomi personali, si
considerino le seguenti frasi e si indichi qual è
scorretta.
MA00093 Nella frase «Debora ha fatto un lavoro perfetto: le
darò un premio» il termine "le" è un....
MA00094 Si consideri il termine "lontano" posto nella frase:
"Vorrei fuggire in un paese lontano" e si indichi quale,
dal punto di vista grammaticale, è l'analisi corretta:
MA00095 La forma verbale "che tu proponessi" è:

MA00096 Qual è il tempo della seguente voce verbale:
"crederai"?
MA00097 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo
servile?

a) Modo indicativo, tempo
futuro semplice, seconda
persona plurale.
a) Al
a) Probabilmente verremo
a trovarvi il prossimo
sabato
a) Nessuno; quelli; mi

b) Modo congiuntivo,
tempo presente, seconda
persona singolare.
b) Come
b) Per oggi ho lavorato
abbastanza, ora vado a
casa
b) Qualunque; tutti; mi

c) Modo indicativo, tempo
presente, seconda persona
singolare.
c) Con
c) Vado spesso al cinema
con la mia collega Marisa

d
d) Modo condizionale,
tempo presente, seconda
persona singolare.
b
d) Di
d) Qui tutti mi consigliano b
di accettare quel lavoro

c) Qualcuno; questi; mi

d) Taluno; quello; mi

a

a) Pneumatico

b) Xilofono

c) Specchio

d) Tarlo

d

a) Ho assistito all’arrivo
della tappa del Giro
d’Italia

c) Un gruppo di nuotatori
attraversò lo stretto di
Messina

d) Per la prima volta Luca b
si è esibito davanti ad un
pubblico di esperti

a) Ammiravamo

b) Nel periodo natalizio
molti commercianti
preparano piccoli omaggi
per la clientela
b) Salterei

c) Avendo scritto

d) Avrà deciso

a) Nell'ordine: dei, anche,
al.

b) Nell'ordine: alle, dei,
per.

c) Nell'ordine: alle, per, al. d) Nell'ordine: alle, dei, al. d

a) Eremita

b) Macigno

c) Antenato

d) Stivale

d

a) Bisogna scusarci
quando offendiamo
qualcuno
a) Pronome relativo

b) Ti scuso volentieri,
purché non accada più

c) È giusto scusarsi
quando si è in ritardo

d) Ci scusiamo per il
malinteso

a

b) Pronome personale

c) Aggettivo possessivo

d) Avverbio di luogo

b

a) Un aggettivo
qualificativo

b) Una preposizione
impropria

c) Un avverbio di luogo

d) Un nome comune

a

a) Modo congiuntivo,
tempo presente, seconda
persona singolare
a) Passato prossimo

b) Modo indicativo, tempo
passato remoto, prima
persona singolare
b) Imperfetto

c) Modo congiuntivo,
tempo imperfetto, seconda
persona singolare
c) Futuro semplice

d) Modo condizionale,
tempo presente, seconda
persona plurale
d) Presente

c

a) Suole leggere prima di
andare a letto per
rilassarsi

b) Dopo aver
chiacchierato a lungo, ci
salutammo

c) Volarono insulti
all’indirizzo dello
scippatore

d) Dato che siamo in
ritardo sarà meglio
allungare il passo

c

c
a
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MA00098 Quale, tra le frasi di seguito proposte, contiene un uso
scorretto dell’articolo?

a) La rètina è la
membrana più interna
dell'occhio.

b) Asia ha fatto un'ottima
impressione al colloquio
con il presidente.

MA00099 Quale, tra i seguenti termini, è un sostantivo alterato?
MA00100 Quale, tra i termini di seguito riportati, è un sostantivo
composto?
MA00101 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un verbo
usato in forma riflessiva?

a) Porticciolo
a) Cinema

b) Zucchero
b) Divanetto

a) Anna e Flavio si
scambiarono un sorriso
dopo tanto tempo.
a) Esterofilo.

b) I due aquiloni in volo si
scontrarono
accidentalmente.
b) Piccolo.

c) L'automobile si scagliò
contro l’albero.

a) Partire.
a) Poetico

MA00102 Quale, tra i termini di seguito riportati, è un aggettivo
alterato?
MA00103 Quale tra le seguenti voci verbali è irregolare?
MA00104 Quale, tra i termini di seguito riportati, non è un
aggettivo derivato?
MA00105 Nella frase "in occasione dell'anniversario della sua
morte è stato degnamente ricordato il suo gesto di
eroismo", che funzione grammaticale svolge il termine
"degnamente"?
MA00106 Tra le frasi che seguono, quale contiene un verbo alla
forma impersonale?

d) Oggi mi è sembrato di
vedere un’aquilone in
cielo.

d

d) Confusione
d) Passaporto

a
d
d

c) Furbetto.

d) Elisa sta scrivendo un
articolo per il giornalino
della scuola.
d) Triangolare.

b) Andare.
b) Incapace

c) Temere.
c) Sordo

d) Guardare.
d) Lunare

b
c

a) Locuzione prepositiva

b) Avverbio di modo o
maniera

c) Congiunzione
avversativa

d) Avverbio di quantità

b

a) Enzo ascolta con
interesse il discorso del
politico
a) Impersonale

b) Consegneranno il pacco c) Bisogna dire la verità a
regalo a casa di Giada
tutti i costi

c

MA00107 Nella frase "la mamma accoglie con gentilezza gli
ospiti" il verbo "accogliere" è usato nella forma....
MA00108 Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "un"?
a) Scalino.
MA00109 Nelle seguenti frasi si presti attenzione alla forma
a) Non è mai finito di
verbale del verbo "finire" e si indichi quale è scorretta: lavorare così tardi come in
questi giorni
MA00110 Quale, tra le seguenti frasi, contiene una forma verbale a) Stasera guarderemo
coniugata in modo scorretto?
quell'interessante
inchiesta giudiziaria in
televisione
MA00111 Nell'espressione "il primo essere vivente" che
a) Pronome numerale
funzione grammaticale ha il termine "primo"?
ordinale
MA00112 Individuare, nella proposizione che segue, tutti gli
a) Colorate, bella,
aggettivi qualificativi: "Le stoviglie colorate
tovaglia, ricamata, tavolo,
risaltavano sulla bella tovaglia ricamata con cui la
ordinata.
nonna aveva ricoperto il vecchio tavolo della linda e
ordinata cucina".

c) Un'opera di
ristrutturazione edilizia
richiede sempre molto
denaro.
c) Scarpa
c) Fascino

c

b) Attiva

c) Riflessiva

d) Le pecore si
riversarono nelle vie del
paese
d) Passiva

b) Salto.
b) Ragazzi avete finito di
chiacchierare o debbo
punirvi?
b) Non avrei mai pensato
di dormire così a lungo

c) Sport.
c) Maria ha finito per
prima il compito in classe

d) Scoiattolo.
d) La scuola è finita: da
oggi siamo in vacanza

b
a

c) Se venisse alla gita in
campagna, si sarebbe
divertito

d) Chi vuoi che venga a
darmi una mano se non
Ambrogio?

c

b) Pronome numerale
cardinale
b) Bella, tovaglia,
ricamata, nonna, vecchio,
tavolo.

c) Aggettivo numerale
ordinale
c) Colorate, bella,
ricamata, vecchio, linda,
ordinata.

d) Aggettivo numerale
cardinale
d) Stoviglie, colorate,
ricamata, nonna, vecchio,
linda.

c

b

c
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MA00113 Tra le seguenti frasi, indicare quella in cui il verbo è
espresso in forma passiva.

a) Quando il cacciatore si
fu avvicinato la lepre era
già fuggita

b) Marina è venuta con
me a fare spese ieri

d) Bevono abitualmente il
tè a colazione

c

b) Verso grandi sacrifici,
ti ho comprato
un'automobile
b) Rotondetto

c) La battaglia fu condotta
con eroismo ed
abnegazione, ma i nemici
ebbero la meglio
c) Presso grandi sacrifici,
ti ho comprato
un'automobile
c) Curioso

MA00114 Quale delle seguenti forme è corretta?

a) A prezzo di grandi
sacrifici, ti ho comprato
un'automobile
a) Avaro

d) In favore di grandi
sacrifici, ti ho comprato
un'automobile
d) Contento

a

a) Luca è preparatissimo

b) Luca è preparato come
gli altri

c) Luca è meno preparato
di Marco

a

MA00117 Nella frase "il bosco fu distrutto dall'incendio" il verbo
"distruggere" è usato nella forma....
MA00118 Si completi la seguente frase: «è un peccato che
Martina non ... al cinema con gli amici».
MA00119 Un problema che ha avuto una risoluzione è...
MA00120 Si indichi quale opzione è il corretto femminile di
"abate":
MA00121 Indicare quale è il corretto plurale della parola
"breccia".
MA00122 In merito alla formazione del plurale nei sostantivi che
terminano in "cia", si individui tra le opzioni seguenti,
il corretto plurale.
MA00123 L'espressione "Alberto ed io ci amiamo" contiene un
verbo alla forma riflessiva di tipo...
MA00124 Quale, tra le frasi proposte di seguito, contiene un
verbo usato intransitivamente?
MA00125 In quale tra le seguenti frasi il verbo è usato
transitivamente?

a) Riflessiva

b) Impersonale

c) Attiva

d) Luca è più preparato
del suo compagno di
banco
d) Passiva

a) Andava

b) Vada

c) Andasse

d) Sarà andata

b

a) Risollevato
a) Abatina

b) Rilevato
b) Abata

c) Risolto
c) Badessa

d) Risoluto
d) Abatessa

c
c

a) Brecce.

b) Brece.

c) Breccie.

d) Brecie.

a

a) Camicie

b) Farmace

c) Camice

d) Farmaciee

a

a) Proprio

b) Improprio

c) Pronominale

d) Reciproco

d

a) Leggi il cartello con
maggiore attenzione!
a) Le lenzuola giacevano a
terra

c

a) Comparativo di
maggioranza
a) Aver riscosso

c) Mentii spudoratamente
sull'accaduto
c) Monica è andata a
Parigi e sarà ospite della
zia
c) Positivo

d) Ti ha reso il libro di
storia?
d) Claudio nuotava nel
lago

MA00126 Nella frase "Alessandro è altruista" è presente un
aggettivo di grado....
MA00127 Quale delle forme verbali proposte è espressa in un
modo indefinito?
MA00128 La seconda persona singolare del passato remoto
indicativo del verbo "cadere" è:
MA00129 Nella frase " Elena si vestì elegantemente per andare
al matrimonio" il verbo "vestirsi" è usato...
MA00130 Quale, tra i termini riportati di seguito, è un sostantivo
collettivo?

b) Emanuele guida l'auto
con molta prudenza
b) La mamma ha
comprato una torta per il
compleanno di Paolo
b) Superlativo relativo

d) Superlativo assoluto

c

b) Avrei giudicato

c) Avrò amato

d) Ho apprezzato

a

a) Caddi

b) Cadessi

c) Cadesti

d) Cadresti

c

a) Con valore
impersonale.
a) Ingenuità.

b) Con valore servile.

c) Nella forma passiva.

d) Nella forma riflessiva.

d

b) Costellazione.

c) Aspirapolvere.

d) Pomodoro.

b

MA00115 Quale, tra i termini di seguito riportati, è un aggettivo
alterato?
MA00116 In quale tra le seguenti frasi non è presente un
aggettivo di grado comparativo?

b

d

b
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MA00131 Prestando attenzione al corretto uso dei pronomi
personali, si leggano le seguenti frasi e si individui
quella corretta:
MA00132 Individuare, nella proposizione che segue, tutte le
preposizioni presenti (sia semplici che articolate):
“Paola è sempre pettinata con semplicità; non porta
mai fermagli e lascia cadere i capelli sulle spalle”.
MA00133 Nella frase "il cane è fedele" è presente un aggettivo
di grado....
MA00134 Quale, tra i seguenti termini, è una preposizione
articolata?
MA00135 In quale delle seguenti frasi il verbo è espresso in
forma attiva?

a) Chiama Carlo, parlale e
vedi di capire il suo
problema
a) Nell'ordine: e, sulle

b) Chiama Carlo, parlacisi
e vedi di capire il suo
problema
b) Nell'ordine: con, e, i,
sulle

c) Chiama Carlo, parlaci e
vedi di capire il suo
problema
c) Nell'ordine: con, e, sulle

d) Chiama Carlo, parlagli
e vedi di capire il suo
problema
d) Nell'ordine: con, sulle

a) Positivo.

b) Superlativo relativo.

c) Superlativo assoluto.

a

a) In

b) Con

c) Fra

d) Comparativo di
minoranza.
d) Degli

a) Mio nonno ha ricevuto
la pensione

c) La strada era bloccata
dalla neve

d) Venni superato da
un’auto della polizia

a

MA00136 Tra le frasi che seguono, quale non contiene un verbo
alla forma impersonale?

a) Durante la tua assenza
ho curato amorevolmente
il tuo cagnolino
a) Un pronome
a) Modo congiuntivo,
tempo trapassato, prima
persona singolare
a) Un pronome personale

b) L’Inno alla gioia di
Beethoven è stato scelto
come inno europeo
b) È nevicato la notte
scorsa sui monti

MA00137 Nella frase "verrò e parleremo" il termine "e" è....
MA00138 La voce verbale "deciderò" è espressa nel...

MA00139 Nella frase "ti invierò un messaggio di
incoraggiamento perché so che in questo momento ne
hai bisogno" il termine "ti" è ....
MA00140 Nella proposizione "Il cielo oggi è limpidissimo "
l'aggettivo "limpido" è espresso al grado....
MA00141 Quale dei seguenti termini richiede l'articolo
determinativo "lo"?
MA00142 Nella frase "nemmeno se Pino fosse l'unico uomo
sulla terra, lo sposerei!", che valore grammaticale ha il
termine "nemmeno"?
MA00143 Quale tra le proposizioni che seguono non contiene un
sostantivo alterato?

b) Una preposizione
b) Modo condizionale,
tempo passato, prima
persona plurale
b) Un avverbio di luogo

c) È vietato calpestare le
aiuole al parco

d) Si dice che Silvia abbia
vinto una somma
importante
c) Un'interiezione
d) Una congiunzione
c) Modo indicativo, tempo d) Modo indicativo, tempo
imperfetto, prima persona futuro semplice, prima
plurale
persona singolare
c) Una congiunzione
d) Una preposizione
avversativa
semplice

d

d

d

a

d
d

a

c) Superlativo assoluto.

d) Positivo.

c

a) Testo

b) Comparativo di
maggioranza.
b) Progetto

c) Spray

d) Registro

c

a) Avverbio di modo o
maniera

b) Avverbio di
affermazione

c) Avverbio di dubbio

d) Avverbio di negazione

d

a) Uno spiraglio di luce
filtrava dalla porta
socchiusa
a) Apprezzerò.

b) Una fitta pioggerellina
bagnava i campi

d) Un omone grande e
grosso si aggirava nel
paese
d) Hai studiato.

a

b) Avendo osservato.

c) Quelle bestiacce ululano
tutta la notte,
ininterrottamente
c) Avrebbe ignorato.

b) Superlativo relativo

c) Superlativo assoluto

d) Comparativo di
maggioranza

c

b) Pronome possessivo

c) Pronome indefinito

d) Aggettivo qualificativo

c

b) Indefinito.

c) Possessivo.

d) Derivato.

d

a) Superlativo relativo.

MA00144 Quale delle forme verbali proposte è espressa in un
modo indefinito?
MA00145 Nella seguente frase individuare il grado dell'aggettivo a) Positivo
qualificativo: "l'insegnante di Cristiana è severissimo
con i ritardatari".
MA00146 Nella frase "ciascuno deve poter esprimere le proprie a) Aggettivo dimostrativo
riflessioni" il termine "ciascuno" è un....
MA00147 Il termine "estemporaneo" è un aggettivo...
a) Interrogativo.

b
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MA00148 Indicare quale delle voci verbali riportate di seguito è
espressa in un modo finito.
MA00149 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un verbo
servile?
MA00150 La voce verbale «voi giocate» è espressa nel....

MA00151 Nella frase "L’orto di Ermes è più florido del mio" è
presente un aggettivo al grado...
MA00152 Nella frase "le regalerò un libro perché so che Anna
adora la lettura" il termine "le" è ....
MA00153 Quale delle voci verbali riportate di seguito è espressa
in un modo finito?
MA00154 Quale, tra i seguenti termini, è un avverbio di luogo?
MA00155 Quale, tra le forme verbali proposte di seguito, è
coniugata nel modo indicativo, tempo imperfetto,
seconda persona singolare?
MA00156 Indicare, tra le frasi che seguono, quella che non
contiene nomi propri.
MA00157 Nella frase "qualcuno pagherà per questo reato" il
termine "qualcuno" è un....
MA00158 Nella frase “pensavo di averlo visto”, il verbo vedere è
espresso…..
MA00159 Nell'espressione "Sei riuscito a parlare con lui" il
termine "lui" è ....
MA00160 Individuare, nella proposizione che segue, tutti gli
aggettivi qualificativi: "Fu un inverno lungo, rigido e
piovoso e le acque dell’impetuoso fiume che
attraversava la rigogliosa foresta avevano un colore
limpido e cristallino".
MA00161 Nella frase "faresti un'ottima cosa occupandoti degli
affari tuoi" quale forma verbale di modo indefinito è
presente?
MA00162 Quale, tra le frasi proposte di seguito, contiene un
verbo usato transitivamente?
MA00163 Quale delle voci verbali riportate di seguito è espressa
in un modo finito?
MA00164 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato
intransitivamente?

c) Andando.

d) Bere.

b

b) La mia sciarpa è stata
smarrita domenica e non è
stata più ritrovata
a) Modo indicativo, tempo b) Modo condizionale,
presente, seconda persona tempo passato, seconda
plurale
persona plurale
a) Superlativo assoluto.
b) Comparativo di
maggioranza.
a) Una preposizione
b) Un aggettivo indefinito
semplice
a) Pulire
b) Parleranno

c) Avremmo potuto
andare a teatro questa
sera
c) Modo imperativo,
tempo presente, prima
persona plurale
c) Superlativo relativo.

d) Devo assolutamente
partire al più presto

b

a) Mai
a) Studiavi

a) Finito.

b) Osserveranno.

a) Volevo sapere notizie
sulla salute di Maria

c) Un pronome personale

d) Modo indicativo, tempo a
presente, seconda persona
singolare
b
d) Comparativo di
minoranza.
c
d) Un avverbio di luogo

c) Studiando

d) Pensante

b

b) Lentamente
b) Ho capito

c) Dentro
c) Avrete guidato

d) Alcuni
d) Saltiamo

c
a

a) In cantina l'enologo
conserva una cospicua
quantità di vini pregiati
a) Aggettivo possessivo.

b) Cesare mi sta
aspettando a casa sua, ma
sono un po' in ritardo
b) Pronome dimostrativo.

c) Federico Barbarossa
visse nel Duecento

d) Colonia è una città
tedesca molto nota

a

c) Pronome indefinito.

d) Aggettivo qualificativo.

c

a) Al modo congiuntivo,
tempo presente
a) Un pronome personale.

b) Al modo participio,
c) Al modo infinito, tempo
tempo passato
passato
b) Un aggettivo possessivo. c) Un pronome
dimostrativo.
b) Inverno, rigido,
c) Lungo, rigido, piovoso,
piovoso, impetuoso,
impetuoso, colore,
rigogliosa, limpido,
limpido, cristallino
cristallino

d) Al modo gerundio,
tempo presente
d) Una preposizione.

c

d) Lungo, rigido, piovoso,
impetuoso, foresta,
limpido, cristallino

a

a) Participio presente

b) Participio passato

c) Infinito presente

d) Gerundio presente

d

a) Il sole tramonta
all'orizzonte

b) La gara di nuoto è
finita alle ore quindici

c) Questa sera porterò
Mario al circo

c

a) Valuterete

b) Salendo

c) Terminato

d) Paolo e Rita
passeggiavano lungo il
molo
d) Versare

a) Giorgia gioca a
nascondino

b) Giorgia mangia una
mela con avidità

c) Giorgia sta facendo la
nanna

a) Lungo, rigido, piovoso,
impetuoso, rigogliosa,
limpido, cristallino

a

a

d) Giorgia merita un dono a
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MA00165 Quale è il corretto plurale della parola "frangia"?
MA00166 Indicare quale tra i seguenti termini è una
congiunzione.
MA00167 Quale tra le proposizioni che seguono non contiene un
sostantivo alterato?
MA00168 La voce verbale "voi scrivete" è espressa nel....

MA00169 La terza persona singolare del congiuntivo imperfetto
del verbo "piacere" è:
MA00170 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un verbo
servile?
MA00171 Indicare quale tra i seguenti termini è una
congiunzione.
MA00172 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un uso
scorretto degli articoli o delle preposizioni.

MA00173 Nella frase «agli insegnanti piacciono i fatti e non i
discorsi», il termine "agli" è....
MA00174 Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo è
espresso in forma passiva.

MA00175 Di che tipo sono gli aggettivi presenti nell'espressione
"qualunque vostra iniziativa"?
MA00176 Nella frase "le porterò l’ultimo CD di Amici perché so
che Debora vede sempre la trasmissione» il termine
"le" è ....
MA00177 Quale, tra i termini di seguito riportati, non è un
sostantivo alterato?
MA00178 Nella frase «avrei parecchi appunti da farti» il termine
“parecchi" è un....
MA00179 Nella proposizione "La mela è più acerba della pera,
ma più matura della banana" l'aggettivo "acerba" è
espresso al grado....
MA00180 Il termine "parafango" è un sostantivo....
MA00181 Che funzione grammaticale svolge il termine "che"
nel periodo "La maglia che ho acquistato è molto
elegante"?

b
a

a) Franggie
a) Piuttosto.

b) Frange
b) Suvvia!

c) Frangie
c) Tua.

d) Frangge
d) Egli.

a) Quel muretto che avete
costruito è cedevole.
a) Modo indicativo, tempo
presente, seconda persona
plurale
a) Che piacque

b) La cagnolina di
Ermanno è dolcissima.
b) Modo condizionale,
tempo passato, seconda
persona plurale
b) Che piacesse

c) Angelo è proprio un
ragazzaccio.
c) Modo imperativo,
tempo presente, prima
persona plurale
c) Che piaccia

d
d) Davide è una persona
onesta e coraggiosa.
d) Modo indicativo, tempo a
presente, seconda persona
singolare
b
d) Che sia piaciuto

a) Devo raggiungere i miei b) Saremmo dovuti
amici al più presto
andare al cinema questa
sera
a) Oppure
b) Forza!
a) Un cane gli attraversò
la strada improvvisamente
e lo costrinse a frenare di
colpo
a) Un sostantivo collettivo
a) Gino e Franco sono
partiti per Roma per
seguire un corso di
informatica.
a) Nell’ordine: possessivo
e qualificativo

b) Stamattina i tetti sono
coperti di neve a causa
dell'abbondante nevicata
della notte
b) Una congiunzione
avversativa
b) Il treno ha lasciato la
stazione in perfetto orario.

c) Il mio cane è fuggito ieri d) Potevo indossare un
e non è più tornato a casa abito più comodo

c

c) Vostro

a

d) Sempre

c) Nelle tue parole avverto d) Per me un'abito vale
dell'ironia, o sbaglio?
l'altro: non presto molta
attenzione all'mio look

d

c) Una preposizione
articolata
c) In seguito all’incidente i
due studenti furono
convocati dal preside.

c

a) Un avverbio di luogo

b) Nell’ordine: indefinito e c) Nell’ordine:
possessivo
interrogativo e
dimostrativo
b) Un pronome personale c) Un aggettivo indefinito

a) Fiumiciattolo

b) Spaghino

a) Aggettivo indefinito

d) Un pronome
dimostrativo
d) Questa mattina Angelo
è andato dal medico.

c

d) Nell’ordine: indefinito e b
qualificativo
d) Una preposizione
semplice

b

c) Angolo

d) Ometto

c

b) Aggettivo possessivo

c) Pronome personale

d) Pronome dimostrativo

a

a) Comparativo di
minoranza

b) Comparativo di
maggioranza

c) Superlativo relativo

d) Positivo

b

a) Alterato.
a) Pronome interrogativo.

b) Astratto.
b) Pronome relativo.

c) Sovrabbondante.
c) Pronome possessivo.

d) Composto.
d) Pronome indefinito.

d
b
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MA00182 Nella proposizione "la coperta che hai regalato a Carlo a) Positivo
è morbidissima" l'aggettivo "morbida" è espresso al
grado....
MA00183 La forma verbale "io avrei accusato" è espressa nel.... a) Modo indicativo, tempo
futuro anteriore, seconda
persona plurale
MA00184 Individuare, tra i gruppi di nomi di seguito riportati,
a) Riccio, ascendente,
quello che contiene esclusivamente sostantivi concreti. macchina, golosità.
MA00185 Quale, tra i termini di seguito riportati, non è un
a) Vivanda
sostantivo alterato?
MA00186 Si consideri la seguente frase "Per colpa di quel dente, a) Un avverbio di quantità
Marco soffrì molto durante la notte". Il termine
"molto" è:
MA00187 Quale tra i termini di seguito riportati, è un aggettivo
a) Bacetto.
alterato?
MA00188 Tra i gruppi di nomi di seguito riportati, quale
a) Topo, sedia, bontà,
contiene esclusivamente sostantivi concreti?
tristezza
MA00189 Il superlativo relativo dell'aggettivo qualificativo
a) Il più salubre
"salubre" è:
MA00190 Nell'espressione "Marta ha un forte mal di testa: le
a) Avverbio di luogo
darò un'aspirina" il termine "le" è un....

b

b) Superlativo assoluto

c) Superlativo relativo

d) Comparativo di
maggioranza

b) Modo condizionale,
tempo passato, prima
persona singolare
b) Calcolatrice, bellezza,
vetro, obesità.
b) Ragazzaccio

c) Modo congiuntivo,
tempo passato, prima
persona singolare
c) Bambola, libro, unghie,
occhiali.
c) Febbrone

d) Modo indicativo, tempo b
trapassato prossimo,
prima persona singolare
c
d) Falco, finestra,
morbosità, realtà.
a
d) Alberello

b) Un pronome indefinito

c) Un aggettivo indefinito

d) Un nome astratto

a

b) Lugubre.

c) Smorfioso.

d) Altero.

a

b) Foglio, scatola, finestra, c) Cartello, alterigia,
fazzoletto
ombrellone, sordità
b) Saluberrimo
c) Salubrissimo

d) Giaguaro, fascino,
automobile, quantità
d) Sanissimo

b

b) Aggettivo possessivo

d) Pronome relativo

c

c) Pronome personale

a
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MB00001 Tra le frasi che seguono, indicare quella in cui non è
presente un aggettivo indefinito.

a) Ogni albero di questo
giardino è stato tagliato
per costruire una serra

b) Non ho fatto nessuno
sbaglio, devi credermi!

MB00002 Nella grammatica italiana lo stesso termine può
assumere funzioni diverse; si consideri la frase: "Lo
giurò davanti a tutti". In tale contesto la parola "lo"
diventa:
MB00003 In quale delle seguenti frasi il verbo è usato
impersonalmente?

a) Una preposizione
semplice

b) Un articolo
determinativo

a) In questa settimana
sono piovute ben due note
disciplinari alla classe
a) Impersonale

b) Piove ininterrottamente c) La neve fiocca lenta e
da tre giorni
continua

d) Il raccolto è stato
tempestato dalla grandine

b

b) Passivante

c) Riflessivo reciproco

d) Pronominale

c

a) Sovrabbondante.
a) Tornerò presto come
ieri

b) Invariabile.
b) Oggi inizio a studiare
più presto rispetto a ieri

d) Difettivo.
d) Vado a teatro meno
spesso di quanto vorrei

b
c

MB00007 Nella frase "durante tutta la partita di calcio i tifosi
non smisero di incoraggiare la squadra", che funzione
grammaticale svolge il termine "durante"?
MB00008 Indicare quali, tra i termini riportati di seguito, sono
entrambi sostantivi collettivi.
MB00009 Nella frase «le vostre lodi ci lusingano» il termine "ci"
è....
MB00010 Nella frase "Lucio non sapeva che profumo
regalarmi", che funzione grammaticale svolge il
termine "che"?
MB00011 Quale, tra i seguenti plurali è corretto?
MB00012 Indicare quali tipi di aggettivi sono presenti nella
proposizione "quel palazzo, situato nella via principale
del paese, quanti anni fa è stato costruito?"

a) Preposizione impropria

b) Avverbio di tempo

c) Composto.
c) Domenica mi sveglio
prestissimo per andare in
montagna
c) Preposizione propria

a) Segmento – squadra.

b) Torma – ciurma.

c) Fogliame – ferita.

d) Cervello – oasi.

b

a) Una preposizione
semplice
a) Congiunzione

b) Un pronome personale

c) Un avverbio di luogo

d) Un articolo partitivo

b

b) Aggettivo esclamativo

c) Aggettivo interrogativo

d) Pronome relativo

c

a) Roccia - roccie.
a) Nell'ordine: indefinito,
possessivo, determinativo.

b) Catalogo - Catalogi.
b) Nell'ordine: possessivo,
qualificativo,
interrogativo.

d) Stridio - stridii.
d) Nell'ordine:
qualificativo, numerale,
indefinito.

d
c

MB00013 Tra le seguenti forme verbali coniugate al modo
indicativo tempo passato remoto prima persona
singolare, quale è quella corretta?
MB00014 Nella frase "la questione si presentava ai nostri occhi
sotto un duplice aspetto", il termine "duplice" è:
MB00015 Nella frase "ho parlato con Alfredo e gli ho
comunicato le ultime novità lavorative" la particella
"gli" è....
MB00016 Quale dei seguenti è un nome astratto?

a) Cuocei

b) Fondei

c) Asparago - asparaghi.
c) Nell'ordine:
dimostrativo,
qualificativo,
interrogativo.
c) Ardei

d) Temetti

d

a) Un pronome numerale
frazionario
a) Una locuzione
avverbiale.

b) Un pronome numerale c) Un aggettivo numerale
moltiplicativo
moltiplicativo
b) Un pronome possessivo. c) Un pronome personale.

d) Un aggettivo numerale
distributivo
d) Un articolo
determinativo.

c

a) Cane

b) Bambino

d) Penna

MB00004 Nella frase «Debora e Martina si conoscono da
quando andavano all’asilo» il termine “si” ha
valore….
MB00005 Il sostantivo "messìa" è....
MB00006 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
avverbio al grado comparativo?

c) Questa situazione per
d) Dopo quello che hai
me è insostenibile, domani combinato hai ancora
parlerò con il capoufficio qualche speranza che ti
diano quella promozione?
c) Un pronome personale d) Un pronome relativo

c) Ambizione

c

c

d) Locuzione avverbiale di a
luogo

c

c
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a) Nessuna delle risposte
MB00017 Nella frase "il capoufficio disse all'impiegato che
controllasse meglio quel lavoro", che valore
proposte è corretta
grammaticale e logico assume il termine "impiegato"?

d) Sostantivo maschile
singolare con funzione di
complemento di termine

d

d) Aggettivo composto

d

d) Pronominale.

c

MB00018 Il termine "francofono" è un....

a) Sostantivo invariabile

b) Predicato verbale che
individua una
proposizione subordinata
implicita
b) Aggettivo alterato

MB00019 Nella frase "le due belve si azzannarono" è presente
un verbo riflessivo di tipo...
MB00020 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un aggettivo
numerale cardinale?
MB00021 Indicare quale delle seguenti serie contiene
esclusivamente aggettivi qualificativi.

a) Apparente.

b) Proprio.

c) Aggettivo maschile
singolare con funzione di
attributo del complemento
di termine
c) Sostantivo
sovrabbondante
c) Reciproco.

a) Tre ladri entrarono in
banca
a) Triangolare,
quotidiano, piccante,
elevato, marmoreo,
generoso.
a) Feci un sogno terribile

b) È il ventesimo anno di
matrimonio
b) Euforico, quello, molto,
allampanato, rotondo,
impetuoso.

c) Il terzo posto fu
assegnato a Loredana
c) Verdolino, ampio,
costui, esausto, eburneo,
prominente.

d) Il settimo giorno cadde a
la neve
d) Incandescente, bronzeo, a
nostro, flaccido, arido,
peloso.

b) Il pericolo è stato
allontanato
b) Spettatore – spettatora.

c) La testimone sarà
interrogata domani
c) Poeta – poetessa.

d) La vicenda sarà risolta
presto
d) Eroe – eroina.

a

c) Un avverbio di
affermazione
c) Quello è il ragazzo di
cui ti avevo parlato la
settimana scorsa

d) Un avverbio di modo

c

d) È noto che il tasso di
natalità in Italia si è
abbassato notevolmente
negli ultimi anni
d) Egli; ce; li; amico

d

a

c) Aggettivo composto
c) Una preposizione
semplice
c) Terrecotte

d) Aggettivo primitivo
d) Un pronome relativo

c
b

d) Terracotte

c

c) Minimo

d) Minore

a

c) Un avverbio di
valutazione
c) Superlativo relativo

d) Un pronome indefinito

d

MB00022 In quale delle seguenti frasi il verbo è espresso in
forma attiva?
MB00023 Quale delle seguenti coppie di termini, in cui sono
presenti un nome maschile e il corrispondente
femminile, non risulta corretta?
MB00024 Il termine "davvero" è:
MB00025

MB00026
MB00027
MB00028
MB00029
MB00030
MB00031
MB00032
MB00033

a) Zio – zia.

a) Un avverbio di quantità b) Una locuzione
avverbiale
Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
a) Mi piacerebbe tanto
b) Ti spiegherò il motivo
pronome relativo?
possedere il cappello che
per cui sono venuto
indossa la mia amica
Luciana
Nella frase "egli ci procurò quei documenti e ce li fece a) Egli; ci; ce; li
b) Egli; ci; quei
portare da un amico", individuare i pronomi presenti:
Il termine "altolocato" è un....
a) Aggettivo alterato
b) Sostantivo invariabile
Nella frase "cari, volete che vi prepari della carne?" il a) Una congiunzione
b) Un articolo partitivo
termine "della" è....
composta
Qual è il corretto plurale del termine “terracotta”?
a) Terrecotta
b) Rimane invariato:
terracotta
Il superlativo relativo dell'aggettivo qualificativo
a) Il minore
b) Più piccolo
"piccolo" è:
Nella frase «quello che fai tu potrebbe farlo chiunque» a) Un aggettivo
b) Una congiunzione
il termine "chiunque" è....
dimostrativo
dichiarativa
Nella frase "il film che ho visto a scuola era più
a) Superlativo assoluto
b) Comparativo di
noioso del solito" è presente un aggettivo al grado...
maggioranza
Quale delle frasi che seguono non contiene verbi alla a) Il pacco sarà recapitato b) I curiosi sono stati
forma passiva?
appena possibile
allontanati dal luogo
dell’incidente

c) Egli; ce; da; amico

c) Durante la lezione due
alunni avevano
giocherellato tutto il
tempo con il compasso

b

b
d) Comparativo di
minoranza
d) Il nuovo centro sportivo c
sarà inaugurato tra un
mese
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MB00034 Nella seguente frase "dimmi dove hai preso tutti
questi fumetti", che funzione grammaticale ha il
termine "dove"?
MB00035 Nella frase "certo che prima si stava meglio!" che
valore grammaticale ha il termine "prima"?
MB00036 Nella frase "il maestro pareva incerto sul da farsi"
indicare il valore del verbo "parere".
MB00037 Tra i gruppi di aggettivi riportati di seguito,
individuare quello in cui sono contenuti
esclusivamente aggettivi qualificativi.
MB00038 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un aggettivo
numerale ordinale?

MB00039
MB00040
MB00041

MB00042
MB00043
MB00044

MB00045

MB00046
MB00047
MB00048
MB00049
MB00050

a

a) Avverbio di luogo

b) Locuzione prepositiva

c) Preposizione articolata

d) Locuzione avverbiale

a) Avverbio di tempo

b) Preposizione articolata

d) Preposizione impropria a

a) Copulativo

b) Predicativo

a) Asprissimo, superiore,
acerrimo, mille

b) Sincero, grande,
codesta, arrendevole

c) Locuzione avverbiale di
tempo
c) Nessuna delle risposte
proposte è corretta
c) Zitto zitto, entrambi,
minimo

a) La triplice
combinazione di
stracciatella, nocciola e
nutella è insuperabile per
un gelato.
Nella frase "amava tanto i suoi allievi che ne ricordava a) Pronome dimostrativo
tutti i soprannomi" che funzione ha la particella "ne"?
Nella frase "d’inverno albeggia tardi" il verbo
a) Copulativo.
"albeggia" ha valore...
Quale delle proposizioni che seguono non contiene un a) Purtroppo ho smarrito
pronome dimostrativo?
la penna: mi potresti
prestare la tua?
Il termine "morbillo" è un sostantivo...
a) Difettivo.
L'espressione "a patto che" è...
a) Una congiunzione
semplice
Nella frase "possiamo eventualmente spostare
a) Un avverbio di
l'appuntamento a domani Antonio?" il termine "
affermazione.
eventualmente" è....
Nella frase "è stata un’ottima idea andare a mangiare
a) Superlativo assoluto
in quel ristorante sul mare" è presente un aggettivo
qualificativo al grado...
Nella frase "hai finito il ripasso di geometria?"
a) Copulativo
indicare il valore del verbo "finire".
Nell'espressione "tutti sanno" che funzione
a) Pronome indefinito
grammaticale svolge il termine "tutti"?
Indicare quale delle seguenti parole non deriva da
a) Acquatico
"acqua":
Nella frase "qui si affittano locali per uffici" il termine a) Riflessivo
"si" ha valore....
In quale delle seguenti frasi il verbo è espresso in
a) Il tetto è illuminato dal
forma attiva?
sole

d) Servile

a

d) Ansioso, giallognolo,
antichi, ipersensibile

d

b) Otto persone affermano c) Nel secondo articolo
di aver visto uno strano
della legge viene
oggetto nel cielo ieri sera. specificato il reato a cui
vai incontro.

d) Franco ha il doppio
dell'età di Manlio.

c

b) Avverbio di luogo

c) Pronome personale

d) Congiunzione negativa

c

b) Riflessivo.

c) Impersonale.

d) Servile.

c

b) Dario e Giovanni sono
fratelli, questi è medico,
quegli è giornalista
b) Sovrabbondante.
b) Un avverbio di modo

c) Colui che ha fiducia in
se stesso riesce meglio

d) Ciò che ti dirò è la
verità

a

c) Composto.
c) Un avverbio di dubbio

a
d

b) Un avverbio di dubbio.

c) Un avverbio di
negazione.

d) Invariabile.
d) Una locuzione
congiuntiva
d) Una congiunzione
temporale.

b) Superlativo relativo

c) Positivo

d) Comparativo di
maggioranza

a

b) Predicativo

d) Servile

b

b) Aggettivo dimostrativo

c) Nessuna delle risposte
proposte è corretta
c) Aggettivo indefinito

d) Pronome dimostrativo

a

b) Acquattato

c) Acquoso

d) Acqueo

b

b) Pronominale

c) Passivante

d) Impersonale

c

b) I figli sono allevati con
pazienza dai genitori

c) Questo lavoro mi
preoccupa

d) Sono completamente
soggiogato dal suo fascino

c

b
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MB00051 Quale, tra le coppie di sostantivi che seguono, non è
legata da una relazione di derivazione né di
alterazione?
MB00052 Quale delle seguenti coppie di termini, in cui sono
presenti un nome maschile e il corrispondente
femminile, non risulta corretta?
MB00053 Nell'espressione "che luna stupenda!" il termine "che"
è....
MB00054 Nella frase "Silvio si ostina a credere al suo amico
Tiziano piuttosto che a me" è presente un verbo di
tipo...
MB00055 Nella frase "non mi interessa molto il ciclismo" i
termini "non" e "molto" sono....

MB00056

MB00057

MB00058

MB00059
MB00060
MB00061
MB00062

MB00063
MB00064

MB00065

a) Pulcino - pulce

b) Signorotto - signore

c) Micetto - micio

d) Donnone - donna

a

a) Dio – dea

b) Autore – autrice

c) Zar – zarina

d) Contribuente –
contribuenta

d

a) Pronome esclamativo

b) Aggettivo relativo

c) Aggettivo esclamativo

d) Pronome interrogativo

c

a) Riflessivo proprio

b) Riflessivo apparente

c) Riflessivo reciproco

d) Intransitivo
pronominale

d

c
c) Rispettivamente un
d) Rispettivamente un
avverbio di negazione e un avverbio presentativo e un
avverbio di quantità
avverbio di modo o
maniera
Nella frase "dopo l'arrivo dalla montagna siamo andati a) Locuzione avverbiale di b) Preposizione impropria c) Avverbio di tempo
d) Preposizione articolata b
a salutare tutti gli amici", che valore grammaticale ha tempo
il termine "dopo"?
Nella frase che segue sono presenti dei monosillabi
b
a) Preposizione semplice; b) Sostantivo comune;
c) Preposizione semplice; d) Sostantivo comune;
omonimi: "un dì abbiamo visto un po' di fumo che
congiunzione; pronome
preposizione semplice;
sostantivo comune;
preposizione articolata;
saliva da dietro la collina e abbiamo controllato, ché
relativo; pronome
pronome relativo;
pronome personale;
congiunzione causale;
eravamo preoccupati". Indicare il valore
personale
congiunzione causale
preposizione articolata
pronome relativo
grammaticale, rispettivamente, dei termini "dì", "di",
"che", "ché".
Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
b
a) Ho seguito la lezione
b) Nel mese di luglio il sole c) Il nipote avanzava più
d) Oggi vado in palestra
avverbio al grado comparativo?
meno attentamente del
tramonta tardissimo.
velocemente della nonna. più tardi degli altri giorni.
solito.
Il sostantivo "tribù" è....
a
a) Invariabile
b) Difettivo
c) Composto
d) Sovrabbondante
Quale tra le seguenti è una congiunzione subordinante a) Così …. come
a
b) A condizione che
c) Senza che
d) Mentre
comparativa?
Nella frase "La slitta si allontanava traballante" è
b
a) Riflessivo reciproco
b) Intransitivo
c) Riflessivo improprio
d) Riflessivo apparente
presente un verbo di tipo...
pronominale
Si analizzi il termine "ottimo": si tratta di un aggettivo a) Buono
a
b) Ottimista
c) Meglio
d) Bravo
di grado superlativo assoluto; quale è il grado
positivo?
Nella frase "fummo interrogati tre per volta" è
d
a) Numerale frazionario
b) Numerale collettivo
c) Numerale moltiplicativo d) Numerale distributivo
presente un...
Nella frase "non ti chiedi di che cosa io possa avere
a) Pronome interrogativo b) Aggettivo indefinito
c) Pronome relativo
d) Aggettivo interrogativo a
bisogno?", qual è la funzione grammaticale dei
termini "che cosa?"
Nella frase "l’ordigno esplose vicino alla scuola" il
a) Una locuzione
b) Una congiunzione
c) Una preposizione
d) Un aggettivo numerale. c
termine "vicino" è...
prepositiva.
composta.
impropria.
a) Rispettivamente un
avverbio di modo e un
avverbio di affermazione

b) Rispettivamente un
avverbio di dubbio e un
avverbio interrogativo
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MB00066 Quale delle seguenti parole non è il participio presente
di un verbo?
MB00067 Nella frase "l'impiegata a cui mi sono rivolto è stata
davvero gentile", indicare il valore grammaticale e
logico dei termini "a cui".
MB00068 Quale tra i seguenti non è un aggettivo composto?
MB00069 Dati i seguenti gruppi: 1) Ingegneri / Zotici. 2)
Stranieri / Carciofi. 3) Sentieri / Pranzi, quale o quali
contengono solo parole che richiedono l'articolo "gli"?
MB00070 Indicare quali tipi di aggettivi sono presenti nella
proposizione "questa mattina abbiamo parlato degli
antichi Romani. Mi chiedo quanti spettatori poteva
contenere il Colosseo?"
MB00071 "Dopo che il suo cavallo fu giunto al traguardo per
primo, Luca soddisfatto corse a festeggiare"; come
sono coniugate le forme verbali di modo finito della
frase proposta?

MB00072 Nella frase "nessuno pretende di sostituirsi alla
legge!" il termine "nessuno" è un....
MB00073 Nella seguente frase "Maria comincia mille cose, ma
non ne termina mai nessuna", indicare il valore del
verbo "cominciare".
MB00074 Il termine "chi" grammaticalmente può essere un...
MB00075 Nella frase "Ne mangio pochissimo" la parola "Ne" è:
MB00076 Nella proposizione "ti presto il mio cappotto solo se
mi prometti di non indossarlo domani sera" la
particella "ti" è....
MB00077 In quale delle seguenti frasi il verbo è espresso in
forma passiva?
MB00078 Indicare, tra le frasi che seguono, quella in cui è
contenuta una congiunzione concessiva:

a) Veniente

b) Espediente

c) Facente

d) Mancante

b

a) Pronome relativo con
funzione di complemento
di termine
a) Sordomuto
a) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3)

b) Pronome dimostrativo
con funzione di
complemento di termine
b) Fotostatico
b) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2)
b) Nell'ordine:
dimostrativo, possessivo,
qualificativo

c) Pronome relativo con
funzione di soggetto

d) Pronome dimostrativo
con funzione di
complemento oggetto
d) Esterofile
d) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 1)
d) Nell'ordine:
dimostrativo,
qualificativo, interrogativo

a

a) Nell'ordine: indefinito,
possessivo, determinativo

c) Politico
c) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 3)
c) Nell'ordine:
qualificativo, numerale,
indefinito

c
d

d

d

a) Rispettivamente: modo
indicativo tempo
trapassato remoto terza
persona singolare; modo
indicativo tempo
trapassato prossimo terza
persona singolare
a) Pronome indefinito.

b) Rispettivamente: modo
indicativo tempo passato
remoto terza persona
singolare; modo indicativo
tempo trapassato remoto
terza persona singolare

c) Rispettivamente: modo
indicativo tempo
trapassato prossimo terza
persona singolare; modo
indicativo tempo passato
remoto terza persona
singolare
b) Aggettivo interrogativo. c) Pronome esclamativo.

d) Rispettivamente: modo
indicativo tempo
trapassato remoto terza
persona singolare; modo
indicativo tempo passato
remoto terza persona
singolare
d) Pronome dimostrativo.

a

a) Servile

b) Nessuna delle risposte
proposte è corretta

c) Copulativo

d) Predicativo

d

a) Pronome indefinito
a) Un pronome
a) Un pronome personale
soggetto.

b) Aggettivo dimostrativo
b) Un nome comune
b) Un pronome relativo
misto.

c) Pronome relativo
c) Una congiunzione
c) Un pronome personale
complemento.

d) Aggettivo qualificativo
d) Un avverbio
d) Un pronome personale
riflessivo.

c
a
c

a) Siamo andati in gita a
Portovenere domenica
mattina
a) Mi stavo
addormentando quando
squillò il telefono
a) Pronome personale

b) Sono stato accusato di
disinteresse da mia cugina
Alessandra
b) Nel pomeriggio pensi di
uscire oppure di rimanere
a casa?
b) Pronome dimostrativo

c) Da molto tempo non
frequentavo più gli amici
della parrocchia
c) É rimasto a casa a
studiare benché non ne
avesse voglia
c) Articolo determinativo

d) Ascoltavamo alla radio
un interessante
programma musicale
d) Sono di carnagione
chiara, perciò devo stare
attento alle scottature
d) Articolo partitivo

b

c) Non sono potuto venire
a causa dello sciopero dei
mezzi pubblici

d) Abbiamo voluto
soggiornare nella camera
con vista sulla spiaggia

MB00079 Nella frase "l'ho comprato con pochi soldi" che
funzione grammaticale svolge il termine "l'"?
MB00080 Tra le seguenti frasi, individuare quella in cui l'uso del a) Ha dovuto mangiare
b) Cristiana si ha dovuto
verbo ausiliare è scorretto.
pasta in bianco poiché non accontentare del secondo
era stato bene nei giorni
posto
precedenti

c

b
b
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MB00081 Nella frase "nelle località più vicine al mare c'è un
caldo meno afoso che in pianura"....

a) È presente soltanto un
aggettivo, ed è espresso al
grado superlativo relativo

MB00082 Nella proposizione "ci hanno regalato un libro sulla
montagna" la particella "ci" è....
MB00083 Quale tra le seguenti è una congiunzione subordinante
consecutiva?
MB00084 Quale tra le seguenti frasi non contiene un verbo alla
forma impersonale?
MB00085 Nella frase "nonostante la caduta Antonio stava
benone!" il termine "benone" è....
MB00086 Tra i gruppi di verbi riportati di seguito, individuare
quello in cui sono contenuti esclusivamente verbi
intransitivi.
MB00087 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un aggettivo
numerale ordinale?
MB00088

MB00089
MB00090
MB00091

MB00092
MB00093
MB00094

c) Sono presenti
d) Non sono presenti
esclusivamente aggettivi al aggettivi
grado positivo

b

a) Un pronome personale
riflessivo
a) Nonostante.

b) Sono presenti un
aggettivo al grado
comparativo di
maggioranza e un
aggettivo al grado
comparativo di minoranza
b) Un pronome personale
soggetto
b) Tanto che.

c) Un pronome relativo
misto
c) Poiché.

d) Un pronome personale
complemento
d) Quando.

d

a) Il gatto della zia Pierina
siede comodamente sul
divano
a) Un avverbio alterato in
senso accrescitivo

b) Tocca sempre agli stessi
occuparsi delle faccende di
casa
b) Un avverbio al grado
comparativo di minoranza

d) Si dice che questa valle
sia un vero capolavoro
della natura!
d) Un avverbio alterato in
senso diminutivo

a

a) Pretendere; superare

b) Rattristare; mugolare

c) Sembra che stia molto
bene dopo il trattamento
in beauty-farm
c) Un avverbio al grado
comparativo di
uguaglianza
c) Dissolvere; calpestare

d) Reagire; inciampare

d

c) Ho presentato l’elenco
in triplice copia

b

c) Molti quadri furono
danneggiati dalle fiamme.

d) I trecento di Leonida
rallentarono l’avanzata
dell’esercito di Serse
d) Le ondate del mare
hanno distrutto la diga.

c) Reciproco

d) Proprio

a

c) Un avverbio

c

b) Composto
b) Aggettivi dimostrativi

c) Anticamente i soldati
seguivano ovunque il
proprio comandante, che
prometteva loro la
spartizione del bottino
c) Invariabile
c) Pronomi relativi

d) Una preposizione
impropria
d) Immagino che tu voglia
darmi delle giustificazioni
ulteriori per questo
enorme ritardo
d) Difettivo
d) Avverbi di quantità

d
d

b) Sostantivo maschile
singolare con funzione di
complemento di tempo
determinato

c) Predicato verbale che
individua una
proposizione esplicita di
secondo grado

d) Predicato verbale che
individua una
proposizione subordinata
implicita di primo grado

d

a) Nella mia classe siamo
in venti alunni: nove
femmine e undici maschi
Quale delle frasi che seguono non contiene verbi alla a) La sede della radio è
forma passiva?
stata occupata dai
rivoltosi.
Nella frase "Gianni si è comprato un maglione nuovo" a) Improprio
è presente un verbo alla forma riflessiva di tipo...
Nell'espressione "partiremo insieme" è presente...
a) Una preposizione
semplice
In quale delle frasi che seguono non è presente un
a) Potrete uscire con noi
verbo servile?
soltanto se entro stasera
avrete pulito
accuratamente la vostra
stanza
Il termine "varicella" è un sostantivo...
a) Sovrabbondante
I termini "abbastanza, molto, parecchio, alquanto,
a) Congiunzioni copulative
troppo, almeno, affatto" sono tutti....
Nella frase "morto Augusto, l'impero di Roma fu
a) Sostantivo maschile
governato da Tiberio", che valore grammaticale e
singolare con funzione di
logico assume il participio passato "morto"?
apposizione del soggetto

b) Si deve attendere la fine
del diciottesimo secolo per
avere la cerniera lampo
b) Gli esercizi vanno
risolti in classe dagli
studenti.
b) Pronominale
b) Una locuzione
avverbiale
b) Non dovevi arrabbiarti
con Fulvio: non era lui il
colpevole del disastro

b

a

d

c
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MB00095 Nella frase "in campagna l'aria è più salubre che in
città" è presente un aggettivo al grado....
MB00096 Quale, tra le forme verbali proposte di seguito, è
coniugata nel modo congiuntivo, tempo trapassato,
seconda persona plurale?
MB00097 Indicare, tra le opzioni proposte, quale forma
dell'aggettivo "grande" completa in modo corretto la
proposizione "Alberto è veramente il più ... zoticone
che io conosca!".
MB00098 In quale delle proposizioni che seguono l'articolo
indeterminativo è utilizzato in maniera scorretta?

a) Superlativo relativo

b) Superlativo assoluto

a) Che voi andaste.

a) Grandi

MB00099 Il termine "agrodolce" è un....
MB00100 Nell'espressione "in quale città ti piacerebbe vivere?"
il termine "quale" è....
MB00101 Nella frase "Marina è un'ottima amica" è presente un
aggettivo al grado...
MB00102 L'espressione "in meno di due ore" contiene:

a) Aggettivo indefinito.
a) Un pronome misto

b) Aggettivo composto.
b) Un aggettivo indefinito

a) Positivo

b) Superlativo relativo

a) Un avverbio di tempo

MB00103 Nella frase "il responsabile del cantiere non aveva
fatto controllare il materiale impiegato", che valore
assume il termine "impiegato"?

a) Predicato verbale che
individua una
proposizione subordinata
implicita di primo grado
a) Armadio
a) Che male ci possono
fare con qualche nuvola?

b) Una locuzione
preposizionale
b) Nessuna delle risposte
proposte è corretta

MB00104 Quale tra i seguenti è un nome difettivo?
MB00105 Quale delle proposizioni che seguono contiene un
aggettivo al grado superlativo assoluto?

MB00106 Individuare quale, tra le frasi che seguono, non
contiene un verbo usato in forma riflessiva.

d) Positivo

c

b) Che voi siate andati.

c) Comparativo di
maggioranza
c) Che voi sareste andati.

d) Che voi foste andati.

d

b) Grand'

c) Grande

d) Gran

c

c) Per le foto, una
macchina digitale
garantisce un alto
rendimento e consente
un’ottima archiviazione
sul computer
c) Sostantivo invariabile.
c) Un aggettivo
interrogativo
c) Comparativo di
maggioranza
c) Una preposizione
articolata
c) Sostantivo maschile
singolare con funzione di
complemento oggetto

d) Quando la strada
diventa stretta e a curve,
una bella gita può
trasformarsi in una vera
tortura

a

d) Aggettivo alterato.
d) Un pronome
esclamativo
d) Superlativo assoluto

b
c

a) Per gli astronomi la Via b) Un orso polare era a
Lattea è la nostra galassia: caccia di foche
un’insieme di trecento
miliardi di stelle

a) A Milano si sono
organizzati degli scioperi
la settimana scorsa
MB00107 Nella frase "Marco è un ragazzo ipersensibile, bisogna a) Positivo
trattarlo con gentilezza" è presente un aggettivo al
grado...
MB00108 L'espressione "ogni volta che" è...
a) Un avverbio di tempo.

b) Muro
b) E ciascuno teneva tra le
mani un oggetto cilindrico,
da cui sprizzavano grandi
nubi di una sostanza
vaporosa
b) Non pettinarti!

b) Comparativo di
uguaglianza
b) Un avverbio di modo.

c) Sete
c) Ella alzò gli occhi e
guardò di nuovo gli
invasori, mostruose
sagome alte più di mille
metri
c) Si ritrovarono dopo
moltissimi anni e non si
riconobbero
c) Comparativo di
maggioranza
c) Una locuzione
congiuntiva.

d

d) Un avverbio di quantità b
a
d) Aggettivo maschile
singolare con funzione di
attributo del complemento
predicativo dell'oggetto
c
d) Cervello
d
d) Il cielo, fino a poco
prima, era d’un azzurro
tersissimo

d) Cesare ed io ci
abbracciammo
affettuosamente
d) Superlativo assoluto

a

d) Una congiunzione
semplice.

c

d
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MB00109 Nella frase "non riusciva a correre perché dalla sera
prima aveva un muscolo infiammato" che valore
grammaticale ha il termine "perché"?
MB00110 La frase "Giovanni si rade ogni mattina poiché detesta
la barba lunga" contiene un verbo alla forma riflessiva
di tipo...
MB00111 I termini "ma", "tuttavia", "però" sono congiunzioni...
MB00112 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
avverbio al grado comparativo?

MB00113 Quale dei seguenti gruppi contiene solo nomi astratti?
MB00114 Individuare quale, tra le frasi che seguono, non
contiene un verbo usato in forma riflessiva.
MB00115 Nella frase "chi l’avrebbe detto!" il termine "chi" è
un....
MB00116 La voce verbale "ameremmo" è espressa nel...

MB00117 L'espressione "io mi lavo il viso" contiene un verbo
alla forma riflessiva di tipo...
MB00118 Nella frase "sarebbe una pessima idea andare al mare
questo sabato, visto che è prevista una manifestazione
di protesta" è presente un aggettivo qualificativo al
grado...
MB00119 L'espressione "Alessandro si pentì" contiene un verbo
alla forma riflessiva di tipo...
MB00120 Nella frase "ha un amico a Pavia e ne parla sempre"
che funzione svolge il termine "ne"?
MB00121 Nella frase "in biblioteca si studia in silenzio" il
termine "si" ha valore....
MB00122 Nella frase "bisogna agire tempestivamente quando
accade un imprevisto", il verbo "bisognare" è di
forma...
MB00123 Nella frase «ho scelto il libro più bello tra quelli a
disposizione»....
MB00124 Nella frase «ho letto la lettera di Lucia e le ho detto
che non era opportuna» la particella “le” è….
MB00125 Nella frase «Aura e Paola si ritrovano all’uscita dal
cinema» è presente un verbo riflessivo di tipo...

a) Congiunzione semplice
coordinativa

b) Locuzione congiuntiva

c) Congiunzione semplice
subordinativa

d) Congiunzione composta d
subordinativa

a) Improprio

b) Reciproco

c) Proprio

d) Pronominale

c

a) Correlative.
a) Provvederò
personalmente alla
prenotazione dell'alloggio
al mare

c) Disgiuntive.
c) Credo che più
velocemente eseguirai i
compiti, peggio li farai

d) Dichiarative.
d) In questo periodo gli
affari vanno meno bene
del solito

b
a

c) Pietà - diffidenza.
c) Nevica

d) Gatto - Terrore.
d) Non vuole vestirsi

c
c

a) Pronome indefinito

b) Avversative.
b) Per l'interrogazione di
questa mattina ti sei
preparato più
diligentemente rispetto
all'ultima volta
b) Telefono - computer.
b) Franco e Diego si
odiano
b) Pronome esclamativo

c) Aggettivo interrogativo

d) Pronome dimostrativo

b

a) Modo condizionale,
tempo passato, seconda
persona plurale
a) Improprio

b) Modo condizionale,
tempo presente, prima
persona plurale
b) Pronominale

c) Modo indicativo, tempo
futuro semplice, prima
persona plurale
c) Reciproco

d) Modo indicativo, tempo b
futuro anteriore, seconda
persona plurale
a
d) Proprio

a) Comparativo di
maggioranza

b) Superlativo assoluto

c) Superlativo relativo

d) Comparativo di
uguaglianza

b

a) Pronominale

b) Reciproco

c) Improprio

d) Proprio

a

a) Aggettivo possessivo.

b) Pronome personale.

c) Pronome relativo.

d) Avverbio di luogo.

b

a) Pronominale

b) Reciproco

c) Riflessivo

d) Impersonale

d

a) Impersonale

b) Nessuna delle risposte
proposte è corretta

c) Riflessiva

d) Passiva

a

a) È presente un articolo
indeterminativo
a) Un pronome personale

b) È presente un articolo
determinativo
b) Un pronome misto

c) Non sono presenti
articoli
c) Un aggettivo indefinito

d) È presente un articolo
partitivo
d) Un avverbio

b

a) Apparente

b) Pronominale

c) Reciproco

d) Proprio

c

a) Coraggio - bambola.
a) Lucia si pettina

a
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MB00126 Nella frase "c'era un piccione morto sul marciapiede
vicino alla scuola", che valore grammaticale e logico
assume il participio passato "morto"?

a) Predicato verbale

b) Aggettivo maschile
singolare con funzione di
attributo del complemento
oggetto
b) Proprio

c) Sostantivo maschile
singolare con funzione di
soggetto

d) Aggettivo maschile
singolare con funzione di
attributo del soggetto

d

MB00127 Nella frase "Martina e Stella si rincorrevano per gioco
saltellando per tutta la cucina" è presente un verbo
riflessivo di tipo...
MB00128 L'espressione "cavalcioni" è....

a) Reciproco

c) Apparente

d) Pronominale

a

b) Una preposizione
articolata
b) Sugli scioperi

c) Una congiunzione
disgiuntiva
c) Attentamente

d) Una locuzione
prepositiva
d) Da lontano

a

b) Un avverbio al grado
comparativo di
uguaglianza
b) Pronominale

c) Un avverbio di
valutazione

d) Un avverbio di modo

d

c) Impersonale

d) Passivante

a

b) Collettivo
b) Un aggettivo
dimostrativo
a) Le traduzioni della
b) Ho sdegnato Luca
versione di Cicerone erano perché è una persona
difficilissime
bugiarda
a) Accanto ad un bicchiere b) Ho cercato a lungo una
del miglior vino discuto
rivista interessante
volentieri dei bei tempi
a) È presente un articolo
b) Non sono presenti
indeterminativo.
articoli.
a) Preposizione articolata b) Preposizione semplice

c) Sovrabbondante
c) Un pronome relativo

d) Alterato
d) Un pronome personale

b
d

c) Il mio compagno di
cella si dichiara innocente

d) Rispettate i valorosi

d

c) Abbiamo avvistato uno
squalo in mare

d) Bisogna studiare per
ottenere buoni voti

a

c) È presente un articolo
determinativo.
c) Articolo partitivo

d) È presente un articolo
partitivo.
d) Articolo determinativo

d

a) Riflessiva propria

b) Riflessiva apparente

c) Riflessiva reciproca

d) Riflessiva pronominale

b

a) Gatto.

b) Lepre.

c) Asino.

d) Leone.

b

a) Pronome interrogativo

c) Pronome relativo misto

d) Aggettivo indefinito

c

a) Rispettivamente un
avverbio di modo e un
avverbio di affermazione

b) Congiunzione
copulativa
b) Rispettivamente un
avverbio di dubbio e un
avverbio interrogativo

a) Oli

b) Profugi

a) Un avverbio di modo

MB00129 Completare la frase con un avverbio di modo: «ha
a) Al telefono
ascoltato il mio discorso….».
MB00130 Nella frase «quel ragazzo è terribilmente invadente» il a) Un avverbio alterato in
termine "terribilmente" è....
senso diminutivo
MB00131 Nella frase "quei due si conoscono da molti anni e
sono grandi amici" il termine "si" ha valore....
MB00132 La parola «fogliame» è un nome....
MB00133 Nell'espressione "verrò a trovarvi la settimana
prossima" la forma atona "-vi" è....
MB00134 In quale delle frasi che seguono è presente un
aggettivo sostantivato?
MB00135 In quale delle seguenti frasi è contenuta una
preposizione articolata?
MB00136 Nella frase "Ho comprato delle pesche dolcissime"….
MB00137 Nella frase "laggiù troverete una piazzetta con degli
alberi" indicare quale funzione grammaticale svolge il
termine "degli".
MB00138 Nel periodo "si leccò le ferite e ululò alla luna" il
verbo "leccarsi" è usato nella forma....
MB00139 Quale dei termini proposti è un sostantivo di genere
promiscuo?
MB00140 Nella frase «condivido quanto stai facendo» che
funzione svolge il termine "quanto"?
MB00141 Nella frase «non mi piace molto la tua risposta» i
termini "non" e "molto" sono....

MB00142 Quale, tra i seguenti plurali è corretto?

a) Riflessivo reciproco
a) Proprio
a) Una congiunzione

c

c

c
c) Rispettivamente un
d) Rispettivamente un
avverbio di negazione e un avverbio presentativo e un
avverbio di quantità
avverbio di modo o
maniera
a
c) Frangie
d) Monarci
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MB00143 Quale dei seguenti sostantivi alterati è un
accrescitivo?
MB00144 Nella frase "in Italia si mangia molta pasta" il termine
"si" ha valore....
MB00145 Nella frase "Ci fu un lampo abbagliante e dopo pochi
secondi l’immagine sparì", il termine "pochi" è....
MB00146 Nella frase "il giovane uomo si tagliava i capelli" il
verbo "si tagliava" è usato in forma….
MB00147 In quale delle frasi che seguono è presente un
aggettivo sostantivato?

a) Ragazzone.

b) Casupola.

c) Avvocatuccio.

d) Medicastro.

a

a) Reciproco.

b) Pronominale.

c) Passivante.

d) Riflessivo.

c

a) Un aggettivo
dimostrativo
a) Servile.

b) Un pronome numerale

c) Un aggettivo indefinito

d) Un avverbio di quantità c

b) Riflessiva apparente.

c) Riflessiva propria.

d) Impersonale.

b

c) Il malato fu ricoverato
d’urgenza in ospedale.

a) Sovrabbondante
a) Articolo

c) Invariabile
c) Avverbio

d) Tra i paesaggi montani
e quelli marini questi
ultimi sono i meno
suggestivi.
d) Difettivo
d) Pronome

c

MB00148 Il sostantivo "bar" è....
MB00149 Nella frase "Ce lo comunicò con disprezzo" il termine
"lo" è un....
MB00150 I termini "o", "oppure" e "ovvero" sono
congiunzioni...
MB00151 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
pronome relativo?

b) Avere il dente
avvelenato significa essere
pieno di rancore nei
confronti di qualcuno.
b) Alterato
b) Aggettivo

a) Dichiarative

b) Disgiuntive

c) Avversative

d) Correlative

b

a) La ragazza con cui
divido la stanza è molto
taciturna.
a) Preposizione impropria

b) Il paese in cui vive Aura c) È così stanco che non
si trova in collina.
riesce neppure a stare in
casa.
b) Preposizione semplice
c) Locuzione prepositiva

d) Nel mio giardino c’è
una piccola casetta che ho
costruito per i miei bimbi.
d) Preposizione articolata

c

a) Riflessiva propria

b) Servile

c) Impersonale

d) Riflessiva apparente

d

a) Sovrabbondante
a) Positivo.

b) Astratto
b) Superlativo relativo.

c) Indeclinabile
c) Superlativo assoluto.

a
c

a) Cane-cagnaccio.

b) Tavolo-tavolone.

c) Poeta-poetastro.

d) Difettivo
d) Comparativo di
maggioranza.
d) Bullo-bullone.

a) Alla forma passiva

b) Riflessivo apparente

c) Riflessivo proprio

d) Riflessivo reciproco

b

a) Una preposizione
semplice
a) Un aggettivo indefinito

b) Un pronome relativo

d) Un articolo partitivo

d

b) Superlativo assoluto

d) Un aggettivo
interrogativo
d) Superlativo relativo

d

a) Positivo

c) Una congiunzione
composta
c) Un pronome
esclamativo
c) Comparativo di
maggioranza

MB00152 Nella frase "Giulio disse tutto quello che gli passava
per la testa a dispetto di tutti", che valore
grammaticale ha l'espressione "a dispetto di"?
MB00153 Nella frase "il cucciolo si leccava le ferite" il verbo "si
leccava" è usato in forma….
MB00154 Il termine "muro" è un sostantivo...
MB00155 Nella frase "il sommo Pontefice visitò la città di
Napoli" è presente un aggettivo al grado...
MB00156 Indicare quale, tra le coppie di sostantivi che seguono,
non è legata da una relazione di derivazione né di
alterazione.
MB00157 Nella frase "mi procuro un libro divertente e inizio a
leggerlo immediatamente" è presente un verbo...
MB00158 Nella frase «mi servono delle matite» il termine
"delle" è....
MB00159 Nella frase «quanto tempo pensi di impiegare?» il
termine "quanto" è....
MB00160 Nella frase "lo sceriffo di Nottingham era celeberrimo
nemico di Robin Hood " è presente un aggettivo al
grado...

a) Un urlo animalesco si
alzò dal vecchio edificio.

b) Un pronome misto

c
d

c

d

b
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MB00161 Indicare quale delle proposizioni che seguono non
contiene un pronome dimostrativo.

b) Questa è l'ultima volta
che ti rivolgo la parola.

MB00162

b) Re-reuccio

MB00163
MB00164
MB00165

a) L'inverno passato è
stato mite, ma questo è
ancora più caldo.
Indicare quale, tra le coppie di sostantivi che seguono, a) Orto-orticello
non è legata da una relazione di derivazione né di
alterazione.
Nella frase "secondo il referto dell’ortopedico la
a) Una congiunzione
gamba è fratturata" il termine "secondo" è...
composta
Quale tra i seguenti è un nome difettivo?
a) Appartamento.
Nella frase "Enrico pare un morto che cammina", che a) Aggettivo maschile
valore grammaticale e logico assume il participio
singolare con funzione di
passato "morto"?
attributo del soggetto

MB00166 Nella frase "Ester si lavò a lungo per cancellare tutte
le tracce della brutta caduta" il "si" ha valore...
MB00167 Quale tra le seguenti frasi non contiene un verbo alla
forma impersonale?
MB00168 "Mi piacerebbe che tu venissi alla mia festa con i tuoi
amici". Quale delle seguenti opzioni individua in
modo corretto le forme verbali contenute nella frase
precedente?

MB00169
MB00170
MB00171

MB00172

MB00173
MB00174

a) Impersonale.
a) Non ci si annoiava mai
a casa sua
a) Rispettivamente modo
congiuntivo, tempo
presente prima persona
singolare e modo
condizionale, tempo
imperfetto seconda
persona singolare
a) Difettivo.
a) Pronome numerale

b) Una locuzione
prepositiva
b) Sud.
b) Sostantivo maschile
singolare con funzione di
complemento predicativo
del soggetto
b) Riflessivo.
b) È vietato calpestare i
prati da sfalcio
b) Rispettivamente modo
condizionale, tempo
presente prima persona
singolare e modo
condizionale, tempo
imperfetto seconda
persona singolare
b) Sovrabbondante.
b) Aggettivo al grado
superlativo
b) Il coro degli alpini
cantava a squarciagola

c) Costoro stanno
mentendo: ciò che dicono
non è la verità.
c) Matto-mattone

d) Ho dimenticato il libro
di matematica: mi
prestereste il vostro?
d) Fatto-fattaccio

d

c) Una preposizione
impropria
c) Gesto.
c) Sostantivo maschile
singolare con funzione di
complemento oggetto

d) Un aggettivo numerale

c

c) Servile.

c) È bene documentarsi
prima di parlare
c) Rispettivamente modo
condizionale, tempo
presente terza persona
singolare e modo
congiuntivo, tempo
imperfetto seconda
persona singolare
Il termine "membro" è un sostantivo...
c) Indeclinabile.
Nella frase «parla meno velocemente» l’espressione
c) Aggettivo al grado
"meno velocemente" è un....
positivo
Indicare in quale delle seguenti frasi il verbo "cantare" a) La zia Giusi cantava
c) Le vecchiette cantavano
è usato intransitivamente.
una ninnananna alla
le solite litanie con aria
nipotina
stanca
"Provando e riprovando, ho imparato a suonare la
a) Rispettivamente:
b) Rispettivamente:
c) Rispettivamente:
chitarra da solo": analizzare le forme verbali di modo gerundio presente; infinito gerundio presente;
participio presente;
indefinito contenute nella frase precedente.
presente; participio
gerundio presente; infinito gerundio presente;
presente
presente
participio presente
Nella frase "in quel museo ci sono dei bellissimi
a) È presente un articolo
b) È presente un articolo
c) Non sono presenti
quadri"....
indeterminativo
determinativo
articoli
In quale delle frasi che seguono non è presente un
a) Rispetta i coraggiosi e
b) Gli Inglesi, un tempo
c) Ai dolci preferisco i
aggettivo sostantivato?
impara ad apprezzarne il molto affezionati alla loro salatini: ne ho ordinati
valore
famiglia reale, ora talvolta tantissimi per festeggiare
non ne condividono le
con gli amici il mio nuovo
scelte
lavoro

c

b
d) Orecchio.
b
d) Aggettivo maschile
singolare con funzione di
attributo del complemento
oggetto
b
d) Passivante.
d) Non tutti hanno
apprezzato le tue poesie
d) Rispettivamente modo
congiuntivo, tempo
presente prima persona
singolare e modo
congiuntivo, tempo
imperfetto seconda
persona singolare
d) Astratto.
d) Avverbio al grado
comparativo
d) Carlo cantava un'aria
della Traviata
commuovendo tutti
d) Rispettivamente:
infinito presente; gerundio
presente; participio
presente
d) È presente un articolo
partitivo
d) Per mia convenienza ho
prenotato una tessera che
mi consentirà di
noleggiare a prezzo
conveniente videocassette
e film

d
c

b
d
b

b

d
d
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MB00175 Nella frase "l'italiano è meno diffuso dello spagnolo" è
presente un aggettivo al grado...
MB00176 Nella frase «Mimmo è il più dolce fra i gattini del
quartiere» è presente un aggettivo qualificativo al
grado...
MB00177 Quale, tra le frasi che seguono, contiene un avverbio
presentativo?
MB00178 Tra i nomi di animali sotto elencati indicare quello di
genere promiscuo.
MB00179 Tra i gruppi di verbi riportati di seguito, individuare
quello in cui sono contenuti esclusivamente verbi
transitivi.
MB00180 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
impersonale?
MB00181 Nella proposizione "Quello non è il mio astuccio;
deve essere il suo" quale funzione grammaticale
svolge il termine "suo"?
MB00182 Nella frase "Alice si truccò leggermente per non
sembrare troppo stanca" il "si" ha valore...
MB00183 "Ho cercato il tuo libro dappertutto e improvvisamente
l'ho trovato: raramente perdo qualcosa!"; quali tipi di
avverbi sono contenuti nella frase precedente?
MB00184 Dati i seguenti gruppi: 1) Zoccoli / Xilofoni. 2) Scogli
/ Piatti. 3) Libri / Prezzi. Quale o quali contengono
solo parole che richiedono l'articolo "i"?
MB00185 In quale delle frasi che seguono non è presente un
verbo servile?
MB00186 Nella frase «Lucia si pettina i capelli» è presente un
verbo...
MB00187 Nella frase "Delle pecore pascolavano nel prato"….
MB00188 Nella frase "Giuseppe arriverà probabilmente stasera"
il termine "probabilmente" è....
MB00189 Nella frase "non piace a nessuno faticare per gli altri"
il verbo "piacere" è usato con valore...
MB00190 "Infimo" è un aggettivo di grado...

b) Comparativo di
maggioranza.
b) Superlativo relativo

c) Superlativo relativo.

a) Provvederò
personalmente al
pagamento
a) Cavallo

b) Luca corre più
velocemente di Mario

d) Ecco, guarda come ti sei d
sporcato

b) Serpente

c) Credo che più
velocemente di così non si
possa procedere
c) Gatto

d) Leonessa

b

a) Abbaiare; tramontare;
splendere

b) Frequentare; maledire;
sublimare

c) Nevicare; leggere;
entrare

d) Balenare; cadere;
spingere

b

a) Bisogna andare

c) Se non andiamo subito,
arriveremo in ritardo
c) Pronome possessivo

d) Andate, altrimenti
farete tardi
d) Aggettivo possessivo

a

a) Pronome personale

b) Dobbiamo andare,
presto!
b) Aggettivo qualificativo

a) Riflessivo

b) Servile

c) Passivante

d) Impersonale

a

a) Di tempo; di modo o
maniera; di luogo

b) Di luogo; di tempo; di
modo o maniera

c) Di luogo; di modo o
maniera; di tempo

d) Di tempo; di modo o
maniera; di quantità

c

a) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 3).
a) Sono solito fare una
buona merenda
a) Riflessivo apparente

b) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3).

d) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2).

a

b) Devo rinunciare a
molto per il mio lavoro
b) Alla forma passiva

c) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2).
c) Cominciate pure senza
di me
c) Riflessivo reciproco

d) Preferisce giocare che
fare i compiti
d) Riflessivo proprio

c

a) È presente un articolo
indeterminativo
a) Un avverbio di tempo

c) Non sono presenti
articoli
c) Una congiunzione
causale
c) Impersonale

d) È presente un articolo
partitivo
d) Un avverbio di dubbio

d

a) Passivo

b) È presente un articolo
determinativo
b) Una preposizione
articolata
b) Personale

d) Riflessivo

c

a) Positivo

b) Superlativo assoluto

c) Superlativo relativo

d) Comparativo

b

c) Superlativo assoluto

d) Comparativo di
minoranza.
d) Comparativo di
uguaglianza

d

a) Comparativo di
uguaglianza.
a) Comparativo di
maggioranza

b

c

a

d
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OA00001 In quale delle seguenti espressioni la grafia delle
particelle pronominali è errata?
OA00002 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è
corretta?

OA00003
OA00004
OA00005

OA00006

OA00007
OA00008

OA00009
OA00010
OA00011

b) Te lo scrivo

c) Glieli presi

d) Me lo disse

a

b) Anna, distratta e
frettolosa come al solito,
ha dimenticato le chiavi di
casa
b) L’inicuo compito.
b) Inquisizione

c) Anna distratta e
frettolosa come al solito,
ha dimenticato le chiavi di
casa
c) L’iniquo compito.
c) Sussulto

d) Anna, distratta e
frettolosa come al solito,
ha dimenticato, le chiavi
di casa
d) L’iniccuo compito.
d) Correzzione

b

c
d

b) Durante le ferie
natalizie sono andato a
Milano

c) Il fiume Tevere
attraversa roma

d) Lucia abita in liguria

b

b) Francesco sta
lavorando a Dublino, in
irlanda.

c) Dario ha incontrato
Paola all’angolo di via
mazzini.

d

b) Glielidiedi

c) Me la passi?

d) Il Decamerone è una
raccolta di cento novelle
scritta nel Trecento da
Giovanni Boccaccio.
d) Apritela

b

b) Abbruzzese

c) Agguantare

d) Reggiano

b

b) Tavolo

c) Beltà

d) Sedia

c

c) Quell’uomo.
c) Il rè Salomone è una
figura leggendaria

d) Quel’uomo.
d) Deve adirarsi solo con
sé stesso

c
c

a) Gli amici

b) Quel uomo.
b) Vieni a prendere una
tazza di tè a casa mia
domani?
b) Gli usignoli

c) Gl'angoli

d) L'oste

c

a) Cappuccio

b) Asennato

c) Prezzolato

d) Acconciatura

b

a) Chi ha costruito questa
casa?
a) Credo che tu abbia
torto

b) Restituisci subito la
roba altrui
b) Due compresse di
analgesico al di

c) Dammi il libro che è sul
tavolo
c) Questo è il libro di
Paolo

d) L'insegnante coresse i
compiti e li distribuì
d) Parliamo con calma di
ogni cosa

d

a) L'allegoria

b) Nell'estate

c) Gl'odori

d) Gli intingoli

c

a) Chiudete li

a) Anna distratta e
frettolosa come al solito:
ha dimenticato le chiavi di
casa
Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L’inicquo compito.
Quale dei seguenti termini è scritto in modo non
a) Investigazione
corretto?
Indicare quale delle seguenti frasi contiene un corretto a) Non sono mai stato sul
uso della lettera maiuscola.
Passo dello Stelvio, ma so
che si trova vicino alla
valtellina
Quale delle seguenti frasi contiene un corretto uso
a) Nell’antica Grecia, era
della lettera maiuscola?
dike, dea della giustizia, a
decidere del bene e del
male dell’umanità.
In quale delle seguenti espressioni la grafia delle
a) Te lo porgo
particelle pronominali è errata?
In relazione all'uso corretto delle doppie, si
a) Afferrare
considerino i seguenti termini proposti e si indichi
quale è scritto in modo non corretto.
Riguardo alla posizione della sillaba tonica, quale
a) Finestra
delle seguenti è una parola tronca?
Quale sintagma è ortograficamente corretto?
a) Quell uomo.
Tra le frasi che seguono, si indichi quella che contiene a) Una rondine non fa
un errore ortografico.
primavera

OA00012 In relazione all'uso dell'articolo determinativo e alle
regole dell'elisione, si considerino i seguenti termini e
si indichi quale è scritto in modo non corretto:
OA00013 In relazione all'uso corretto delle doppie, quale dei
seguenti termini è scritto in modo non esatto?
OA00014 Si leggano le seguenti frasi e si individui quale delle
quattro contiene un errore ortografico:
OA00015 In riferimento alle regole per l'uso degli accenti e
dell'apostrofo, si leggano le quattro frasi proposte e si
indichi quale contiene un errore ortografico:
OA00016 In relazione all'uso dell'articolo determinativo e alle
regole dell'elisione, si considerino i seguenti termini e
si indichi quale è scritto in modo non corretto:

b
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OA00017 Qual è la corretta divisione sillabica della parola
"maestro"?
OA00018 Viene proposta la stessa frase, scritta in quattro
maniere diverse in relazione alla punteggiatura; si
individui quale è la forma corretta.
OA00019 Quale delle seguenti divisioni sillabiche non é
corretta?
OA00020 In quale frase vi è un corretto uso della lettera
maiuscola?

a) Mae-stro

b) Ma-e-stro

c) Ma-est-ro

d) Ma-es-tro

b

a) Napoleone famoso,
generale, ebbe grandi
onori.
a) E-la-bo-ra-re.

b) Napoleone famoso
generale ebbe grandi,
onori.
b) I-mbu-to.

c) Napoleone, famoso
generale ebbe, grandi
onori.
c) U-mi-do.

d) Napoleone, famoso
generale, ebbe grandi
onori.
d) A-lian-te.

d

a) Gli assiri sono oggi noti
soprattutto per la loro
terribile ferocia.

b) Ci vediamo domani in
via Ippolito D'aste.

c) La luna stasera ci
sorriderà.

d

OA00021 Qual è la corretta divisione sillabica del participio
passato "cosparso"?
OA00022 Ogni parola è composta da una, due o più sillabe;
scomporre la parola nel giusto numero di sillabe è
importante nell'andare a capo. Si leggano le seguenti
suddivisioni e si indichi quale è corretta:
OA00023 Quale delle seguenti frasi contiene un corretto uso
della lettera maiuscola?

a) Co-spa-rso

b) Co-spar-so

c) Cos-par-so

d) Il Futurismo è stato un
movimento artistico e
culturale italiano del XX
secolo.
d) Cos-pa-rso

a) Fa-scia-re

b) Fa-sci-are

c) Fa-sci-a-re

d) Fas-ci-a-re

a

a) La luna è un satellite
della Terra

b) Ho acquistato un Abito
rosso

d) I miei genitori si sono
trasferiti in lombardia

c

OA00024 Si considerino con attenzione i seguenti quattro
termini e si individui quello scritto in modo non
corretto.
OA00025 Quale dei seguenti nomi forma il femminile
cambiando la desinenza in "a"?
OA00026 Quale delle seguenti frasi non contiene errori di
ortografia?

a) Proprietario

b) Irriverente

c) Lo stretto di Gibilterra
divide l’Europa
dall’Africa
c) Contratempo

d) Orsacchiotto

c

a) Principe

b) Professore

c) Cuoco

d) Debitore

c

a) L’ho visto poco fà.

c) Stà vicino a tua madre.

d) Dammi un po’ di pane.

d

OA00027 L'uso errato delle doppie è una delle più frequenti
imperfezioni ortografiche; si considerino le seguenti
parole e si individui quale è scritta in modo non
corretto:
OA00028 Indicare quale delle seguenti divisioni sillabiche é
corretta.
OA00029 L'uso dell'apostrofo è fondamentale per una corretta
grafia della frase; in relazione a questo, si leggano le
seguenti quattro proposizioni e si segnali quale
contiene un errore ortografico:
OA00030 Quale delle seguenti espressioni non è
ortograficamente corretta?

a) Lezzione

b) L’aquario di Genova è
il più grande aquario
italiano.
b) Assassinio

c) Sussiego

d) Barattare

a

a) So-gl-ia.

b) Ves-pro.

c) Gra-ve.

d) A-sci-a.

c

a) Io non c'entro, coi tuoi
pasticci, e non voglio
entrarci mai

b) Cerca di c'entrare il
bersaglio

c) All'improvviso è
d) M'è caduto un fico in
sbucata un'automobile che testa
l'ha investito

b

a) L'elica gira

b) L'odia tutte

c) L'edicola è chiusa

b

d) Le infrazioni sono
multate

b

b
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OA00031 Viene proposta la stessa frase, scritta in quattro
maniere diverse in relazione alla punteggiatura; si
individui quale è la forma corretta:
OA00032 In quale delle seguenti parole l'uso delle consonanti
semplici e doppie è corretto?
OA00033 Considerando l'uso della virgola e del punto e virgola,
si leggano le quattro frasi proposte e si indichi quale è
corretta.
OA00034 Quale di queste voci verbali è scritta correttamente?
OA00035 In relazione all'uso corretto delle doppie, si
considerino i seguenti termini proposti e si indichi
quale è scritto in modo non corretto.
OA00036 Si leggano le seguenti suddivisioni di una parola
trisillaba e, tenendo presente le regole grammaticali, si
indichi quale divisione è corretta:
OA00037 Vengono di seguito dati quattro termini; si individui
quale è scritto in modo non corretto.
OA00038 L'uso errato delle doppie è una delle più frequenti
imperfezioni ortografiche; si considerino le seguenti
parole e si individui quale è scritta in modo non
corretto:
OA00039 Quale tra i seguenti sintagmi è scritto correttamente?
OA00040 Si leggano con attenzione le quattro frasi proposte e si
individui quale contiene un termine scritto in modo
non corretto:
OA00041 Quale fra i seguenti termini è scritto correttamente?
OA00042 Su quale delle seguenti parole è obbligatorio indicare
l’accento grafico?
OA00043 In quale delle seguenti frasi l'uso della punteggiatura è
corretto?
OA00044 Indicare quale delle seguenti parole è
ortograficamente corretta.
OA00045 Quale delle seguenti espressioni è errata?
OA00046 In quale delle seguenti parole l'uso delle consonanti
semplici e doppie è corretto?
OA00047 Vengono di seguito proposte quattro frasi; si indichi
quale contiene un errore ortografico:
OA00048 In quale delle seguenti espressioni non è presente
un'elisione?
OA00049 Quale delle seguenti parole è ortograficamente errata?

a) Dammi, una mano per
favore

b) Dammi, una mano, per
favore

c) Dammi una mano, per
favore

d) Dammi una mano per
favore

c

a) Fratempo

b) Altrimenti

c) Stammattina

d) Acumulatore

b

a) Ho comprato un
soprabito una giacca una
camicia e una cravatta
a) Accorgierei.
a) Reggenza

b) Ho comprato un
soprabito, una giacca, una
camicia e una cravatta
b) Bagniate.
b) Ginocchio

c) Ho comprato, un
soprabito, una giacca, una
camicia e una cravatta
c) Accompagnierò.
c) Seggiolino

b
d) Ho comprato un
soprabito; una giacca; una
camicia e una cravatta
b
d) Riconoscierai.
d
d) Parmiggiano

a) Le-a-ltà

b) Le-al-tà

c) Lea-l-tà

d) Lea-ltà

b

a) Ufficiali

b) Questurini

c) Carabinieri

d) Polizziotti

d

a) Panettiere

b) Fotocopia

c) Tacuino

d) Ippodromo

c

a) Un intruglio.
a) Ho messo un
sopramobile nel salotto

b) Un’intingolo.
b) Quel bambino ama
scorazzare per tutto il
giardino
b) Sufficente.
b) Triangolare.

a
c) Un spillo.
d) Un etichetta.
c) Ho ricevuto un cospicuo d) Secondo me hai fatto un a
risarcimento
accordo iniquo

a) Benparlante.
a) Auspicio.

c) Pasticere.
c) Virilita.

d) Socevole.
d) Univoco.

a
c

a) Ti farò un regalo, anche b) Ti farò un regalo anche
se non te lo meriti
se, non te lo meriti
a) Indigente
b) Disciesa

c) Ti farò, un regalo anche d) Ti farò, un regalo,
se non te lo meriti
anche se non te lo meriti
c) Inportante
d) Malione

a

a) C'uniamo.
a) Eclatantte

c) D’ora in poi.
c) Ormai

d) Quest’albero.
d) Inanzi

a
c

a) Ci siamo inbattuti in un b) Quel ragazzo è un vero
cagnolino sperduto
campione
a) Buon cuore.
b) Quell’amica.

c) Io amo la storia

d) Tu abiti al quinto piano a

c) Bell’infanzia.

d) T’amo.

a

a) Trentatré.

c) Lassù.

d) Quassu.

d

b) D’altronde.
b) Mezanotte

b) Rossoblù.

a
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OA00050 Si leggano attentamente le seguenti quattro frasi e,
tenendo a mente le regole circa l'uso degli accenti, si
indichi quale contiene un errore ortografico.
OA00051 Quale delle seguenti espressioni è errata?
OA00052 In relazione all'uso corretto delle doppie, quale dei
seguenti termini è scritto in modo non esatto?
OA00053 L'uso della punteggiatura riguarda anche la forma con
cui sono espresse le date; si indichi quale delle
seguenti date è scritta in forma corretta:
OA00054 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è
corretta?
OA00055 L'incontro di due parole, la prima che termina con
vocale e la seconda che inizia con vocale può
produrre un suono sgradevole; la fonologia italiana
rimedia a questo con l'elisione. Considerato quanto
detto prima, si leggano le seguenti frasi e si indichi
qual è corretta.
OA00056 L'uso degli accenti e degli apostrofi è una delle cause
più comuni di errori ortografici; di seguito vengono
proposte quattro frasi; quale contiene un errore di
questo tipo?
OA00057 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
OA00058 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un corretto
uso della lettera maiuscola.
OA00059 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è
coerente?
OA00060 Una parola formata da tre sillabe si dice trisillaba; è
importante identificare le tre sillabe in modo da non
commettere errori nell'andare a capo; si leggano
quindi le quattro seguenti scomposizioni in sillabe e si
individui quella corretta:
OA00061 Quale delle seguenti divisioni sillabiche é corretta?
OA00062 In quale delle seguenti espressioni non è presente un
troncamento?
OA00063 Quale delle seguenti espressioni non è
ortograficamente corretta?
OA00064 In quale delle seguenti espressioni è presente
un'elisione?

a) Se piove, porta con te
l'ombrello

b) Ognuno pensi per se

c) Ne parleremo dopo

d) Se me lo domandi con
gentilezza, ti risponderò

b

a) La iettatura
a) Scaffale.

b) Lo iato
b) Amabile.

c) L'iena
c) Adizione.

d) Lo Ionio
d) Cappotto.

c
c

a) Torino 18, maggio 2000

b) Livorno 11 gennaio,
2003

c) Rimini, 22 luglio 1997

d) Napoli 7, agosto, 1998

c

a) Lucia esclamò: "Non
fatemi questa cosa!"
a) Non credo che
glim'piegati siano disposti
a fare quelle pratiche

b) Lucia, esclamò: "Non
fatemi questa cosa!"
b) Al sabato gl impiegati
del terzo piano non
lavorano

c) Lucia esclamò "Non
fatemi questa cosa!"
c) G'limpiegati vanno in
ufficio alle otto e trenta

d) Lucia esclamò: "Non
fatemi, questa cosa!"
d) Ogni giorno
gl'impiegati timbrano il
cartellino

a

a) Non ho tempo ne voglia
di fare quello che mi
chiedi

b) Non ho mai partecipato c) È inutile insistere: non
ad un'asta
ne so niente

d) Domani ti scriverò una
lettera

a

a) Non ti ho sentito
arrivare
a) Non sono mai stato in
Val Camonica, ma so che
si trova in lombardia
a) Paolo era un buon,
ragazzo
a) Tri-este

b) Cosa hai oggi, Luigi?

c

b) Paolo, era un buon
ragazzo
b) Tri-es-te

c) Paolo era, un buon
ragazzo
c) Tries-te

d) Non hanno mai
risposto alle mie lettere
d) Durante le vacanze
pasquali ho visitato
Venezia
d) Paolo era un buon
ragazzo
d) Tri-e-ste

a) No-ti-zi-a.
a) Buon appetito

b) Esis-te-nte.
b) Suor Teresa

c) La-stra.
c) Gran folla

d) Qu-es-ti-one.
d) Anch’io

c
d

a) Un’ombra

b) L'odia tutte

c) Ce n’erano

d) Nell’ora

b

a) Ti odiava

b) Qual è

c) Gran sonno

d) D’inverno

d

b) Il fiume Arno
attraversa firenze

c) Già è passato un hanno
dalla sua partenza
c) Chiara lavora a milano

d

d

d
d
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OA00065 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Hai fatto un errore
grossolano.

b) Non è stato possibile
trattenerlo in alcun modo.

d) Non esiste
alcun’ostacolo per lui.

d

b) Sussiego

c) È proprio un buon
amico, sempre disponibile
e paziente.
c) Proficuo

OA00066 Quale dei seguenti termini è scritto in modo non
corretto?
OA00067 Nell'andare a capo è necessario tenere a mente la
scomposizione in sillabe; leggendo le seguenti
suddivisioni, si indichi quella corretta:
OA00068 Quale delle seguenti forme è corretta?

a) Pericolante

d) Cafellatte

d

a) Mo-zzi-co-ne

b) Mo-zzi-con-e

c) Moz-zicon-e

d) Moz-zi-co-ne

d

a) Le esposizioni

b) L'esposizioni

a) Logoro

b) Nettare

d) Entrambe le opzioni
proposte sono corrette
d) Scrivania

a

OA00069 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, indicare
quale delle seguenti è una parola tronca.
OA00070 Quale è la corretta divisione in sillabe della parola
"massiccio"?
OA00071 Quale delle seguenti espressioni è errata?
OA00072 I due punti «:»….

c) Nessuna delle opzioni
proposte è corretta
c) Ansietà

a) Mas-si-cci-o

b) Mas-sic-cio

c) Ma-ssi-ccio

d) Ma-s-sic-cio

b

a) La iattanza
a) Introducono un elenco

b) Lo ioide
b) Concludono le frasi
interrogative

c) La iena
c) Hanno il solo scopo di
unire frasi coordinate

d
a

OA00073 In relazione all'uso dell'articolo indeterminativo e alle
regole dell'elisione, si considerino i seguenti termini e
si indichi quale è scritto in modo non corretto:
OA00074 Quale dei seguenti nomi forma il femminile
cambiando la desinenza in "a"?
OA00075 L'uso dell'apostrofo è fondamentale per una corretta
grafia della frase; in relazione a questo, si leggano le
seguenti quattro proposizioni e si segnali quale
contiene un errore ortografico:
OA00076 Si indichi quale è la corretta divisione in sillabe della
parola "Calceo":
OA00077 In quale delle seguenti espressioni la grafia delle
particelle pronominali è errata?
OA00078 Quale dei seguenti termini è scritto in modo non
corretto?
OA00079 Quale delle seguenti divisioni sillabiche é corretta?
OA00080 In quale delle seguenti espressioni non è presente
un'elisione?
OA00081 Qual è la corretta divisione sillabica del termine
"pallottola"?
OA00082 Indicare quale delle seguenti divisioni sillabiche é
corretta.

a) Un'amico

b) Un'amaca

c) Un'amica

d) L'iodio
d) Indicano una pausa
breve e separano
esclusivamente parole
d) Un albero

a) Attore

b) Venditore

c) Alunno

d) Duca

c

a) L'imbuto di rame non
va bene per travasare il
vino

b) Le foglie dell'albero
stanno cadendo
lentamente

c) All'alba si vide
chiaramente l'entità del
disastro

d) Chi la fa' l’aspetti,
c'aspetteranno invano per
ore!

d

a) Cal-ceo

b) Cal-ce-o

c) Ca-lc-eo

d) Ca-lce-o

b

a) Te li mando

b) Chiudeteli

c) Daglieli

d) Glielichiesi

d

a) Aiuola

b) Attività

c) Abbitudine

d) Sussulto

c

a) Fi- a- to
a) M'aggredì

b) Pi- a- ne- ta
b) Quell'amico

c) Qu- es- to
c) Ciascun amico

d) Ruo- ta
d) Sant'Antonio

d
c

a) Pa-llot-to-la

b) Pal-lo-tto-la

c) Pa-l-lot-to-la

d) Pal-lot-to-la

d

a) A-str-o

b) Pi-gro

c) Bi-sci-a

d) To-gli-e

b

c

a
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OA00083 In relazione all'uso dell'articolo indeterminativo e alle
regole dell'elisione, si considerino i seguenti termini e
si indichi quale è scritto in modo non corretto:
OA00084 Quale delle seguenti frasi non è ortograficamente
corretta?

OA00085 In riferimento alle regole per l'uso degli accenti e
dell'apostrofo, si leggano le quattro frasi proposte e si
indichi quale contiene un errore ortografico.
OA00086 Quale delle seguenti forme è corretta?
OA00087 In quale delle seguenti parole l'uso delle consonanti
semplici e doppie è corretto?
OA00088 Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "il"?
OA00089 Si considerino le quattro frasi proposte e si individui
la proposizione che contiene un errore ortografico:
OA00090 Indicare quale dei seguenti termini richiede l'articolo
"lo".
OA00091 Si considerino i seguenti termini e, tenendo presente
le regole per l'uso dell'apostrofo, si indichi quale è
scritto in modo non corretto:
OA00092 Indicare quale dei seguenti termini è scritto in maniera
scorretta.
OA00093 Si leggano le seguenti suddivisioni di una parola
polisillaba e, tenendo presente le regole grammaticali,
si indichi quale divisione è corretta:
OA00094 Quale delle seguenti frasi contiene un corretto uso
della lettera maiuscola?
OA00095 Quale dei seguenti avverbi di luogo è scritto in
maniera ortograficamente corretta?
OA00096 L'uso degli accenti e dell'apostrofo è una delle cause
più comuni di errori ortografici; si individui in quale
delle seguenti quattro frasi è contenuto un errore di
questo tipo:
OA00097 Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "gli"?
OA00098 Quando si sopprime una sillaba o la vocale finale di
una parola davanti ad un'altra si ha il troncamento; in
riferimento a questa caratteristica della fonologia, si
indichi quale delle seguenti forme è corretta:

a) Un oste

b) Un'anfora

c) Un'alba

d) Un'angelo

d

a) Quella moto è stata
sicuramente un’icona nel
mondo dei motori di
quell’epoca.
a) Ho studiato tutto il dì.

b) All’entrata del cinema
ho incontrato un amico.

c) L’apostrofo è il segno
grafico dell'elisione.

d) L’iodio è fondamentale
per l’organismo.

d

b) Un amore non
corrisposto.

c) Un’amica inseparabile.

d) Stò molto male.

d

a) Nessun' zaino

b) Nessuno zaino

d) Nessun zaino

b

a) Soprattutto

b) Contracolpo

c) Tutte le opzioni
proposte sono corrette
c) Scomessa

d) Potabbile

a

a) Gnomo
a) L'ascensore si è rotto
ieri e non è ancora stato
riparato
a) Camino

b) Bidello
b) Dobbiamo usare il
montacarichi per
trasportare quei colli
b) Gnomo

c) Zaino
c) Smettila di girare quà e
là come un forsennato!

b
c

c) Battitore

d) Spaccone
d) Il redattore non ha
giudicato opportuno
pubblicare la notizia
d) Divertimento

a) C'erano

b) C'è

c) Ci sono

d) C'aveva

d

a) Amiccare

b) Origliare

c) Imbottigliato

d) Imprevisto

a

a) Ma-scal-zo-ne

b) Ma-s-cal-zo-ne

c) Mas-cal-zo-ne

d) Mas-calz-one

a

a) Mia madre è nata in
piemonte
a) La.

b) Indosserò le Scarpe
rosse
b) Quì.

c) La terra è un pianeta

d) La terra del nostro
campo è fertile
d) Qua.

d

a) Abbiamo visto un altro
film noiosissimo

b) Anna mangia la carne.
Ne vuoi un po' anche tu?

c) Andate li prima che
potete

d) Vedi anche tu quello
che vedo io? Sì e ne sono
stupito

c

a) Storpi
a) Qual' è

b) Mondi
b) Qual'e

c) Flauti
c) Tutte le opzioni
proposte sono corrette

d) Lanci
d) Qual è

a
d

c) Sù.

b

d
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OA00099 Qual è la corretta divisione sillabica del termine
"manovalanza"?
OA00100 Quale delle seguenti divisioni sillabiche é corretta?
OA00101 Qual è la corretta divisione sillabica della parola
"sanguigno"?
OA00102 Nella fonologia italiana si ha elisione quando due
parole contigue iniziano e finiscono per vocale;
l'apostrofo è il segno grafico che indica la caduta di
una vocale nell'elisione; in riferimento a questo, quale
delle seguenti forme è corretta?
OA00103 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, indicare
quale delle seguenti è una parola tronca.
OA00104 In relazione all'uso corretto delle doppie, quale dei
seguenti termini è scritto in modo non esatto?
OA00105 Nella fonologia della lingua italiana, un caso
particolare di troncamento è l'apocope; in riferimento
a questo si considerino le seguenti quattro frasi e si
indichi quale è corretta:
OA00106 Quale dei seguenti nomi forma il femminile
cambiando la desinenza in "a"?
OA00107 L'apostrofo è un segno grafico che segnala un'elisione;
in relazione a questo, si leggano le seguenti quattro
frasi e si segnali quale contiene un errore ortografico:
OA00108 Si leggano le seguenti frasi e si indichi in quale è
contenuto un errore ortografico:
OA00109 Si leggano le quattro seguenti scomposizioni in sillabe
e si individui quella corretta:
OA00110 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un corretto
uso della lettera maiuscola.
OA00111 In quale delle seguenti parole l'uso delle consonanti
semplici e doppie è corretto?
OA00112 Si considerino i seguenti termini e si individui quello
scritto in modo non corretto:
OA00113 Quale delle seguenti parole è ortograficamente
corretta?
OA00114 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un corretto
uso della lettera maiuscola.

OA00115 Quale dei seguenti termini è scritto in modo non
corretto?

a) Ma-nov-a-lan-za

b) Ma-no-va-la-nza

c) Ma-no-va-lan-za

d) Ma-nova-la-nza

c

a) De-cli-vi-o
a) San-gui-gno

b) A-spro
b) San-gu-ig-no

c) Obli-o
c) Sa-ngui-gno

d) At-lan-te
d) San-gu-i-gno

b
a

a) Pover uomo

b) Pover'uomo

c) Nessuna delle opzioni
proposte è corretta

d) Entrambe le opzioni
proposte sono corrette

b

a) Occhio

b) Tenda

c) Omertà

d) Uncinetto

c

a) Faccende

b) Sussultare

c) Azzanare

d) Assegno

c

a) Luca, da qui quel
foglio!

b) Esci subito e dà ordine
di preparare l'auto

c) Anna, dà quel maglione
a Giovanni

d) Giorgio, da' alcuni
spiccioli al garzone!

d

a) Barone

b) Attore

c) Direttore

d) Alunno

d

a) Nel bosco si udivano
rumori

b) Sta suonando l'allarme

c) Anni addietro si
d) Tu metti la c'era sui
respirava un'aria migliore pavimenti?

d

a) Quella è mia zia. La
conosci?
a) I-gnoto

b) Vorrei un gelato alla
frutta
b) I-gno-to

c) La casa di fronte è
affittata
c) Ig-no-to

d) Guarda la

d

d) Igno-to

b

a) Il monte Maggiorasca si b) Aldo è un Funzionario
trova in liguria
dello stato
a) Fratempo
b) Attorno

c) Non sono mai stato sul
Lago maggiore
c) Giamai

d) Durante le vacanze di
Pasqua vado a sciare
d) Ebene

d

a) Consulto

b) Corrazza

c) Imposizione

d) Abbattere

b

a) Scialaqquare

b) Cuadro

c) Improvviso

d) Ecquestre

c

c) Il monte Everest, la più
alta vetta della terra, è
situato nella catena
dell'himalaya, al confine
tra la Cina e il Nepal.
c) Acconto

d) Quest’estate ho visitato
la val di Non, una delle
principali Valli del
Trentino.

a

d) Inquadrare

b

a) Lorenzo il Magnifico è b) Asia fa la pendolare tra
stato uno scrittore, politico Genova e pisa.
e mecenate italiano,
signore di Firenze.
a) Soqquadro

b) Accuisto

b
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OA00116 Qual è la corretta divisione sillabica del termine
"pubblicità"?
OA00117 L'uso dell'"H" è importante nella lingua italiana per
distinguere le voci verbali da altre parti del discorso,
quali le congiunzioni o le preposizioni; si leggano
quindi le quattro frasi proposte e si individui quella
che contiene un errore ortografico:
OA00118 Indicare quale delle seguenti divisioni sillabiche é
corretta.
OA00119 L'apostrofo è un segno grafico che segnala un'elisione;
in relazione a questo, si leggano le seguenti quattro
frasi e si segnali quale contiene un errore ortografico:
OA00120 Quale tra le parole proposte è corretta?
OA00121 Quale delle seguenti parole è ortograficamente
corretta?
OA00122 Indicare quale delle seguenti parole è
ortograficamente corretta.
OA00123 Il punto esclamativo….
OA00124 Quale tra le seguenti espressioni non è scritta
correttamente?
OA00125 Su quale delle seguenti parole è obbligatorio indicare
l’accento grafico?
OA00126 In quale delle seguenti espressioni è presente
un'elisione?
OA00127 Quale delle seguenti parole è correttamente
apostrofata?
OA00128 In quale delle seguenti espressioni è presente
un'elisione?
OA00129 In quale delle seguenti espressioni la grafia delle
particelle pronominali è errata?
OA00130 In quale delle seguenti espressioni non è presente
un'elisione?
OA00131 Viene proposta la stessa frase, scritta in quattro
maniere diverse in relazione alla punteggiatura; si
individui quale è la forma corretta:
OA00132 In quale delle seguenti parole l'uso delle consonanti
semplici e doppie è corretto?
OA00133 Quale delle seguenti parole non è ortograficamente
corretta?

a) Pub-bli-cit-à

b) Pub-blic-ità

c) Pu-bbli-ci-tà

d) Pub-bli-ci-tà

d

a) Hai visto la nuova
commedia?

b) Non ho ancora risposto
alla sua lettera

c) Vuoi del caffé ho
preferisci invece del tè?

d) Uscirò con Mario o con
Andrea

c

a) Ma-gro

b) Mos-tro

c) Co-sci-a

d) Ma-gl-ie

a

a) Oggi c'è aria di
primavera

b) D’allora in poi
c) Tu m'incolpi ma io non
andarono sempre d’amore c'entro affatto
e d’accordo.

d) Metti la palla al c'entro

d

a) Parafango.
a) Scialaqquare

b) Parraffango.
b) Macieria

c) Parrafango.
c) Magnolia

d) Paraffango.
d) Scieriffo

a
c

a) Indignazione.

b) Inpudente.

c) Nasciente.

d) Migliardo.

a

a) Conclude le frasi
esclamative
a) Infatti

b) Delimita un inciso

c) Introduce un elenco

a

b) Mezzo giorno d’Italia

c) Pressappoco

d) Unisce frasi
subordinate
d) Per lo meno

b

a) Bramosia

b) Acceleravo

c) Ottemperare

d) Localita

d

a) Tutt'uno

b) Buon uomo

c) Suor Attilia

d) Ti amava

a

a) Un'accetta

b) Un'ippocampo

c) Un amica

d) Un'hobby

a

a) D’autunno

b) Ci amava

c) Qual era

d) Gran fame

a

a) Ve lo presto.

b) Te la prendo?

c) Chiudetelo.

d) Glieladia.

d

a) Ciascun uomo

b) T’abbracciò

c) Sant’Anselmo

d) Quell’albero

a

a) Parlate a, voce bassa
per, favore

b) Parlate a voce bassa,
per favore

c) Parlate, a voce, bassa
per favore

d) Parlate, a voce bassa
per, favore

b

a) Sebene

b) Superstizione

c) Nemeno

d) Contrapasso

b

a) Magnifico.

b) Scrutinio

c) Amalliare.

d) Ambiente.

c

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

OA00134 Si individui quale delle seguenti frasi contiene un
errore ortografico:
OA00135 Indicare quale delle seguenti divisioni sillabiche é
corretta.
OA00136 In riferimento alle regole per l'uso degli accenti e
dell'apostrofo, si leggano le seguenti frasi e si indichi
quale contiene un errore ortografico:
OA00137 La virgola…..
OA00138 Quale delle seguenti parole è ortograficamente
corretta?
OA00139 Quale dei seguenti termini è scritto in maniera
scorretta?
OA00140 Quale delle seguenti coppie di singolare-plurale è
errata?
OA00141 Quale parola è scritta correttamente?
OA00142 Quale forma è ortograficamente corretta?
OA00143 Indicare in quale delle seguenti espressioni è presente
un'elisione.
OA00144 Quale delle seguenti espressioni è ortograficamente
errata?
OA00145 Indicare quale delle seguenti parole è
ortograficamente corretta.
OA00146 Quale delle seguenti divisioni sillabiche é corretta?
OA00147 Quale delle seguenti espressioni non è
ortograficamente corretta?
OA00148 Si considerino le seguenti quattro frasi e si indichi
quale frase contiene un errore ortografico:
OA00149 Si indichi la corretta divisione in sillabe della parola
"aiuola", contenente un trittongo:
OA00150 Quale tra i seguenti termini non è ortograficamente
corretto?
OA00151 In relazione all'uso dell'apostrofo, si leggano
attentamente le seguenti frasi e si indichi quale è
corretta.
OA00152 Individuare quale, tra le seguenti espressioni
contenenti i gruppi di lettere "cu" e "qu", è scritta in
maniera scorretta.
OA00153 Viene proposta la stessa frase, scritta in quattro
maniere diverse in relazione alla punteggiatura; si
individui quale è la forma corretta

a) Quel ragazzo è stato un b) Cerca di imporre le tue
aglievo del professor Rossi idee
a) Cu- o- re
b) Pre- mia- re

c) Con sollievo ho appreso
la notizia
c) Uo- m- o

d) Bisogna introdurre in
azienda delle forze nuove
d) Sua- de- nte

a

a) Si dice che Cesare fosse
un uomo superstizioso

b) Farò il possibile

c) A Capodanno voglio
proprio divertirmi

d) Si, sono d'accordo

d

a) Separa nettamente più
periodi
a) Gniomo

b) Indica una pausa breve
e separa parole o frasi
b) Scenziato

c) Introduce un elenco

b

c) Maceria

d) Conclude le frasi
esclamative
d) Maleolo

a) Vagliare.

b) Disabbile.

c) Imbevuto.

d) Impossibile.

b

a) Acacia – acacie.

b) Valigia – valigge.

c) Ciliegia – ciliegie.

d) Socia – socie.

b

a) Usciente.
a) Evaccuare.
a) Nessun giornale.

b) Asciesso.
b) Evacuare.
b) Ciascuno studente.

c) Ascieta.
c) Evacquare.
c) Ciel sereno.

d) Asciutto.
d) Evaquare.
d) Sant’Antonio.

d
b
d

a) Per lo più

b) Buona notte

c) Dopo domani

d) Stasera

c

a) Ecuivalente

b) Onbrellaio

c) Inpasto

d) Acquario

d

a) Qu-es-tu-a
a) L’unione fa la forza

b) Ai-ta-nte
b) L'aiuola è fiorita

c) Ve-spro
c) Le amiche si
incontrarono al bar

c
d) Co-mi-zi-o
d) L’attendeva tutti a casa d
sua

a) Tu passeggi per Milano

b) Eccoti finalmente!

d) Nessuno ti da ragione

d

a) A-iu-o-la

b) Ai-uo-la

c) Domani partiremo per
le vacanze
c) Aiuo-la

d) A-iuo-la

d

a) Complementarietà.

b) Caparbietà.

c) Contradittorietà.

d) Gratuità.

c

a) In questa faccenda sono b) Non sono stato io: non
sicuro che Anna non
centro affatto!
c'entra nulla
a) Mise tutto a soccuadro b) Che acquazzone!

c) Si tratta di un discorso
che non centra nulla con
quanto detto prima
c) Passami il taccuino

d) Ma cosa c entra!

a

d) L’aquilone rosso

a

a) Finalmente possiamo
partire: il consolato ha
rilasciato il visto

c) Finalmente possiamo
partire, il consolato, ha
rilasciato il visto

d) Finalmente possiamo
partire il consolato, ha
rilasciato il visto

a

b) Finalmente, possiamo
partire, il consolato ha
rilasciato il visto

b

c

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

OA00154 In quale delle seguenti parole l'uso delle consonanti
semplici e doppie è corretto?
OA00155 In quale delle seguenti espressioni l’aggettivo
dimostrativo “quello” è usato erroneamente?
OA00156 In riferimento alle regole per l'uso degli accenti e
dell'apostrofo, si leggano le quattro frasi proposte e si
indichi quale contiene un errore ortografico:
OA00157 Indicare in quale delle seguenti parole l'uso delle
consonanti semplici e doppie è corretto.
OA00158 In quale delle seguenti parole l'uso delle consonanti
semplici e doppie è corretto?
OA00159 Solo uno tra i seguenti monosillabi può essere
accentato. Quale?
OA00160 Si considerino i seguenti quattro termini e si individui
quello che è scritto in modo non corretto:
OA00161 Quale è la corretta divisione in sillabe della parola
"cagnara"?
OA00162 Su quale delle seguenti parole è obbligatorio indicare
l’accento grafico?
OA00163 Si leggano attentamente le seguenti frasi e si individui
quale contiene un errore ortografico:
OA00164 L'uso degli accenti e dell'apostrofo è fondamentale per
una corretta grafia della frase; in relazione a questo, si
leggano le seguenti quattro proposizioni e si segnali
quale contiene un errore ortografico:
OA00165 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, indicare
quale delle seguenti è una parola tronca.
OA00166 Individuare quale, tra le seguenti frasi contenenti i
gruppi di lettere "cu" e "qu", è scritta in maniera
scorretta.
OA00167 Quale delle seguenti frasi contiene un corretto uso
della lettera maiuscola?

OA00168 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
OA00169 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Libbreria

b) Cosiffatto

c) Cossidetto

d) Sogettivo

b

a) Quegli alberi.

b) Quell’angolo.

c) Quei angeli.

d) Quel giardino.

c

a) Un’anima inquieta

b) Un isolotto sperduto
nell’oceano

c) Maria dà una caramella d) Un cucchiaio di
ad Alice
sciroppo al di

d

a) Sepure.

b) Stammani.

c) Eccippiente.

d) Immediatamente.

d

a) Semai

b) Immediatamente

c) Acelleratore

d) Dommattina

b

a) Fà.

b) Mà.

c) Dà.

d) Stà.

c

a) Scorpione

b) Aringa

c) Taverna

d) Sopraluogo

d

a) Cag-nar-a

b) Cag-na-ra

c) Ca-gn-ara

d) Ca-gna-ra

d

a) Superiorita

b) Unicorno

c) Alimentare

d) Alterigia

a

a) Comprami quel
farmaco
a) Il vigile sta arrivando:
sta attento!

b) Parto da Torino

d

a) Gallina.

b) Farmacia.

c) Conosci Sara e Giorgio? d) Tuo cugino Alessio e
molto gentile
c) Un oste simpatico ci
d) Un ampio atrio
servì la cena
introduceva nelle varie
stanze che componevano
l'appartamento
c) Sciroppo.
d) Serietà.

a) Il circuito elettrico è il
luogo in cui hanno sede
fenomeni di natura
elettromagnetica.
a) Il Digerente era
affranto dal
comportamento dei
colleghi in occasione della
gratifica Natalizia
a) Non credo alle tue
promesse

b) Riscquotere le tasse è
compito dei funzionari
dello stato.

c) Scuotere il flacone
prima di aprirlo.

d) Quel cane è innocuo
nonostante le dimensioni.

b

b) Porto un cappotto rosa
a Pois

c) I Pianeti conosciuti del
Sistema Solare sono nove,
tra i quali mercurio

d) Il deserto del Sahara è
il più vasto della Terra

d

c) Ho un evidente
antipatia per i gatti

d) Poco importa conoscere c
il vincitore

c) Io ho un assoluta
fiducia in te

d) Non credo alle tue
parole

b) Diteglielo con garbo: è
molto suscettibile

b) Non avevo mai
incontrato una persona
così interessante
a) Poco importa sapere chi b) Non ho mai visto una
ha vinto
casa così bella

a

d

c

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

OA00170 Quale delle seguenti frasi è scritta correttamente?
OA00171 Indicare quale delle seguenti parole è
ortograficamente corretta.
OA00172 Tenendo presente le regole per l'uso degli accenti, si
leggano le quattro frasi proposte e si individui quella
che contiene un errore ortografico:
OA00173 Solo uno dei seguenti termini è ortograficamente
corretto, quale?
OA00174 Si considerino le quattro frasi proposte e si individui
la proposizione che contiene un errore ortografico:
OA00175 Indicare in quale delle seguenti frasi il monosillabo
“li” non è scritto correttamente?

a) Ahi! Mi hai dato una
martellata!
a) Scoscieso

b) Ai! Mi ai dato una
martellata!
b) Velione

c) Hai! Mi ahi dato una
martellata!
c) Vigente

a) Guglielmo è un ragazzo
onesto

b) Il giglio è un fiore

a) Calcagnio.

b) Compagnia.

c) Li incontrai nel
d) La mamma ha fatto gli
corridoio della scuola e
gnocchi
rimasi li a parlare con loro
c) Colognia.
d) Disegnio.

a) Ho recitato una
preghiera per i morti

b) Ha mostrato una
grande devozzione ai suoi
doveri
b) Ho comprato dei
cioccolatini, li vuoi?

a) Li ho lasciati lì.

d) Aih! Mi ai dato una
martellata!
d) Inpetuoso

a
c
c

b

c) Le nozze saranno
celebrate nella cattedrale

d) La cerimonia è durata a b
lungo

c) La mia penna non è né
qui, né li.

d) Li vedo ogni giorno
andare al supermercato.

c

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

OB00001 Indicare quale tra le seguenti coppie contiene solo
nomi che formano il femminile cambiando la
desinenza in "essa".
OB00002 Quale frase contiene un errato uso dell’accento?

a) Inserviente – cameriere. b) Parente – procuratore.

c) Profeta – dottore.

d) Ammiratore –
segretario.

c

a) Questo tè è cinese

c) È molto pieno di sé

a) Sacerdote - Traditore

c) Dottore - Signore

d) Non là vedo da molti
anni
d) Lavoratore - Scrittore

d

OB00003 Quale tra le seguenti coppie contiene solo nomi che
formano il femminile cambiando la desinenza in
"trice"?
OB00004 Indicare in quale delle espressioni proposte è presente
un'apocope.
OB00005 Indicare quale delle seguenti parole, che contengono
le lettere "c" e "q" e i digrammi "cq" e "qq", è scritta
in modo errato.
OB00006 Dati i seguenti gruppi: 1) Iena / Ione. 2) Elegia /
Attore. 3) Iato / Ioide. Quale o quali contengono solo
parole che richiedono l'articolo determinativo
apostrofato?
OB00007 Quale gruppo contiene solo parole che richiedono
sempre l’iniziale maiuscola?
OB00008 Quale dei seguenti termini è ortograficamente
scorretto?
OB00009 Indicare in quale delle seguenti coppie entrambi i
termini sono scritti in maniera ortograficamente
corretta.
OB00010 Quale tra le seguenti coppie contiene solo nomi che
formano il femminile cambiando la desinenza in
"trice"?
OB00011 Quale delle seguenti parole non contiene un dittongo?
OB00012 Individuare quale dei seguenti plurali è scritto in modo
errato.
OB00013 Il termine "olocausto" contiene....
OB00014 Si leggano le seguenti frasi e si individui quella che
contiene un errore ortografico:
OB00015 Quale gruppo contiene almeno una parola non corretta
ortograficamente?
OB00016 Si leggano le seguenti quattro frasi e si ricerchi quella
che contiene un termine scritto in maniera errata:

b) È un'abitazione vicina
al selciato
b) Professore - Carlo

b) Studia un po’ di
grammatica.
b) Soqquadro

c) Quell’alunno.

d) Quest’amico.

b

c) Acquitrino

d) Cuore

a

a) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3)

b) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 1)

c) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2)

d) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2)

c

a) Ulisse/Pistoia

b) Lugano/Terra

c) Nazionalità/Mappa

d) Geometria/Sole

a

a) Ampio

b) Scolio

c) Onnisciente

d) Imprenditore

b

a) Improbabile domiciglio.

b) Vigiglia - ingegnio.

c) Incoscente - paciere.

d) Sonaglio - esilio.

d

a) Avvocato – Elefante

b) Autore – Trasgressore

c) Nipote – Pasticcere

d) Segretario – Profeta

b

a) Nuora
a) Lancie

b) Seimila
b) Rocce

c) Laico
c) Mici

d) Estasiai
d) Sagge

d
a

a) Un trittongo
a) Si tratta di un lavoro
profiquo
a)
Rafreddore/Premonizione
a) Alcuni scienziati
sostengono teorie alquanto
bizzarre
a) Di a Marco che andrò a
trovarlo.
a) Bassirilievo.

b) Un dittongo
b) Aggiungici dell'olio

c) Un’apocope
c) Passami il sale

b) Gioielliere/Sciabola

c) Sottospecie/Magia

b
d) Uno iato
d) Tu abiti in un quartiere a
malfamato
a
d) Impugnare/Ingegnere

b) Il vetro si ruppe e le
schegge volarono
dappertutto
b) Togliti dà quì.

c) In mezzo al parco si
ergeva una pianta di
maniolia
c) Pino fà il meccanico.

d) Di mestiere fa il
pasticciere da diversi anni

c

d) La scontrai per errore.

d

b) Malalingue.

c) Madreperle.

d) Pescicane.

c

OB00017 Indicare quale delle seguenti frasi è ortograficamente
corretta.
OB00018 Quale dei seguenti nomi al plurale è corretto?

a) Un’aurora.
a) Aquerello

d

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

OB00019 Dati i seguenti gruppi: 1) Flau- to / Que- si- to. 2) Fiele / Ci- a- ba- tta. 3) Fi- or- e / Qu- es- tio- ne. Quale o
quali delle seguenti coppie contengono solo
suddivisioni sillabiche corrette?
OB00020 Quale tra le seguenti coppie contiene solo nomi che
formano il femminile cambiando la desinenza in "a"?
OB00021 Quali sono le forme corrette al plurale del sostantivo
"capotreno"?
OB00022 Il termine "guai" contiene:
OB00023 Dati i seguenti gruppi: 1) Iettatore / Ialurgia. 2)
Obesità / Uomo. 3) Iella / Iarda. Quale o quali
contengono solo parole che richiedono l'articolo
determinativo apostrofato?
OB00024 Si leggano attentamente le seguenti quattro frasi e si
individui quella che contiene un errore ortografico:
OB00025 Nel termine trasmettere il gruppo di lettere "tras-" è:
OB00026 Indicare quale dei gruppi proposti, in cui sono presenti
termini contenenti le lettere "cu", "qu" e "cq", è
composto esclusivamente da parole corrette.
OB00027 Si leggano le seguenti frasi: 1) La Banca nazionale del
lavoro ha sedi in tutt'italia. 2) Informai Giulio del mio
ritardo. 3) Ho visitato il Quirinale. Quali o quale di
esse contengono un corretto uso della lettera
maiuscola?
OB00028 Mentre a livello fonetico tra il suono "cu" e il suono
"qu" non esiste differenza, a livello ortografico la
differenza è importante; tenendo presente ciò, si
leggano le seguenti frasi e si individui quella non
corretta:
OB00029 Quale dei seguenti termini è ortograficamente
scorretto?
OB00030 Quale, delle frasi che seguono, contiene un uso
corretto dell'apostrofo e/o dell'accento?

a) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 1)

b) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3)

c) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 3)

d) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2)

a

a) Ragioniere - Barone

b) Conte - Biologo

c) Malato - Gatto

c

a) Capotreno e capitreno

b) Capitreni e capotreni

c) Capotreni e capotreno

d) Ammaestratore Procacciatore
d) Capitreno e capotreni

a) Un trittongo
a) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2)

b) Un dittongo
b) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3)

c) Uno iato
c) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2)

d) Un dittongo mobile
d) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 1)

a
c

a) Questo è un
trattamento rigenerante

b) Si tratta di una brava
persona, ligia al dovere e
corretta coi collegi
b) La desinenza
b) Squdo, acquilino,
quintale, acquazzone.

c) Bisogna dare molta
importanza all'igiene in
sala operatoria
c) Il prefisso
c) Inquadrare, quindici,
inquneare, aquamarina.

d) Alcune antiche monete
romane avevano l'effigie
di Augusto
d) La radice
d) Biforcuto, cuscino,
squilibrato, incubatrice.

b

a) La sola frase
contrassegnata con il
numero 1)

b) Le frasi contrassegnate
con i numeri 2) e 3)

c) La sola frase
contrassegnata con il
numero 2)

d) Le frasi contrassegnate
con i numeri 1) e 3)

b

a) Quel serpente è
decisamente innoquo

b) Quel ragazzo ha un
quoziente d'intelligenza
elevato

c) Ha un profilo arcuato

d) Ricevette un cospicuo
indennizzo per i danni
subiti

a

a) Sbalio

b) Impostore

c) Incosciente

d) Empio

a

a) Devo fare una
passeggiata di mezz’ora
tutti i di.
a) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 1)

b) Mi disse di si ma non
mantenne la promessa.

c) Dove è andato
quell’uomo dall’aria
misteriosa?
c) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2)

d) Lo iodio è un’elemento
fondamentale per la
funzione della tiroide.
d) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2)

c

a) Il suffisso
a) Acquisto, accusare,
ecuipaggio, incuisitorio.

OB00031 Dati i seguenti gruppi: 1) E- sa- me / Guan- to. 2)
Stra- nie- ro / Gu- an- to. 3) I- ndo- le / Flu- i- do.
Quale o quali delle seguenti coppie contengono solo
suddivisioni sillabiche corrette?
OB00032 Quale gruppo contiene almeno una parola non corretta a) Inscatolare/Pattumiera
ortograficamente?

b) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3)

b)
Contusione/Frequentare

c) Presupposto/Invenzione d) Accecare/Montagio

d

c
d

a

d

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

OB00033 Quale gruppo contiene parole non corrette
ortograficamente?
OB00034 Dati i seguenti gruppi: 1) Gnocchi / Zaini. 2) Strabici /
Zii. 3) Proletari / Salmoni. Quale o quali contengono
solo parole che richiedono l'articolo "i"?
OB00035 Quale dei seguenti termini contiene uno iato?
OB00036 Quali sono le forme corrette al plurale del sostantivo
"cartapesta"?
OB00037 Indicare in quale delle seguenti frasi la lettera
maiuscola è usata in maniera scorretta.

a) Carceriere/Scribachiare b)
Martellare/Insignificante
a) Il gruppo
b) Il gruppo
contrassegnato con il
contrassegnato con il
numero 2)
numero 3)
a) Aeroplano.
b) Piano.
a) Cartapeste - cartepeste b) Cartapesta - cartapesti

c)
Guerreggiare/Scientifico
c) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3)

d) Teatrante/Secolarizzare a
d) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2)

b

c) Fuoco.
c) Cartapeste - cartepesta

d) Lieto.
d) Cartapeste - cartepasta

a
a

a) I soldati romani si
accinsero ad invadere la
Gallia

b) I colori della bandiera
Italiana sono rosso, verde
e bianco

c) Il Cinquecento è stato
un secolo d'oro per la
letteratura ed il teatro in
Italia

b

b) Sdrucciola.

c) Piana.

d) I Tedeschi
quest'inverno hanno
toccato il minimo storico
delle temperature
invernali
d) Tronca.

b) Una pausa intermedia
tra punto fermo e virgola
b) Un armadio

c) Un’interiezione

OB00038 Relativamente alla posizione dell'accento, "amenità" è a) Bisdrucciola.
una parola...
OB00039 Il punto e virgola indica…..
a) L’intonazione
ascendente della frase
OB00040 Tra i seguenti sostantivi indicare quello preceduto
a) Un ombrello
dall'articolo indeterminativo scritto in modo errato.
OB00041 Si leggano le seguenti frasi e, tenendo presente le
a) Ha preso un bello
particolarità dell'aggettivo "bello", si individui quella scivolone sul ghiaccio
che contiene un errore ortografico.
OB00042 Si leggano le seguenti frasi e si ricerchi quella che
a) Bisogna dare la caparra
contiene un errore ortografico:
all'agenzia immobiliare
OB00043 Quale delle seguenti divisioni sillabiche è corretta?
a) Squit-ti-re
OB00044 In relazione all'uso corretto della vocale "i" nei
a) La fisica è una scenza
fonemi "ci" e "sci", si leggano attentamente le
perfetta
seguenti quattro frasi e si individui quella che contiene
un errore ortografico:
OB00045 Tenendo presente il corretto uso delle doppie, si
a) Devi portare
leggano le seguenti frasi e si individui quale contiene l'autorizzazione
un errore ortografico:
OB00046 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
a) Quel ragazzo viene da
ortografico?
Rimini
OB00047 In relazione al corretto uso dell'apostrofo e degli
a) Và da lui, sbrigati!
accenti, si leggano le seguenti frasi e si individui quale
contiene un errore ortografico:
OB00048 Come si forma il plurale dei nomi in "-cia" e "-gia"
a) Con "-cie" e "-gie"
(con la i atona) se i gruppi "-cia" e "-gia" sono
preceduti da una vocale?

d

c) Un'asino

d) Una pausa brevissima e b
separa parole e frasi
c
d) Un'idea

b) Il tuo è un bel paese

c) Questo è un imbroglio
bel e buono

d) Questo è un imbroglio
bell'e buono

c

b) Ti abbiamo visto tutti
inbrattare quel muro!
b) Des-tro
b) La scienza ha fatto
enormi passi in avanti

c) Il sassofono è uno
strumento musicale
c) Spe-ci-a-le
c) Certe conoscenze sono
poco raccomandabili

d) Dammi una mano, per
favore
d) Mu-o-vi-a-mo
d) Ho fatto conoscenza
con uno straniero

b

b) Non vedo la raggione
per cui tu non possa
partire
b) Quel urlo le agghiacciò
le vene
b) C'è del marcio in
questa faccenda!

c) È stato diffidato dal
ripetere simili gesti

d) Mi piacciono molto le
sorprese

c) Quello scalone porta al
piano superiore
c) Ce ne dai un po'?

d) Quell'urlo le agghiacciò b
le vene
a
d) Va' da lui, sbrigati!

b) Con "-che" e "-ghe"

c) Con "-chi" e "-ghi"

d) Con "-ce" e "-ge"

a
a

b

a
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OB00049 Quale fenomeno grammaticale ed ortografico è
contenuto nell'espressione "fu un'occasione
eccezionale"?
OB00050 In quale dei seguenti termini il raddoppiamento delle
consonanti è corretto?
OB00051 Individuare la corretta divisione in sillabe del termine
"percussione".
OB00052 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, quale
delle seguenti è una parola bisdrucciola?
OB00053 Quale gruppo contiene solo parole che richiedono
sempre l’iniziale maiuscola?
OB00054 Quale delle seguenti coppie contiene solo parole
ortograficamente corrette?
OB00055 Quale tra le seguenti coppie contiene solo nomi che
formano il femminile cambiando la desinenza in "a"?
OB00056 Relativamente alla posizione dell'accento, "civiltà" è
una parola...
OB00057 Si considerino le seguenti frasi e, tenendo presente il
corretto uso dell'apostrofo e degli accenti, si individui
quale contiene un errore ortografico:
OB00058 Quale tra le seguenti coppie contiene solo nomi che
formano il femminile cambiando la desinenza in
"essa"?
OB00059 In relazione al corretto uso della consonante"q", si
considerino le seguenti frasi e si individui quella che
contiene un errore ortografico:
OB00060 Si leggano le seguenti frasi: 1) Quando Roma diventò
padrona del Mediterraneo? 2) Il giornale uscì in
edizione straordinaria per gli eventi relativi al medio
oriente. 3) Il clima di Potenza è mite come quello di
Bari. Quali o quale di esse contengono un corretto uso
della lettera maiuscola?
OB00061 Tra le seguenti forme verbali, quale è
ortograficamente scorretta?
OB00062 Quale, delle frasi che seguono, contiene un uso
corretto dell'apostrofo e/o dell'accento?

a) L'apocope

b) L'elisione

c) Il troncamento

d) Nessun fenomeno

b

a) Carnaggione

b) Abbattere

c) Stabbile

d) Staggione

b

a) Per-cus-sio-ne

b) Per-cu-ssio-ne

c) Perc-us-sio-ne

d) Per-cus-si-one

a

a) Indaco

b) Ignorato

c) Tiramelo

d) Inviolabilità

c

a) Cee/Papa

b) Piazza/Madre

c) Settecento/Deserto

d) Montecitorio/Carlo

d

a) Fasce - Aquistare

c) Valigie - Incosciente

d) Sciocco - Inprigionare

c

a) Attore – Cantante

b) Ecquilibrio Risquotere
b) Duca – Figlio

c) Maestro – Leone

d) Cugino – Amico

d

a) Sdrucciola

b) Piana

c) Tronca

d) Bisdrucciola

c

a) Sta' fermo una buona
volta

b) Ho navigato lungo il Po

c) Stà fermo una buona
volta

d) Ho comprato un po' di
formaggio

c

a) Studente - Poeta

b) Lavoratore - Ragazzo

c) Elettore - Sarto

d) Cacciatore - Scolaro

a

a) Andremo a vedere uno
spettacolo ecuestre lunedì
o martedì
a) Nessuno dei gruppi
proposti contiene un
corretto uso della lettera
maiuscola.

b) Ho comprato della
carne equina al mercato

d) Mise la stanza a
soqquadro per cercare
quel documento
d) La sola frase
contrassegnata con il
numero 2).

a

b) Le frasi contrassegnate
con i numeri 1) e 3).

c) Non riesco a inquadrare
il problema nei giusti
termini
c) Le frasi contrassegnate
con i numeri 1) e 2).

a) Che voi inviate

b) Che tu invii

c) Che essi inviino

d) Che voi inviiate

d

b) Quell antiquario è
estremamente competente

c) Quell’elefante non
sembra molto tranquillo

d) L’iena si aggirava
attorno alla carogna

c

b) Li vincerà tutti

c) Dimmi quanto ne mangi d) Gli e ne diedero molto

d

b) Ampolla - cancegliere.

c) Usciere - superfice.

d

a) L’aereo raggiunse la
metà con parecchio
ritardo
OB00063 In quale delle seguenti frasi il pronome personale non a) Se hai pazienza te la
è scritto in modo ortograficamente corretto?
porto subito
OB00064 In quale delle seguenti coppie entrambi i termini sono a) Anbulatorio - famiglia.
scritti in maniera ortograficamente errata?

d) Bagalio - crocera.

b
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OB00065 L'uso dell'apostrofo è fondamentale per una corretta
grafia della frase; in relazione a questo, si leggano le
seguenti quattro opzioni e si segnali quale non
contiene un errore ortografico:
OB00066 Tenendo presente la regola relativa all'uso della
consonante nasale davanti alle labiali "p" e "b", si
leggano le seguenti frasi e si individui quella non
corretta:
OB00067 Indicare il termine con l'accentazione scorretta.
OB00068 In relazione alle particolarità dei nomi composti, si
considerino le seguenti frasi e si indichi quella
ortograficamente scorretta:

a) V'aspetta

b) V aspetta

c) Vaspetta

d) Va' spetta

a

a) Ha imbrattato di
vernice tutto il muro del
cortile

b) I mobili sono stati
accuratamente imballati e
spediti via nave

c) Bisogna avere
conprensione per quelli
che soffrono

d) Sono stato colto
impreparato dagli eventi

c

a) Pèsca (frutto)
a) Cerchiamo sempre di
contracambiare la loro
cortesia

c) Bòtte (percosse)
c) Un branco di
pescispada circondò il
delfino ferito

d) Voltò (viso)
d) I pensionati ricevono
una buonuscita

d
a

OB00069 Sono dati i seguenti gruppi: 1) O-bli-o / Ma-e-stro. 2)
Vo-ca-le / Rin-ghi-e-ra. 3) Idro-vo-la-nte / Im-plu-me.
Quale o quali di essi contengono solo suddivisioni
sillabiche corrette?
OB00070 Indicare quale delle seguenti coppie contiene solo
parole ortograficamente corrette.
OB00071 Quale delle seguenti forme è corretta?

a) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 1)

b) Accétta (scure)
b) A mio parere, quel
parapiglia è stata tutta
una messinscena per
confondere le acque
b) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3)

c) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 3)

d) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2)

a

a) Risquotere - ecquinozio

b) Impiccio - aquitrinio

d) Facce - brecce

d

a) Nessuna delle opzioni
proposte è corretta
a) Un'ostetrica

b) Qual'era

c) Luminescienza inbiancare
c) Qual era

c

b) Un'intermezzo

c) Un'amaca

d) Entrambe le opzioni
proposte sono corrette
d) Un'amazzone

a) Un’elisione.

b) Quest’inverno.

c) Fa' quel che vuoi.

d) Tutt’altro.

c

a) Mezzisangue.
a) Ac-qua
a) Ragazzo – bimbo.

b) Asciugamani.
b) Scos-sa
b) Ispettore – inserviente.

c) Terraferme.
c) A-be-te
c) Infermiere – fattore.

d) Capobande.
d) As-pro
d) Oste – ammiratore.

b
d
a

a) O-no-re-vo-le

b) O-nor-evo-le

c) On-o-re-vo-le

d) Ono-re-vo-le

a

a) Realtà.

b) Poeta.

c) Autunno.

d) Oblio.

c

a) Hanno soccorso dei
profughi

b) Afferrala per i manici!

c) I vini greci sono a volte
liquorosi

d

a) Mia cugina si chiama
Andreina

b) È una donna che fa la
scultora: scolpisce delle
statue bellissime

c) La duchessa Della
Rovere è una nobildonna
affascinante

d) Finita la serata, il
cameriere conta le mancie
ricevute
d) La professoressa uscì
dall'aula

OB00072 In quale dei seguenti casi l'uso dell'apostrofo è
scorretto?
OB00073 In quale delle espressioni proposte è presente
un'apocope?
OB00074 Indicare quale dei seguenti nomi al plurale è corretto.
OB00075 Quale delle seguenti divisioni sillabiche è errata?
OB00076 Quale tra le seguenti coppie contiene solo nomi che
formano il femminile cambiando la desinenza in "a"?
OB00077 Qual è la corretta divisione sillabica del termine
"onorevole"?
OB00078 Indicare quale dei seguenti termini contiene un
dittongo.
OB00079 In relazione al numero plurale dei sostantivi, si
leggano le seguenti frasi e si individui quella che
contiene un errore ortografico:
OB00080 In relazione al genere femminile dei nomi, si leggano
le seguenti frasi e si individui quella che contiene un
errore ortografico:

b

b
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OB00081 Indicare quale frase contiene un errore ortografico.

OB00082 Qual è la corretta divisione sillabica dell'aggettivo
qualificativo "asprissimo"?
OB00083 Si considerino le seguenti quattro frasi proposte e si
individui quella che contiene un errore ortografico:
OB00084 Si leggano le quattro frasi proposte e si individui la
proposizione che contiene un errore ortografico:
OB00085 Qual è la corretta divisione sillabica della forma
verbale "nacque"?
OB00086 Quale gruppo contiene solo parole che richiedono
sempre l’iniziale maiuscola?
OB00087 Dati i seguenti gruppi: 1) Maglioncino / Genio. 2)
Pediatra / Spruzzo. 3) Zufolo / Spiraglio. Quale o
quali contengono solo parole che richiedono l'articolo
“uno”?
OB00088 Tenendo presente il corretto uso delle doppie, si
individui la frase che contiene un errore ortografico:
OB00089 In quale delle seguenti frasi il pronome personale non
è scritto in modo ortograficamente corretto?
OB00090 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
OB00091 Si leggano le seguenti frasi e, tenendo presente le
regole dell'elisione, si individui la proposizione che
contiene un errore ortografico:
OB00092 Tra le seguenti coppie di sostantivi indicare quella che
ammette entrambe le forme del plurale.
OB00093 Individuare in quale delle seguenti coppie di termini le
suddivisioni sillabiche sono entrambe errate: 1) Splenden-te / Bo-a-to. 2) Qu-e-stu-ra / E-stro. 3) Es-tre-mista / Ob-blig-azi-one.
OB00094 Il punto interrogativo indica….

OB00095 Tra le seguenti forme verbali, quale è
ortograficamente scorretta?

a) La guardia costiera
riuscì a trarre i naufragi
in salvo nonostante le
avverse condizioni
atmosferiche
a) As-pris-si-mo

b) Non me la sento di
interpretare un
personaggio così
qualunquista

c) Dopo il brindisi mi
accomiaterò senz’altro e
me ne andrò a riposare

d) Non ho affatto
l’intenzione di acquistare
quel libro

a

b) As-pri-ssi-mo

c) A-spri-ssi-mo

d) A-spris-si-mo

d

a) L'uomo giaceva per
terra incosciente
a) Hai già detto
abbastanza!

c) Si veste tuttora in
maniera indecente
c) Certe persone sono da
evitare

d) Si tratta di un lavoro
appena sufficente
d) Questo gelato è
veramente scuisito

d

a) Nac-qu-e

b) Luigi lavora in un
laboratorio scientifico
b) Alcuni uomini si
dedicano anima e corpo ad
un ideale
b) Na-cque

c) Na-cqu-e

d) Nac-que

d

a) Viaggio/Canale

b) Pinocchio/Secolo

c) Secolo/Presidente

d) Manzoni/Onu

d

a) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 3).

b) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2).

d) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2).

a

a) Tutti lo aprezzano per
la sua onestà
a) Rifletteteci a lungo

b) L'evaso fuggì sparando

c) Nessuno dei gruppi
proposti contiene parole
che richiedono l'articolo
“uno”.
c) Smettila di dire
sciocchezze
c) Non gliene parlerò mai
più
c) Il primo approccio con i
miei colleghi non è stato
facile
c) Quella donna è
un'anestesista del Pronto
Soccorso
c) Teologhi - teologi

d) Questo è un punto di
vista soggettivo
d) Telo riporto domani

a

d) Ciliegie - ciliege

d

a) Tutte le coppie proposte b) Nella coppia
contengono suddivisioni
contrassegnata con il
sillabiche corrette.
numero 3).

c) Nella coppia
contrassegnata con il
numero 2).

d) Nelle coppie
contrassegnate con i
numeri 1) e 2).

b

a) Una pausa intermedia
tra punto fermo e virgola

b) Una pausa breve e
separa parole e frasi

a) Mangino

b) Mangierei

c) Una domanda e
d) L’intonazione
corrisponde ad
discendente della frase
un’intonazione ascendente
della frase
c) Mangiate
d) Mangeranno

a) Per un’inezia ho
perduto un’ottima
occasione per lavorare
a) Mario è un'insegnante
molto capace

b) Glielo consegnerò
questo pomeriggio
b) In quest’isola vive una
spece di uccello in via
d’estinzione
b) Anna è una pediatra
paziente ma decisa

a) Lance - lancie

b) Doccie - docce

d

d

d) Questa novella ci è stata b
raccontata dalla
professoressa di epica
a
d) Luca è un chirurgo
preparato

c

b
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OB00096 Si leggano le seguenti frasi e si individui quella che
contiene un errore ortografico:

a) Abbiamo visitato un
parco acquatico
veramente interessante

OB00097 In quale delle seguenti frasi il pronome personale non a) Non gliene offrirò mai
è scritto in modo ortograficamente corretto?
OB00098 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Metti il libro sù quella
scrivania
OB00099 Quale dei seguenti nomi al plurale è errato?
a) Capisezione.
OB00100 Il termine "paura" contiene....
a) Un’apocope.
OB00101 Tra le seguenti parole indicare quella in cui è presente a) Pausa
uno iato.
OB00102 Sono dati i seguenti gruppi: 1) Bi-scia / A-tlan-te. 2)
a) I gruppi contrassegnati
To-gli-e-re / Ba-gna-re. 3) Idro-vo-ra / Bu-sta. Quale o con i numeri 1) e 2)
quali di essi contengono solo suddivisioni sillabiche
corrette?
OB00103 Quale tra i seguenti termini è una parola sdrucciola?
a) Leggero
OB00104 Qual è la corretta divisione sillabica dell'aggettivo
a) Ti-e-pi-do
qualificativo "tiepido"?
OB00105 Quale delle seguenti coppie contiene solo parole per le a) Un'acquisto - un'aereo
quali è consentita la forma apostrofata?
OB00106 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, quale
a) Mescolano
delle seguenti è una parola sdrucciola?
OB00107 In relazione all'uso delle consonanti doppie, quale dei a) Assegno,
gruppi proposti contiene esclusivamente parole
accelerazzione,
corrette?
sovranumero, particella,
amabile.
OB00108 Dati i seguenti gruppi: 1) Con-fu-sio-ne / Fian-co. 2)
a) Tutti i gruppi proposti
Stra-nie-ro / Tea-tro. 3) I-gna-via / A-uti-sta. Quale o contengono suddivisioni
quali contengono solo suddivisioni sillabiche corrette? sillabiche errate.
OB00109 Quale delle seguenti coppie contiene solo parole
a) Solilocuio – acuiescente.
ortograficamente corrette?
OB00110 Il corretto plurale del termine "pianoforte" è:
a) Pianiforti
OB00111 Individuare l’affermazione corretta.
a) La parola che subisce il
troncamento vuole sempre
l’apostrofo.

b) Le locuste sono un
flagello per l'agricoltura

c) Le truppe si
acquartierarono
ordinatamente in attesa
degli ordini
b) Melo rese dopo un anno c) Glielo spiegherò più
tardi
b) Digli dì tornare a casa
c) Allontanati da lì

d) Viene definita locuace
una persona che parla
facilmente

d

d) Pensaci bene

b

d) Stò mangiando

c

b) Mezzetinte.
b) Un trittongo.
b) Baita

c) Acquemarine.
c) Uno iato.
c) Poeta

d) Bassifondo.
d) Un dittongo.
d) Miei

d
c
c

b) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2)

c) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3)

d) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 1)

d

b) Dividerò
b) Tie-pid-o

c) Recitano
c) Tie-pi-do

d) Frottola
d) Ti-epi-do

d
c

b) Un'abitazione un'amicizia
b) Omertà

c) Un'acciarino un'acconto
c) Bambola

d) Un'abisso - un'abito

b

d) Serietà

c

b) Ciccione, grazzioso,
riflessione, bicicletta,
manniacale.

c) Passeggiata, freschezza,
carrozza, eccezione,
cristallizzato.

d) Acessorio, mobilifficio,
furetto, rafforzammento,
prediletto.

c

b) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 1).
b) Imbrigliare –
ecquilibrio.
b) Pianoforte
b) Per troncamento si
intende la caduta di una
vocale o della sillaba finale
di una parola davanti ad
un’altra parola.

c) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2).

d) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 3).
d) Arance – bisacce.

b

c) Increscioso –
inprudente.
c) Pianiforte
c) A differenza
dell’elisione, il
troncamento richiede
sempre l’apostrofo.

d) Pianoforti
d) A differenza
dell’apocope, il
troncamento richiede
sempre l’apostrofo.

d
d
b

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

OB00112 Si leggano le seguenti frasi: 1) Gli antichi palazzi
Babilonesi erano abbelliti dai giardini Pensili. 2)
Siamo andati allo stadio Bernabeu di Madrid. 3) Il
Kilimangiaro è una tra le vette più alte della Terra.
Quali o quale di esse contengono un corretto uso della
lettera maiuscola?
OB00113 Qual è la corretta divisione sillabica del termine
"amabile"?
OB00114 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Nessuno dei gruppi
proposti contiene un
corretto uso della lettera
maiuscola

b) La sola frase
contrassegnata con il
numero 1)

c) Le frasi contrassegnate
con i numeri 2) e 3)

d) Le frasi contrassegnate
con i numeri 1) e 3)

c

a) Ama-bi-le

b) A-mab-il-e

c) Ama-bil-e

d) A-ma-bi-le

d

a) Acconsentirò a
rimanere qui se mi
assicuri che anche tu non
andrai via

b) Il gatto saltò giù dal
tetto in un batter d’occhio

c) Ho un’attrazione
particolare per i pittori
fiamminghi

d

OB00115 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, quale
delle seguenti è una parola sdrucciola?
OB00116 Tra le seguenti parole indicare quella in cui è presente
un dittongo.
OB00117 Benché a livello fonetico il fonema "gn" possa essere
confuso con "ni", a livello ortografico la differenza tra
i due è considerevole; tenendo presente ciò, si leggano
le seguenti frasi e si individui quella non corretta:
OB00118 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Operosità.

b) Sincerità.

c) Umile.

d) Non riuscire ad
eseguire un compito
assegnato, spesso porta
alla disistima di sé stesso e
al disinteresse per la
squola
d) Pascolare.

a) Amore

b) Circuito

c) Buoi

d) Fiume

d

a) Credo sia un segno di
riconoscimento

b) Hanno votato a
scrutigno segreto

c) Il lupo afferma il suo
dominio sul territorio

d) Andiamo spesso in
campagna

b

a) Nessuno di voi ha
assistito alla mia sconfitta

b) Marco m’ha prestato
un libro davventure
eccezionale
b) Purtroppo l’amaca che
mi ha regalato Filippo si è
logorata

c) La tua solerzia è il tuo
più grande pregio

d) Luigi mi ha chiesto
delle uova ed io gliene ho
date almeno una dozzina
d) Martina voleva
conoscere subito l’oggetto
della contestazione, ma io
gliel’ho rivelato solo dopo
un pò
d) Giorgio è buono come
tu

b

c

OB00119 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) Vedrai che alla fine i
tuoi discorsi verranno
ascoltati da tutti

OB00120 Indicare in quale delle seguenti frasi il pronome
personale non è scritto in modo ortograficamente
corretto.
OB00121 Dati i seguenti gruppi: 1) Zingaro / Gnostico. 2)
Zenzero / Psicanalista. 3) Malocchio / Minestrone.
Quale o quali contengono solo parole che richiedono
l'articolo "il"?
OB00122 Si leggano le seguenti frasi: 1) Il Portale del duomo di
Orvieto è di grande interesse artistico. 2) Per i
Cristiani colui che non crede in cristo è pagano. Quale
o quali di esse contengono un corretto uso della lettera
maiuscola?

a) Tu non devi scherzare

b) Se vai dai nonni dì loro
che li saluto

c) Portala tu

a) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2)

b) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 3)

c) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3)

d) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2)

b

a) La sola frase
contrassegnata con il
numero 1).

b) La sola frase
contrassegnata con il
numero 2).

c) Nessuna delle frasi
proposte contiene un
corretto uso della lettera
maiuscola.

d) Entrambe le frasi
proposte contengono un
corretto uso della lettera
maiuscola.

c

c) La ghianda, di cui si
nutrono molti animali, è il
frutto della quercia

d

d

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

OB00123 Quale delle seguenti parole contiene un trigramma?
OB00124 Tenendo presente la regola relativa all'uso della
consonante nasale davanti alle labiali "p" e "b", si
leggano le seguenti frasi e si individui quella non
corretta:
OB00125 L'uso degli accenti e dell'apostrofo è fondamentale
per una corretta grafia della frase; in relazione a
questo, si leggano le seguenti quattro proposizioni e si
segnali quale è scritta in modo corretto:
OB00126 Dati i seguenti gruppi: 1) Fioretto / Grado. 2)
Dirigente / Viaggio. 3) Zampone / Zimbello. Quale o
quali contengono solo parole che richiedono l'articolo
"lo"?
OB00127 Quale delle seguenti coppie contiene solo parole per le
quali è consentita la forma apostrofata?
OB00128 Indicare quale delle seguenti coppie contiene solo
parole ortograficamente corrette.
OB00129 In relazione all'uso delle consonanti "c" e "q", si
considerino le seguenti frasi e si indichi quella
ortograficamente scorretta:
OB00130 In relazione alle particolarità dell'uso della "q", si
considerino le seguenti frasi e si indichi quella
ortograficamente scorretta:
OB00131 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta?
OB00132 Quale delle seguenti parole non contiene un
trigramma?
OB00133 In relazione al numero plurale dei sostantivi, si
leggano le seguenti frasi e si individui quella che
contiene un errore ortografico:
OB00134 Quale delle seguenti forme è ortograficamente errata?
OB00135 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, quale
delle seguenti è una parola bisdrucciola?
OB00136 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente errata?

a) Olio
b) Chicco
a) Mi spiace: sono
b) Sono un gruppo di
impreparato a questa cosa persone benpensanti

c) Lievito
c) A sentire quelle parole,
sono inbestialito

d) Sciocco
d) Vedendo quelle cose,
restai imbambolato

d
c

a) Quel formaggio non sa
di niente: non è ne buono
ne cattivo

b) Ha un sapore
indefinito; tutto sommato
è ne' buono ne' cattivo

c) A mio parere non si
può definire n'è buono n'è
cattivo

d) Luca, come persona,
non è né buono né cattivo

d

a) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2)

b) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 3)

c) I gruppi contrassegnati
con i numeri 2) e 3)

d) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2)

b

a) Un'acciacco - un'aiuto

b) Un'amico - un'amore

c) Un'ausilio - un'aiuola

d) Un'accusa - un'ancora

d

a) Miscela - igienista

b) Luminesciente - tagliere c) Impiccio - aquitrinio

d) Risquotere - ecquinozio

a

a) Scuotiti! Cerca di
reagire!

b) Il ricordo aquì la
sofferenza

c) Si tratta di una
ricompensa cospicua

d) Il suo è un discorso
vacuo

b

a) La scuola è aperta a
tutti

b) È stato circuito da
alcuni truffatori

c) Cerca di squotere via la
polvere

d) Quindi questi sono i
tuoi risultati

c

a) Il cane se ne andò
velocemente
a) Figlia

b) Passa da mè domani
sera
b) Cuoco

c) Chi fa da se fa per tré

d) Togliti da li

a

c) Mucchio

d) Pattuglia

b

a) Mi è caduto per terra il
sacchetto della spesa: due
uovi si sono rotti
a) Ciglia
a) Prenditelo

b) Ho scoperto facilmente
le fila della congiura

c) Le ho regalato due
camicie azzurre

d) Ti sei ricordato di
comprare gli asparagi?

a

b) Camicie
b) Precipitò

c) Goccie
c) Principe

d) Destini
d) Pratico

c
a

d) Ho riposato tutto il dì.

a

d) Cerchiamo di
procedere con metodo
rigorosamente scientifico

a

d) Marzia non si riposa
mai.

d

a) Il rè fu vittima di un
attentato.
a) Luigi è un ragazzo
coscenzioso

OB00137 In relazione all'uso corretto della vocale "i" nei
fonemi "ci" e "sci", si leggano attentamente le
seguenti quattro frasi e si individui quella che contiene
un errore ortografico:
OB00138 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Me ne vado; te né
importa?

b) Davide la sa lunga.

c) È meglio che faccia da
sé.
b) Ho fatto questo solo per c) Ho agito in maniera
beneficenza
incosciente, lo ammetto

b) Dante Alighieri fù esule c) Chi fa da sé fa per tré.
a Ravenna.

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

OB00139 In relazione all'uso delle consonanti "n" e "m", si
considerino le seguenti frasi e si indichi quella
ortograficamente scorretta:
OB00140 Il termine "boato" contiene....
OB00141 L'uso corretto delle maiuscole e delle minuscole è
parte importante dell'ortografia; si considerino le
seguenti frasi e si indichi quella che contiene un errore
ortografico:
OB00142 Lo stesso termine, in questo caso "fa", può presentarsi
sotto forme diverse e con funzioni differenti; tenendo
presente ciò, si individui, tra le quattro frasi proposte,
quella che contiene una forma ortograficamente
scorretta:
OB00143 Quale dei seguenti termini è ortograficamente
scorretto?
OB00144 Si leggano le seguenti frasi: 1) La civiltà Orientale è
affascinante. 2) I promessi Sposi è stato scritto da
alessandro Manzoni. Quale o quali di esse contengono
un corretto uso della lettera maiuscola?
OB00145 Quale delle seguenti coppie di termini contiene solo
termini ortograficamente corretti?
OB00146 Quale tra i seguenti termini è una parola tronca?
OB00147 Quale delle seguenti divisioni sillabiche è corretta?
OB00148 In relazione al corretto uso delle maiuscole e delle
minuscole, si indichi quale delle seguenti frasi
contiene un errore ortografico:
OB00149 Qual è il plurale del termine "film"?
OB00150 Quale frase contiene un errato uso dell’accento?

a) La tentazione era
irresistibile

b) Domani andremo in
campagna

c) Si svegliò al suono delle
canpane

d) Quando gioca a poker è c
imbattibile

a) Un trittongo
a) Il risotto allo zafferano
è squisito

b) Un dittongo
b) Ho comprato due etti
abbondanti di ricotta

c) Uno iato
c) Ti consiglio di
assaggiare il prosciutto di
praga

d) Un’apocope
d) Le ciliegie di Vignola
sono una specialità

c
c

a) Fà più in fretta che
puoi!

b) Di mestiere fa il
falegname

c) Cinque anni fa vivevo a
Trento

d) Fa' più in fretta che
puoi!

a

a) Socevole

b) Flagello

c) Ingegnere

d) Deficienza

a

a) Nessuna delle frasi
proposte contiene un
corretto uso della lettera
maiuscola
a) Gl'echi - Un'aspetto.

b) Entrambe le frasi
proposte contengono un
corretto uso della lettera
maiuscola
b) Gl'amici - Un'alfiere.

c) La sola frase
contrassegnata con il
numero 2)

d) La sola frase
contrassegnata con il
numero 1)

a

a) Denaro
a) Te-rri-bi-le
a) Il Brunello di
Montalcino è un vino
pregiato
a) Filmss
a) Sì, verrò anch’io

b) Onestà
b) Do-rmi-gli-o-ne
b) A Capodanno ci vuole
lo spumante
b) Film
b) La macchina non dà il
resto
b) È un uomo sempre di
buon'umore

c) Paolo è disordinato:
sparpaglia i suoi vestiti
d'appertutto
c) La radice

d) Si precipitò come un
toro infuriato

c

d) Il suffisso

c

c) La sola frase
contrassegnata con il
numero 2)

d) Entrambe le frasi

b

OB00151 Si leggano le seguenti frasi e, tenendo presente le
particolarità dell'aggettivo "buono", si individui quella
che contiene un errore ortografico:
OB00152 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

a) È un uomo sempre di
buon umore

OB00153 Nel termine "acquazzone" il gruppo di lettere "acqu-"
è:
OB00154 Si leggano le seguenti frasi: 1) L'Occidente è
industrializzato. 2) La divina Commedia è un'opera di
Dante alighieri. Quale o quali di esse contengono un
corretto uso della lettera maiuscola?

a) Il tema

b) È un animale che
appartiene a una specie
rara
b) La desinenza

a) Nessuna frase contiene
un corretto uso della
maiuscola

b) La sola frase
contrassegnata con il
numero 1)

a) Dovunque tu vada,
ricordati di noi

d

c) Gl'occhi - Un'alligatore. d) Tutt’uno Un'automobile.
c) Bocciolo
d) Birra
c) Am-muf-fi-to
d) Elet-tri-co
c) I nostri vini non sono
d) Il duomo di Milano è un
certo inferiori a quelli
monumento importante
Francesi
c) Filmati
d) Filmi
c) Guarda là che bel
d) Non so sé venire oggi o
paesaggio
domani
c) Hai fatto un buon affare d) Ha fama di essere un
uomo buono

b
c
c

b
d
b

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

OB00155 In relazione all'uso delle consonanti "n" e "m", si
considerino le seguenti frasi e si indichi quella
ortograficamente scorretta:
OB00156 Indicare quale tra le seguenti coppie contiene solo
nomi che formano il femminile cambiando la
desinenza in "essa".
OB00157 Quale tra le seguenti coppie contiene solo nomi che
formano il femminile cambiando la desinenza in
"trice"?
OB00158 Quale delle seguenti coppie contiene solo parole
ortograficamente corrette?
OB00159 In relazione all'uso delle consonanti doppie, quale dei
gruppi proposti contiene esclusivamente parole
corrette?
OB00160 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta?
OB00161 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta?
OB00162 Facendo attenzione al corretto uso dell'apostrofo, si
considerino le seguenti frasi e si individui quella che
contiene un errore ortografico:
OB00163 Quale dei seguenti nomi al plurale è corretto?
OB00164 Tenendo presente il corretto uso delle doppie, si
individui la frase che contiene un errore ortografico:
OB00165 Quale tra i seguenti termini è una parola piana?
OB00166 In quale di questi termini il raddoppiamento delle
consonanti è corretto?
OB00167 Indicare quale dei gruppi proposti, in cui sono presenti
termini contenenti le lettere "cu", "qu" e "cq", è
composto esclusivamente da parole corrette.
OB00168 Si leggano le seguenti frasi e si individui quale
contiene un errore ortografico:
OB00169 In relazione all'uso delle consonanti doppie, quale dei
gruppi proposti contiene esclusivamente parole
corrette?
OB00170 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, quale
delle seguenti è una parola bisdrucciola?
OB00171 Indicare in quale delle seguenti frasi è contenuto un
monosillabo accentato in modo scorretto.

a) Ho comprato un quadro b) Deve rimanere
di un pittore sconosciuto
immobile per diverse ore

c) Il sindaco ha
organizzato una corsa
canpestre
c) Sarto – Attore

d) Hanno deciso
un'amnistia generale

c

d) Pittore – Leone

b

a) Lettore – Lupo

b) Dottore – Sacerdote

a) Presidente – sacerdote.

b) Accompagnatore –
cantautore.

c) Artigiano – indossatore. d) Maestro – pittore.

b

a) Imbroglio – ecquino

b) Frecce – rocce

c) Incoscenza – inpennare

d) Taqquino – socquadro

b

a) Camminata,
stanchezza, orsacchiotto,
frutteto, corriere
a) Lì ho letti tutti
a) Non è né carne né
pesce.
a) Va a domandare se
resta a casa o se va a
comprare il latte
a) Mezzepunte
a) Mi hanno cambiato il
carburatore
a) Recare
a) Portavvalori

b) Piastrelle, biscotiera,
fumetto, stravvagante,
prefisso
b) Vieni dà mé
b) Osservali da quà.

c) Grassone, prezzioso,
paffuto, simmetrico,
ommicida
c) Li mangio tutti i giorni
c) Dallo a mè.

d) Bottiglia, spazzioso,
antinebia, ottimista,
taccuino
d) Matteo fà il falegname
d) Ho il numero ventitre.

a

c
a

b) Lo domandi a me? Io lo c) L'ho chiesto più volte a
domando a te
tutti: lo hanno visto o no?

d) Ho comprato l'aquilone a
ieri l'altro

b) Mezzisoprano
b) Devo far controllare
l'acceleratore
b) Arido
b) Debbitore

c) Grillitalpe
c) Si è rotto lo
spinterogeno
c) Livido
c) Soprattutto

d) Bianchispini
d) Devo portare la
macchina dal carozziere
d) Specialità
d) Incittare

a
d

a) Scuadrato, squadriglia,
incquieto, acuisire.

b) Acquaio, accuisire,
ecuivalente, inquietudine.

c) Arcuato, inquinato,
squallore, proficuo.

d) Incuilino, aquilone,
taccuino, inquisitore.

c

a) A Pasqua faremo una
bella crocera nel
Mediterraneo
a) Scimitara, biologgico,
duello, pattuire,
rachiudere.

b) Si votava a scrutinio
segreto

c) Parlamene ancora

d) Ci sono
trecentoquindici senatori

a

b) Frapporre,
associazione,
sopraggiungere,
sommesso, agghiacciante.
b) Seminano.

c) Simmetrico,
organizzazzione,
sovraposto, inghiottire,
contabbile.
c) Signore.

d) Ambasciatore,
chiavistello, archibbugio,
piddocchio, gianduioto.

b

d) Salirò.

b

d) A Gino non piacciono
ne le discoteche, ne i
cantanti moderni

d

a) Salvezza.
a) Copriti che fa freddo

b) Smetti di girare qua e là c) Sono molto buoni, ne
prendo altri due

a
c

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

OB00172 Si leggano le seguenti frasi e si individui quella che
contiene un errore ortografico:
OB00173 In quale delle espressioni proposte è presente
un'apocope?
OB00174 Indicare quale dei seguenti nomi al plurale è errato.
OB00175 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

OB00176 In quale delle seguenti frasi il pronome personale non
è scritto in modo ortograficamente corretto?
OB00177 Il corretto plurale del termine "caporeparto" è:
OB00178 Dati i seguenti gruppi: 1) Neu- tro / Que- stu- ra. 2)
Mie- le / Vi- a- do- tto. 3) Cu- or- e / Qu- al- if- ica.
Quale o quali contengono solo suddivisioni sillabiche
corrette?
OB00179 Dati i seguenti gruppi: 1) E- li- ca / Bian- co. 2) Manie- ro / Gu- er- ra. 3) I- nva- no / Sui- no. Quale o
quali delle contengono solo suddivisioni sillabiche
corrette?
OB00180 In relazione all'uso della consonante "z", si leggano le
seguenti frasi e si individui quella che contiene un
errore ortografico:
OB00181 Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?

b) Quel delinguente è stato c) Lo hanno portato al
assolto dal giudice
Pronto Soccorso

d) Smettila di guardarmi
con quegli occhi vacui

b

b) Nessun amico

c) Un po' di pazienza

d) Un attimo

c

a) Parafulmini.
a) Lucia si è malamente
fratturata l’avanbraccio
cadendo dalla sedia

b) Pianoforti.
b) A te non ho mai fatto
nulla di male

c) Terrecotte.
c) Dopo ciò che hai testé
fatto non avrai di certo
giustificazioni

d
a

a) Veli presto a patto che
non li roviniate.
a) Caporeparto
a) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 3)

b) Osservateli
attentamente.
b) Caporeparti
b) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 2)

c) Non gliene offrirò
neppure una fetta.
c) Capireparti
c) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 1)

a) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 1)

b) Tutti i gruppi proposti
contengono suddivisioni
sillabiche corrette

c) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2)

d) Chiariscuri.
d) Mi pare più che altro
che tu sia poco
consapevole di quello che
dici
d) Gliela restituirò al più
presto.
d) Capireparto
d) Nessuno dei gruppi
proposti contiene
suddivisioni sillabiche
corrette
d) I gruppi contrassegnati
con i numeri 1) e 3)

a) Cerchiamo di non
drammatizare

b) Tutto il terreno è stato
lottizzato

c) Hai comprato la lozione d) Questa è senza dubbio
dopobarba?
una situazione particolare

a

a) Il chirurgo ha la mano
ferma

b) I pompieri accorsero a
spegnere il principio
d'incendio
b) Un trittongo.
b) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 2).

c) Dopo l'incidente, è stato
con la gamba ingiessata
per 40 giorni
c) Un dittongo.
c) Tutti i gruppi proposti
contengono parole che
richiedono l'articolo
“uno”.
c) I Cinesi sono un popolo
con una ricca e antica
cultura
c) Fascie – Acquilone

d) Beato lui, che è già in
pensione

c

d) Un’apocope.
d) Il gruppo
contrassegnato con il
numero 3).

c
d

d) Io adoro la Francia, i
vini francesi e le canzoni
d'oltralpe
d) Ecquilibrato –
Riscuotere
d) Litigano

b

d) Mezzibusti
d) Un'amico - un'anodo.

d
a

a) Sebbene tu affermi il
contrario, io sono certo di
farcela
a) Quel libro

OB00182 Il termine "fiuto" contiene....
a) Uno iato.
OB00183 Dati i seguenti gruppi: 1) Zotico / Spiffero. 2) Gnocco a) I gruppi contrassegnati
/ Problema. 3) Briccone / Barlume. Quale o quali
con i numeri 2) e 3).
contengono solo parole che richiedono l'articolo “un”?
OB00184 L'uso corretto delle maiuscole e delle minuscole è
parte importante dell'ortografia; si considerino le
seguenti frasi e si indichi in quale tale uso è disatteso:
OB00185 Quale delle seguenti coppie contiene solo parole
ortograficamente corrette?
OB00186 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, quale
delle seguenti è una parola sdrucciola?
OB00187 Quale dei seguenti nomi al plurale è corretto?
OB00188 Quale delle seguenti coppie contiene solo parole per le
quali è consentita la forma apostrofata?

a) Nell'universo ci sono le
stelle, i pianeti, i satelliti

b) Il pianeta più vicino al
Sole è mercurio

a) Palliativo –
sconvolgente
a) Ingenuità

b) Esigienza –
riconoscente
b) Indole

a) Lustriscarpa
a) Un'alimentazione un'abrogazione.

b) Mezzatinte
c) Meligrani
b) Un'accredito - un'abate. c) Un'accumulatore un'arachide.

c) Bontà

a
d
c

a

a
b

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

OB00189 Indicare quale dei gruppi proposti, in cui sono presenti
termini contenenti le lettere "cu", "qu" e "cq", è
composto esclusivamente da parole corrette.
OB00190 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, quale
delle seguenti è una parola sdrucciola?
OB00191 Il punto esclamativo indica….
OB00192 Indicare quale delle seguenti frasi è ortograficamente
corretta.
OB00193 Riguardo alla posizione della sillaba tonica, quale
delle seguenti è una parola bisdrucciola?

a) Taqquino, aquila,
soqquadro, inquirente

b) Acquisito, rincuorare,
aquilone, sequoia

c) Inquadrare, sucqulento, d) Incuisire, acquitrino,
inquietudine, aquistare
acume, incuieto

b

a) Pubblico.

b) Litigano.

c) Scoppiò.

d) Ansietà.

a

a) Una pausa breve e
separa parole e frasi
a) Li saluto ogni mattina

b) L’intonazione
discendente della frase
b) Spostati dà li

d) Una pausa intermedia
tra punto fermo e virgola
d) Là incontro tutti i di

b

a) Assumere.

b) Macinano.

c) L’intonazione
ascendente della frase
c) Angelo fà l’operatore
ecologico
c) Sobrietà.

d) Animosità.

b

a

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

RCA0001 É corretto sostituire ai puntini ad integrazione della
seguente serie: 831 - 828 - 825 / 967 - 964 - ..?..
RCA0002 Completare la serie: 121 - 119 - 116 - 112 - 107 - ...
RCA0003 Completare la seguente serie numerica: 36 - 18 / 44 22 / 30 - ...
RCA0004 Individuare il numero mancante: ... - 34 - 49 - 64.
RCA0005 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 8 - 6 / 24 ... / 88 - 86.
RCA0006 Se "8/19" è complementare a "11/19" allora "4/17" è
complementare a ..?..
RCA0007 Un imprenditore investe metà del proprio capitale per
l'acquisto di uno stabile, poi spende la metà del
rimanente in ristrutturazione. Se gli restano 10
miliardi di euro, qual era il capitale iniziale?
RCA0008 Completare la sequenza: 1 - 2 - 5 - 10 - 17 - ... - 37.
RCA0009 Se tra 46 clienti di un supermercato, solo 13 hanno
acquistato del vino, la percentuale di clienti che non
ha acquistato vino è di circa:
RCA0010 Carlo ha 6 anni e suo fratello 8, lo zio ha 38 anni in
più di Carlo. Quando lo zio avrà 51 anni quale età
avranno Carlo e suo fratello?
RCA0011 Indicate quale numero completa la seguente serie:

RCA0012 Oggi è il 24 Marzo 2008, pertanto è....
RCA0013 Se il valore di A è 25 diviso 5, quello di B è 24 diviso
4, quello di C è 40 diviso 5 e quello di D è 12 diviso 3,
quanto vale A per B più C per D?
RCA0014 Qual è il minore tra questi numeri?
RCA0015 Se A = 50, B = 200 e C = 500, quanto vale (A + B) /
C?
RCA0016 Se gli studenti che frequentano il corso di economia
politica sono complessivamente 63, 38 sono uomini e
25 sono donne, la percentuale di uomini è di circa:
RCA0017 13% di 93 è circa uguale a:
RCA0018 Completare la serie con il numero mancante: 26 - 25 23 - 22 - 20 - 19 - ...

a) Il numero 959.

b) Il numero 961.

c) Il numero 956.

d) Il numero 958.

b

a) 105.
a) 15.

b) 100.
b) 16.

c) 103.
c) 13.

d) 101.
d) 12.

d
a

a) 17.
a) 22.

b) 15.
b) 14.

c) 5.
c) 18.

d) 19.
d) 20.

d
a

a) 13/17.

b) 17/11.

c) 15/17.

d) 17/13.

a

a) 60 miliardi di euro.

b) 20 miliardi di euro.

c) 40 miliardi di euro.

d) 30 miliardi di euro.

c

a) 27.
a) 67,37%.

b) 21.
b) 60%.

c) 28.
c) 70%.

d) 26.
d) 71,74%.

d
d

a) Carlo 12 anni e il
fratello 14 anni.

b) Carlo 13 anni e il
fratello 15 anni.

c) Carlo 14 anni e il
fratello 17 anni.

d) Carlo 15 anni e il
fratello 17 anni.

b

a) 4.

b) 1.

c) 3.

d) 2.

c

a) L'ottantaquattresimo
giorno dell'anno.
a) 64.

b) Il sessantesimo giorno
dell'anno.
b) 62.

c) Il settantanovesimo
giorno dell'anno.
c) 60.

d) L'ottantaduesimo
giorno dell'anno.
d) 58.

a

a) 10
a) 0,5.

b) 99/100
b) 10.

c) 9,9999…
c) 20.

d) 1
d) 4.

b
a

a) 67,33%.

b) 60,32%.

c) 58,12%.

d) 72,02%.

b

a) 11.
a) 15.

b) 12.
b) 13.

c) 16.
c) 17.

d) 14.
d) 18.

b
c

b

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

RCA0019 Supponendo che: la distanza stradale tra Perugia e
Terni sia 82 km, tra Terni e Rieti 38 km, tra Rieti e
Spoleto 60 km. Quanti km vengono percorsi da Terni
a Spoleto?
RCA0020 Se una persona percorre 250 metri in due minuti,
quanto tempo impiegherà a percorrere 1 chilometro e
750 metri mantenendo lo stesso passo?
RCA0021 A quale percentuale rispetto al totale corrisponde un
gruppo di 75 persone su un campione di riferimento di
500?
RCA0022 Se A+B=C, A+C=7, B+C=8, quanto valgono,
rispettivamente, A, B, C?
RCA0023 Un autobus è partito alle ore 11 e 53 minuti, con un
ritardo di 45 minuti. Quale doveva essere l'ora di
partenza?
RCA0024 Se un fattorino consegna 6 lettere in 30 minuti, quante
lettere consegnerà in un'ora e venti minuti mantenendo
lo stesso ritmo di lavoro?
RCA0025 Quale numero completa la serie? 7 - 49 / 6 - 36 / ... 64.
RCA0026 Completare la sequenza: 3 - 6 - 5 ; 9 - 18 - 17 ; 22 - ...
- ...
RCA0027 Una macchina produce 675 pezzi di ricambio in 5 ore.
Quanti pezzi di ricambio produce in 9 ore?
RCA0028 Individuare il numero mancante:

RCA0029 Dopo aver osservato il seguente numero «56.250» si
può sicuramente affermare che....
RCA0030 Posto per ipotesi che "meno" significa sommare e che
"più" significa sottrarre, indicare il risultato della
seguente espressione. 12 meno 4 più 7 = ..?..
RCA0031 Indicare quale numero completa la serie: 93 - 86 - 79 ...
RCA0032 Filippo ha 4 anni, la sorella 17 anni e il fratello 23
anni. Quando Filippo sarà maggiorenne quanti anni
avranno i fratelli?

a) Km 156.

b) Km 120.

c) Km 98.

d) Km 90.

c

a) Un tempo compreso tra
quindici e diciassette
minuti.
a) 15%.

b) Un tempo senz'altro
inferiore a quindici
minuti.
b) 10%.

c) Un tempo compreso tra
quindici e diciannove
minuti.
c) 20%.

d) Un tempo superiore a
diciassette minuti.

b

d) 5%.

a

a) 3, 4, 7.

b) 1, 2, 3.

c) 2, 3, 5.

d) 1, 5, 6.

c

a) Le 11 e 18 minuti.

b) Le 11 e 08 minuti.

c) Le 11 e 28 minuti.

d) Le 12 e 38 minuti.

b

a) Quattordici lettere.

b) Quindici lettere.

c) Sedici lettere.

d) Diciotto lettere.

c

a) 9.

b) 12.

c) 10.

d) 8.

d

a) 44 e 43.

b) 41 e 42.

c) 42 e 41.

d) 43 e 44.

a

a) 1.165

b) 1.215

c) 375

d) 1.000

b

a) 2.

b) 4.

c) 3.

d) 1.

a

a) Il numero è formato da
56 centinaia e 25 unità.
a) 10.

b) Il numero è formato da
50 migliaia e 25 decine.
b) 8.

c) Il numero è formato da
5 migliaia e 25 centinaia.
c) 11.

d) Il numero è formato da
56 migliaia e 25 decine.
d) 9.

d

a) 71.

b) 77.

c) 75.

d) 72.

d

a) Il fratello 37 anni e la
sorella 32 anni.

b) Il fratello 21 anni e la
sorella 31 anni.

c) Il fratello 37 anni e la
sorella 31 anni.

d) Il fratello 37 anni e la
sorella 18 anni.

c

d
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RCA0033 Se una persona percorre 50 metri in un minuto e
mezzo, quanto tempo impiegherà a percorrere 3
chilometri mantenendo lo stesso passo?
RCA0034 Un signore deve prendere 3 pillole al giorno, una ogni
tre quarti d'ora. In quanto tempo finisce la cura
giornaliera?
RCA0035 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?
RCA0036 Se A-B-C-....-U-V-Z=1-2-3-....-19-20-21, quanto vale
OPZIONE ?
RCA0037 Quale numero completa la serie? 11 - 2 - 22 - 11 - ... 55 - 11 - 7 - 77.
RCA0038 Completare correttamente la seguente successione di
lettere, utilizzando l’alfabeto italiano: I; M; O; Q; ?
RCA0039 Completare la sequenza: 6 - 7 - 10 - ... - 22 - 31 - 42.
RCA0040 Completare la sequenza: 4 - 8 - 7 ; 11 - 22 - 21 ; 23 ... - ...
RCA0041 Se 31 uomini su 100 bevono alcolici, quanti uomini su
400 sono astemi?
RCA0042 Qual è il 15% di 50?
RCA0043 Completare la sequenza: 6 - 12 - 13 ; 15 - 30 - 31 ; 33
- ... - ...
RCA0044 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 9 - 27 / 22
- ... / 61 - 183.
RCA0045 Un bambino ha 4 anni e suo cugino è appena diventato
maggiorenne. Trascorsi 7 anni quale età avrà il
bambino e quale suo cugino?
RCA0046 Completare la sequenza: 5 - 10 - 11 ; 13 - 26 - 27 ; 29
- ... - ...
RCA0047 Se G=4, H=3, I=6, quale delle seguenti affermazioni è
sicuramente vera?
RCA0048 Completare la sequenza: 8 - 9 - 12 - ... - 24 - 33 - 44.
RCA0049 Determinare un sesto della differenza dei due numeri
121 e 73.
RCA0050 Completare la sequenza: 2 - 3 - 6 - 11 - 18 - 27 - ...
RCA0051 25% di 150 è uguale a:
RCA0052 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?
RCA0053 Completare la serie con il numero mancante: 22 - 18 16 - 12 - 10 - 6 - ...

a) Un tempo compreso tra
un'ora e 25 minuti e
un'ora e quarantacinque.
a) Un giorno.

b) Un tempo decisamente
inferiore a un'ora e
ventitré minuti.
b) 135 minuti.

c) Un tempo superiore o
uguale a 2 ore e quindici
minuti.
c) 155 minuti.

d) Un tempo superiore o
uguale a 2 ore e trenta
minuti.
d) 90 minuti.

a

a) 11

b) 13

c) 20

d) 24

d

a) 13-14-21-9-13-12-5.

b) 13-14-21-8-12-13-5.

c) 13-14-21-9-13-11-5.

d) 13-14-21-9-12-13-5.

a

a) 5.

b) 6.

c) 10.

d) 15.

a

a) U

b) R

c) T

d) S

d

a) 15.
a) 46 e 45.

b) 17.
b) 53 e 52.

c) 21.
c) 50 e 49.

d) 13.
d) 52 e 51.

a
a

a) 124

b) 276

c) 290

d) 369

b

a) 5.
a) 67 e 68.

b) 7,5.
b) 66 e 67.

c) 7.
c) 65 e 66.

d) 6,5.
d) 64 e 65.

b
b

a) 60.

b) 44.

c) 66.

d) 55.

c

a) Il bambino 14 anni e
suo cugino 21 anni.

b) Il bambino 11 anni e
suo cugino 23 anni.

c) Il bambino 14 anni e
suo cugino 23 anni.

d) Il bambino 11 anni e
suo cugino 25 anni.

d

a) 57 e 58.

b) 58 e 59.

c) 56 e 57.

d) 59 e 60.

b

a) H>I.

b) G>H.

c) G>I.

d) I<G.

b

a) 19.
a) 8.

b) 23.
b) 11,5.

c) 18.
c) 4.

d) 17.
d) 12,3.

d
a

a) 36.
a) 68,5.
a) 200 grammi

b) 39.
b) 37,5.
b) 160 grammi

c) 37.
c) 50,5.
c) 120 grammi

d) 38.
d) 75,5.
d) 100 grammi

d
b
d

a) 2.

b) 1.

c) 4.

d) 3.

c

d
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RCA0054

a) 38

b) 117

c) 78

d) 79

c

Individuare il numero mancante.
RCA0055 Completare la sequenza: 5 - 6 - 9 - ... - 21 - 30 - 41.
RCA0056 Se una somma di denaro risulta uguale alla metà di
un'altra più 1.000 euro e la seconda risulta 15.000
euro, quanto risulta la prima somma?
RCA0057 Quale dei seguenti numeri integra la serie?

a) 18.
b) 14.
a) La prima somma risulta b) La prima somma
8.000 euro.
risulta 7.500 euro.

c) 13.
d) 15.
c) La prima somma risulta d) La prima somma
8.500 euro.
risulta 7.000 euro.

b
c

a) 26.

b) 28.

c) 30.

d) 24.

d

RCA0058 Individuare il numero mancante:

a) 21.

b) 43.

c) 73.

d) 46.

c

b) 8,75.

c) 5,75.

d) 7,75.

d

b) 5.

c) 6.

d) 8.

c

a) B>C.

b) B>A.

c) B<A.

d) A>C.

c

a) 19.

b) 23.

c) 21.

d) 24.

d

a) 13.

b) 11.

c) 12.

d) 9.

d

a) Sei.

b) Quattro.

c) Cinque.

d) Sette.

a

a) 264.

b) 254.

c) 266.

d) 244.

a

a) 224

b) 220

c) 185

d) 65

c

a) 0,66.

b) 1,33.

c) 1,5.

d) 2,2.

c

a) 5.

b) 2.

c) 6.

d) 8.

c

RCA0059 Se il valore di A è 7, quello di B è 2 diviso 8, quello di a) 6,75.
C è 3 e quello di D è 6 diviso 3, quanto vale A per B
più C per D?
RCA0060 Indicate quale numero completa la seguente serie:
a) 7.

RCA0061 Se A=2, B=1, C=4, quale delle seguenti affermazioni
è sicuramente vera?
RCA0062 Completare la serie con il numero mancante: 42 - 38 36 - 32 - 30 - 26 - ...
RCA0063 Calcolando 1/2 della somma di 1/3 di 30 e di 1/8 di 64
si ottiene:
RCA0064 Completare la sequenza: 4 - 2 - due / 10 - 7 - tre / 11 5 - ...
RCA0065 Se 12 donne su 100 sono bionde, quante donne su 300
non sono bionde?
RCA0066 Se 26 bambini su 100 sanno nuotare, quanti bambini
su 250 NON sanno nuotare?
RCA0067 Calcolando 1/4 della somma di 1/3 di nove e 1/5 di
quindici si ottiene:
RCA0068 Completare la serie con il numero mancante: 3 - ... - 9
/ 7 - 10 - 17 / 11 - 14 - 25.
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RCA0069 Una nave è partita da Cagliari alle ore 21 e 05 minuti,
con un ritardo di 13 minuti. Quale doveva essere l'ora
di partenza?
RCA0070 Mario ottiene una parte di profitti tripla di quella avuta
rispettivamente dai suoi quattro soci. I quattro soci si
dividono in parti uguali i profitti. Quale frazione
dell'intero riceve Mario?
RCA0071 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:
RCA0072 Individuare il numero mancante: 21 - ... - 47 - 60.
RCA0073 Se dividiamo tre dozzine di uova fra due amici, quante
uova riceveranno ciascuno?
RCA0074 Completare la serie di numeri: 6 - 10 - ... - 34 - 66.
RCA0075 Inserire il numero omesso: 0 - 3 - 8 - 15 - ...
RCA0076 Completare la sequenza: 2 - 5 - 11 - ... - 47.
RCA0077 Individuare il numero mancante:

RCA0078 Se su 50 auto presenti in un parcheggio, 25 sono di
colore blu, 12 sono bianche e 13 rosse, la percentuale
di auto rosse è del:
RCA0079 Un treno che è arrivato a Milano alle ore 21 e 23
minuti, aveva un ritardo di 2 ore e 50 minuti. Quale
doveva essere l'ora di arrivo?
RCA0080 Se A = 0.1 e B = 0.01, quanto vale A x B?
RCA0081 Completare la sequenza: 3 - 6 - 7 ; 9 - 18 - 19 ; 21 - ...
- ...
RCA0082 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?
RCA0083 La somma delle cifre di quale numero è uguale a 49?

a) Le 20 e 58 minuti.

b) Le 20 e 55 minuti.

c) Le 20 e 52 minuti.

d) Le 20 e 15 minuti.

c

a) 3/7.

b) 5/9.

c) 1/4.

d) 2/3.

a

a) dispari di 3 cifre

b) pari di 4 cifre

c) dispari di 4 cifre

d) pari di 3 cifre

c

a) 31.
a) 24.

b) 34.
b) 9.

c) 29.
c) 18.

d) 38.
d) 36.

b
c

a) 14.
a) 19.
a) 22.
a) 105.

b) 20.
b) 24.
b) 17.
b) 60.

c) 18.
c) 18.
c) 25.
c) 120.

d) 22.
d) 22.
d) 23.
d) 121.

c
b
d
d

a) 52%.

b) 13%.

c) 33%.

d) 26%.

d

a) Le 17 e 45 minuti.

b) Le 18 e 53 minuti.

c) Le 17 e 33 minuti.

d) Le 18 e 33 minuti.

d

a) 10.
a) 42 e 43.

b) 0,01.
b) 43 e 44.

c) 0,001.
c) 41 e 42.

d) 0.
d) 40 e 41.

c
a

a) IFIDOFONEFOFO

b) IFIODONFEFOFO

c) IDOFONEFEOFO

d) IFIDOFONEFEOFO

d

a) 4268324893.

b) 1278362178.

c) 2496238419.

d) 8967450867.

a
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RCA0084 Quale numero deve essere inserito del puzzle?

a) Il numero 21.

b) Il numero 27.

c) Il numero 10.

d) Il numero 5.

d

RCA0085 Completare la sequenza: 2 - 98 - 100 ; 5 - 95 - 100 ; 3
- ... - 100.
RCA0086 Il direttore di un supermercato guadagna 3.300 euro al
mese. Calcolare lo stipendio mensile di una cassiera e
di un addetto alla sicurezza, sapendo che la prima
guadagna 2/3 dello stipendio del direttore e il secondo
3/6.
RCA0087 Se A-B-C-....-U-V-Z=1-2-3-....-19-20-21, quanto vale
COMPETERE?
RCA0088 Quale numero completa la serie? 30 - 25 - 19 - 12 - ...
RCA0089 Quale numero completa la serie? 50 - 47 - 44 - ...
RCA0090 Completare la sequenza: 4 - 8 - 9 ; 11 - 22 - 23 ; 25 ... - ...
RCA0091 Determinare il numero mancante:

a) 96.

b) 98.

c) 97.

d) 95.

c

a) Lo stipendio
dell'addetto alla sicurezza
è di 1.100 euro, quello
della cassiera è di 1.800
euro.
a) 3-13-12-14-5-18-5-17-5.

b) Lo stipendio
dell'addetto alla sicurezza
è di 1.450 euro, quello
della cassiera è di 1.800
euro.
b) 3-13-11-14-5-18-5-16-5.

c) Lo stipendio
dell'addetto alla sicurezza
è di 1.650 euro, quello
della cassiera è di 2.200
euro.
c) 3-14-11-14-5-17-5-16-5.

d) Lo stipendio
dell'addetto alla sicurezza
è di 1.300 euro, quello
della cassiera è di 1.650
euro.
d) 3-13-11-15-6-18-6-16-6.

c

a) 3.
a) 37.
a) 50 e 51.

b) 2.
b) 39.
b) 52 e 53.

c) 5.
c) 41.
c) 51 e 52.

d) 4.
d) 40.
d) 49 e 50.

d
c
a

a) 25.

b) 22.

c) 23.

d) 26.

a

a) Le persone in fila alla
prima cassa sono 324,
quelle in fila alla seconda
sono 108.

b) Le persone in fila alla
prima cassa sono 300,
quelle in fila alla seconda
sono 132.

c) Le persone in fila alla
prima cassa sono 320,
quelle in fila alla seconda
sono 132.

d) Le persone in fila alla
prima cassa sono 316,
quelle in fila alla seconda
sono 102.

a

a) 0,6.

b) 0,3.

c) 1.

d) 0,5.

c

a) 26.

b) 24.

c) 21.

d) 23.

c

RCA0092 In fila al supermercato di un grande magazzino ci
sono 432 persone e le casse aperte sono solo due.
Calcolare quante persone sono in fila ad ogni cassa,
sapendo che le persone in fila alla prima cassa sono il
triplo di quelle presenti alla seconda.
RCA0093 Calcolando 1/4 della somma di 1/4 di 8 e di 1/6 di 12
si ottiene:
RCA0094 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente
serie?

b
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RCA0095 Indicate quale numero completa la seguente serie:

a) -1.

b) 4.

c) 6.

d) - 3.

c

RCA0096 Completare la sequenza: 4 - 8 - 12 - 16 - ...
RCA0097 A quale percentuale rispetto al totale, corrisponde un
gruppo di 25 persone su un campione di riferimento di
500?
RCA0098 Completare la seguente serie numerica: 56 - ... / 84 42 / 126 - 63.
RCA0099 Se D = 7, E = 10, F = 4, quanto vale (D + E + F) : D ?
RCA0100 Completare la sequenza: 100 - 83 - 66 - 49 - ….
RCA0101 Completare la sequenza: 2 - 10 - ... - 250.
RCA0102 Individuare il numero mancante:

a) 24.
a) 10%.

b) 28.
b) 5%.

c) 20.
c) 15%.

d) 30.
d) 20%.

c
b

a) 28.

b) 22.

c) 23.

d) 24.

a

a) 3.
a) 30.
a) 50.
a) 37.

b) 2.
b) 32.
b) 10.
b) 31.

c) 4.
c) 25.
c) 20.
c) 36.

d) 2,5.
d) 27.
d) 25.
d) 39.

a
b
a
a

a) Sette.

b) Uno.

c) Dodici.

d) Dieci.

c

a) 36.
a) 240

b) 38.
b) 220

c) 35.
c) 280

d) 41.
d) 60

c
a

a) Francesco 17 anni e
Elisa 10 anni.

b) Francesco 16 anni e
Elisa 9 anni.

c) Francesco 11 anni e
Elisa 9 anni.

d) Francesco 15 anni e
Elisa 8 anni.

a

a) 57.

b) 69.

c) 59.

d) 45.

a

a) Nove.

b) Dodici.

c) Dieci.

d) Undici.

d

a) 55.162.
a) 1/2.

b) 65.536.
b) 3/5.

c) 46.729.
c) 1/4.

d) 65.062.
d) 2/5.

b
b

a) 77 e 73.

b) 97 e 95.

c) 91 e 89.

d) 94 e 92.

d

a) 51
a) 45.
a) 5 punti

b) 42
b) 37.
b) 9 punti

c) 65
c) 39.
c) 18 punti

d) 36
d) 40.
d) 6 punti

c
d
a

RCA0103 Completare la sequenza: 2 - 3 - sei / 3 - 3 - nove / 3 - 4
- ...
RCA0104 Individuare il numero mancante: 18 - ... - 52 - 69.
RCA0105 Se 20 studenti su 100 conoscono l'inglese, quanti
studenti su 300 non conoscono l'inglese?
RCA0106 Maria ha 17 anni, Francesco ha 6 anni in più di Maria
ed Elisa ha 7 anni in meno di Francesco. 6 anni fa
quale era l'età di Elisa e Francesco?
RCA0107 Il numero x è di tanto superiore a 46 quanto inferiore a
68. Quale numero rappresenta x?
RCA0108 Se 9 petali formano un fiore, 99 petali quanti fiori
formano?
RCA0109 Completare la sequenza: 4 - 16 - 256 - ...
RCA0110 Enrico ottiene una parte di profitti tripla di quella
avuta dai suoi due soci. I due soci si dividono in parti
uguali i profitti. Quale frazione dell'intero riceve
Enrico?
RCA0111 Completare la sequenza: 7 - 14 - 12 ; 17 - 34 - 32 ; 47
- ... - ...
RCA0112 Qual è l'intruso tra i numeri 36, 42, 51, 65, 72?
RCA0113 Completare la sequenza: 5 - 12 - 19 - 26 - 33 - ...
RCA0114 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?
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RCA0115 Se faccio 3 passi a destra ed uno in avanti di quanti
passi avrò bisogno in totale per avanzare di 3 passi?
RCA0116 Se su 250 donne 35 sono bionde, quante donne su 700
saranno bionde mantenendo la stessa proporzione?
RCA0117 Se il valore di A è 24 diviso 4, quello di B è 48 diviso
8 e quello di C è 18 diviso 3, a quanto equivale A
meno B più C?
RCA0118 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale GN?
RCA0119 Completare correttamente la seguente successione
numerica: 7; 18; 40; 84; 172; 348; ?
RCA0120 Se il numero 13 si moltiplica per 12, poi per 10 e poi
per 0 si otterrà....
RCA0121 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente
serie?

a) 8.

b) 12.

c) 9.

d) 10.

b

a) 91.

b) 105.

c) 100.

d) 98.

d

a) 8.

b) 12.

c) 6.

d) 0.

c

a) 12-8.
a) 699

b) 13-7.
b) 700

c) 10-5.
c) 704

d) 11-6.
d) 702

a
b

a) 1.

b) 1560.

c) 156.

d) 0.

d

a) 55.

b) 53.

c) 50.

d) 65.

b

RCA0122 Individuare il numero mancante:

a) 228.

b) 104.

c) 224.

d) 112.

a

RCA0123 Completare la sequenza: 13 - 4 - nove / 12 - 6 - sei /
17 - 8 - ...
RCA0124 Qual è il numero mancante nel puzzle B?

a) Sette.

b) Dieci.

c) Tredici.

d) Nove.

d

a) 32.

b) 26.

c) 46.

d) 34.

a
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RCA0125 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?
RCA0126 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale PS?
RCA0127

Individuare il numero mancante:
RCA0128 Completare la sequenza: 3 - 8 - 18 - 38 - .. - 158.
RCA0129 Inserire nella serie il numero mancante: 11 - 12 - 14 ... - 26 - 42.
RCA0130 Se A+B=C, A+C=8, B+C=10, quanto valgono,
rispettivamente, A, B, C?
RCA0131 Completare la sequenza: 1 - 5 - 13 - ... - 61.

a) COSA

b) CASO

c) CARA

d) CASA

b

a) 6-3.
a) 42

b) 7-5.
b) 48

c) 7-4.
c) 39

d) 8-5.
d) 49

c
b

a) 58.
a) 20.

b) 68.
b) 15.

c) 78.
c) 18.

d) 88.
d) 17.

c
c

a) 1, 6, 7.

b) 2, 2, 5.

c) 3, 5, 8.

d) 2, 4, 6.

d

a) 29.

b) 30.

c) 26.

d) 28.

a
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RCA0132 Quale numero deve essere inserito nel primo scalino?

RCA0133 Completare la sequenza: 1 - 6 - 13 -22 - ...
RCA0134 Individuare il numero mancante: 1 - 4 - 10 - 22 - ...
RCA0135 Il numero 15.369 si può scrivere come....
RCA0136
RCA0137

RCA0138

RCA0139

RCA0140
RCA0141
RCA0142

RCA0143
RCA0144
RCA0145
RCA0146
RCA0147

a) 15.

a) 33.
a) 45.
a) 10.000 + 5.000 + 200 +
60 + 9.
Calcolando 1/5 della somma di 1/4 di 12 e di 1/3 di 36 a) 3.
si ottiene:
Un treno percorre 250 km in cinquanta minuti
a) Un'ora e venti minuti.
mantenendo costante la velocità. In quanto tempo
percorrerà 400 km?
La popolazione di una città era di 60.000 abitanti
a) 100.000.
all'ultimo censimento. Da allora è aumentata di 2/3.
Quanti sono attualmente gli abitanti?
In una scatola vi è un numero di bulloni superiore a 30 a) 66.
e inferiore a 70. Contandoli a gruppi di 6 e a gruppi di
5 non ne resta alcuno. Quanti sono i bulloni?
Quale numero completa la serie? 70 - 67 - 63 - ...
a) 48.
Se il valore di A è 14 diviso 2, e quello di B è 7 per 2 a) 220.
più 6, quanto vale A per B?
In un sacchetto vi è un numero di palline inferiore a
a) 38.
50. Contandole a gruppi di 6 e a gruppi di 5 non ne
resta alcuna. Quante sono le palline?
Completare la seguente serie numerica: 52 - 26 / 80 - a) 13.
40 / 26 - ...
Nel numero 8.359,167 la cifra 6 indica...
a) I millesimi.
Completare la sequenza: 7 - 8 - ... - 16 - 23 - 32 - 43.
a) 15.
Completare la sequenza: 15 - 16 - 19 - 24 - 31 - ... a) 40.
51.
Il numero n è di tanto superiore a 38 quanto inferiore a a) 62.
86. Quale numero rappresenta n?

b) 18.

c) 23.

d) 8.

a

b) 34.
b) 36.
b) 15.000 + 5.000 + 300 +
60 + 9.
b) 1,5.

c) 31.
c) 49.
c) 10.000 + 5.000 + 300 +
60 + 9.
c) 4.

d) 30.
d) 46.
d) 10.000 + 5.000 + 300 +
9.
d) 5.

a
d
c

b) Due ore e quindici
minuti.

c) Due ore.

d) Un'ora e dieci minuti.

a

b) 90.000.

c) 80.000.

d) 120.000.

a

b) 60.

c) 50.

d) 68.

b

b) 54.
b) 150.

c) 58.
c) 145.

d) 61.
d) 140.

c
d

b) 20.

c) 30.

d) 47.

c

b) 15.

c) 12.

d) 14.

a

b) I centesimi.
b) 11.
b) 42.

c) I decimi.
c) 12.
c) 41.

d) Le centinaia.
d) 10.
d) 43.

b
b
a

b) 56.

c) 46.

d) 58.

a

a
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RCA0148 Quale dei seguenti numeri integra la serie?

a) 5.

b) 18.

c) 3.

d) 6.

a

RCA0149 Qual è il numero composto da tredici decine di
migliaia, più tredici migliaia, più tredici centinaia, più
tredici unità?
RCA0150

a) 144.313.

b) 134.413.

c) 143.413.

d) 133.313.

a

a) 23

b) 22

c) 21

d) 11

b

a) 7,5 mila.

b) 8 mila.

c) 12 mila.

d) 10 mila.

d

a) 86.

b) 83.

c) 85.

d) 82.

a

b) g = 8 · h + 5 · s

c) g = 8 · h + 500 · s

d) g = 8 · h + 0,5 · s

a

b) 20

c) 12

d) 15

a

b) 377

c) 92

d) 360

a

Individuare il numero mancante.
RCA0151 Caio ha investito in azioni 4 mila euro più di
Sempronio, il quale ha investito il doppio di Tizio. Se
in totale hanno investito 29 mila euro, quanto ha
investito Sempronio?
RCA0152 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente
serie?

RCA0153 Carlotta, nel periodo di Natale, lavora come
a) g = 8 · h + 0,05 · s
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?
RCA0154 Un calzolaio riesce a riparare 4 paia di scarpe al
a) 10
giorno. Quanti giorni impiega a ripararne 40?
a) 308
RCA0155 Se 23 studenti su 100 conoscono il francese, quanti
studenti su 400 non conoscono il francese?
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RCA0156 Se A+B=C, A+C=9, B+C=6, quanto valgono,
rispettivamente, A, B, C?
RCA0157

Individuare il numero mancante:
RCA0158 Il numero 64,8973 si può scrivere come....
RCA0159 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente
serie?

RCA0160 Se al doppio di 17 si aggiunge il triplo di 4 e poi si
toglie il quadruplo di 8 si otterrà....
RCA0161 Completare la sequenza: 8 - 13 - 23 - 38 - ...
RCA0162 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?
RCA0163 Completare la sequenza: cinque - sei - 11 / sette - nove
- 16 / ... - otto - 12.
RCA0164 Se L=5, M=4, N=7, quale delle seguenti affermazioni
è sicuramente vera?
RCA0165 Se 30 uomini su 100 bevono alcolici, quanti uomini su
400 bevono alcolici?

a) 3, 3, 6.

b) 4, 1, 5.

c) 5, 5, 8.

d) 5, 2, 7.

b

a) 5

b) 35

c) 7

d) 4

a

a) 60 + 4 + 0,8 + 0,09 +
0,007 + 0,00003.
a) 65.

b) 60 + 4 + 0,8 + 0,9 + 0,07
+ 0,003.
b) 64.

c) 60 + 4 + 0,8 + 0,009 +
0,0007 + 0,00003.
c) 69.

d) 60 + 4 + 0,8 + 0,09 +
0,007 + 0,0003.
d) 67.

d
a

a) 18.

b) 12.

c) 17.

d) 14.

d

a) 60.
a) 144 euro

b) 54.
b) 216 euro

c) 68.
c) 168 euro

d) 58.
d) 192 euro

d
c

a) Cinque.

b) Sette.

c) Sei.

d) Quattro.

d

a) M>L.

b) L>M.

c) M>N.

d) N<L.

b

a) 120

b) 130

c) 370

d) 280

a
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RCA0166 Determinare il sestuplo della differenza dei due
numeri 92 e 41.
RCA0167 Dopo aver osservato il seguente numero «43.130» si
può sicuramente affermare che....
RCA0168 L'investimento A offre un interesse del 12% su cui
però grava il 25% di tasse. L'investimento B offre un
rendimento dell'8% esentasse. Qual è l'investimento
più conveniente?
RCA0169 Qual è il numero mancante nel puzzle B?

RCA0170 Giovanni ha 10 euro. Se avesse 3 euro di meno,
avrebbe la metà di quanto ha Giorgio. Quanto ha
Giorgio più di Giovanni?
RCA0171 In quale dei seguenti numeri, sottraendo alla cifra
delle migliaia quella delle decine, si ottiene il risultato
minore?
RCA0172 Se A+B=C, A+C=7, B+C=11, quanto valgono,
rispettivamente, A, B, C?
RCA0173 Completare la sequenza: 5 - 10 - 12 - 8 ; 13 - 26 - 28 24; 15 - 30 - ... - ...
RCA0174 Il trecentoventicinquesimo giorno del 2007 è stato....
RCA0175 La somma delle cifre di quale numero è uguale a 26?
RCA0176 Qual è il numero il cui triplo diviso due è uguale a
diciotto?
RCA0177 Calcolare il numero il cui quadruplo diminuito di 17 è
uguale a 207.
RCA0178 Completare la sequenza: 10 - 11 - 13 - 16 - 20 - ...
RCA0179 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale DPR?

a) 306.

b) 315.

c) 280.

d) 295.

a

a) Il numero è formato da
30 centinaia e 13 unità.
a) B di due punti
percentuali.

b) Il numero è formato da
40 migliaia e 13 decine.
b) A.

c) Il numero è formato da
43 migliaia e 13 decine.
c) B di un punto
percentuale.

d) Il numero è formato da
4 migliaia e 30 centinaia.
d) Si equivalgono.

c

a) 62.

b) 59.

c) 65.

d) 64.

a

a) 4 euro.

b) 7 euro.

c) 14 euro.

d) 10 euro.

a

a) 29173

b) 25619

c) 78615

d) 94119

a

a) 0, 7, 7.

b) 1, 5, 6.

c) 2, 6, 8.

d) 5, 5, 6.

b

a) 39 e 37.

b) 47 e 45.

c) 32 e 28.

d) 45 e 41.

c

a) Il 12 Ottobre.
a) 9.561
a) 8

b) Il 21 Novembre.
b) 5.768
b) 12

c) Il 19 Novembre.
c) 7.834
c) 24

d) L'11 Novembre.
d) 6.849
d) 6

b
b
b

a) 59.

b) 56.

c) 63.

d) 54.

b

a) 24.
a) 14-2-5.

b) 22.
b) 14-7-5.

c) 25.
c) 14-3-5.

d) 26.
d) 15-3-5.

c
b

b
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RCA0180 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente
serie?

a) XIV.

b) XXI.

c) XVI.

d) XV.

a

RCA0181 Completare la sequenza: 9 - 13 - 18 - 26 - 36 - 52 - 72
- ...
RCA0182 Calcolando 1/6 della somma di 1/3 di 15 e di 1/8 di 32
si ottiene:
RCA0183 Il duecentottantesimo giorno del 2011 sarà....
RCA0184 Calcolando 1/4 della somma di 1/4 di 48 e di 1/5 di 60
si ottiene:
RCA0185 Inserire nella serie il numero mancante: 356 - 346 /
351 - 341 / 346 - ….
RCA0186 Completare la serie: 21 - 23 - 27 - 33 - ...
RCA0187 Completare la sequenza: 7 - 9 - 14 - 18 - 28 - 36 - 56 ...
RCA0188 Quale numero completa la serie? 60 - 56 - 52 - ...
RCA0189 Quale dei numeri proposti integra correttamente la
serie che segue? 107 - 83 - 190 / 116 - 59 - ..?..
RCA0190 Quale numero completa la serie? 80 - 79 - 77 - 74 - ...
RCA0191 Se tra 104 lavoratori di un comune, 78 sono impiegati
e 26 sono dirigenti, la percentuale di dirigenti è del:
RCA0192 Completare la sequenza: 7 - 14 - 15 ; 17 - 34 - 35 ; 37
- ... - ...
RCA0193

a) 105.

b) 103.

c) 102.

d) 104.

d

a) 0,6.

b) 1,8.

c) 1,5.

d) 2,5.

c

a) Il 7 ottobre.
a) 10.

b) L’8 ottobre.
b) 6.

c) Il 2 settembre.
c) 8.

d) Il 6 ottobre.
d) 7.

a
b

a) 366.

b) 336.

c) 351.

d) 346.

b

a) 42.
a) 72.

b) 43.
b) 70.

c) 37.
c) 73.

d) 41.
d) 71.

d
a

a) 44.
a) 175.

b) 42.
b) 176.

c) 46.
c) 165.

d) 48.
d) 172.

d
a

a) 71.
a) 33%.

b) 68.
b) 35%.

c) 70.
c) 15%.

d) 69.
d) 25%.

c
d

a) 74 e 75.

b) 75 e 76.

c) 73 e 74.

d) 72 e 73.

a

a) 72

b) 148

c) 97

d) 47

b

a) 2 ore e 15 minuti.

b) 1 ora e 40 minuti.

c) 1 ora e 30 minuti.

d) 1 ora e 20 minuti.

c

a) 190.

b) 165.

c) 158.

d) 186.

a

Individuare il numero mancante.
RCA0194 Se una persona percorre 100 metri in tre minuti,
quanto tempo impiegherà a percorrere 3 chilometri
mantenendo lo stesso passo?
RCA0195 Determinare il quintuplo della differenza dei due
numeri 59 e 21.
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RCA0196 Se 16 vetture su 50 devono essere sottoposte ad una
revisione, quante vetture su 2.300 dovrebbero essere
sottoposte ad una revisione, mantenendo la stessa
proporzione?
RCA0197 Il capo reparto di una fabbrica guadagna 2.400 euro al
mese. Calcolare lo stipendio mensile di un operaio
specializzato e di un operaio generico, sapendo che il
primo guadagna 2/3 dello stipendio del capo reparto e
il secondo 2/4.
RCA0198 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 8 - … / 24
- 22 / 88 - 86.
RCA0199 Determinare il numero mancante:

RCA0200 Completare la sequenza: 7 - 14 - 16 ; 17 - 34 - 36 ; 32
- ... - ...
RCA0201 Luca ottiene una parte di profitti quadrupla di quella
avuta rispettivamente dai suoi due soci. I due soci si
dividono in parti uguali i profitti. Quale frazione
dell'intero riceve Luca?
RCA0202 Individuare il numero mancante:

RCA0203 Indicare quale numero integra correttamente la serie:
154 - 168 - 161 - 175 - 168 - ..?..
RCA0204 Completare la sequenza: 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 32 - 48 ...
RCA0205 Individuare il numero mancante:

RCA0206 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente
serie?

b

a) 776.

b) 736.

c) 746.

d) 756.

a) Lo stipendio
dell'operaio generico è di
1.150 euro, quello
dell'operaio specializzato è
di 1.250 euro.
a) 4.

b) Lo stipendio
dell'operaio generico è di
1.200 euro, quello
dell'operaio specializzato è
di 1.600 euro.
b) 10.

c) Lo stipendio
dell'operaio generico è di
1.100 euro, quello
dell'operaio specializzato è
di 1.400 euro.
c) 6.

b
d) Lo stipendio
dell'operaio generico è di
1.000 euro, quello
dell'operaio specializzato è
di 1.200 euro.
c
d) 8.

a) 652.

b) 676.

c) 604.

d) 672.

b

a) 64 e 66.

b) 65 e 67.

c) 61 e 63.

d) 63 e 65.

a

a) 1/4.

b) 2/3.

c) 4/5.

d) 5/8.

b

a) 10.

b) 12.

c) 9.

d) 13.

d

a) 182.

b) 188.

c) 184.

d) 186.

a

a) 68.

b) 65.

c) 63.

d) 64.

d

a) 10.

b) 11.

c) 5.

d) 17.

b

a) 7.

b) 9.

c) 26.

d) 5.

d

b) 71.
b) 70.

c) 83.
c) 69.

d) 88.
d) 72.

c
b

RCA0207 Individuare il numero mancante: 35 - 51 - 67 - ...
a) 56.
RCA0208 Il numero x è di tanto superiore a 41 quanto inferiore a a) 76.
99. Quale numero rappresenta x?
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RCA0209 Determinare il numero mancante:

a) 100.

b) 110.

c) 95.

d) 105.

a

RCA0210 Indicate quale numero completa la seguente serie:

a) 15.

b) 11.

c) 12.

d) 13.

b

RCA0211 Completare la sequenza: 6 - 12 - 10 ; 15 - 30 - 28 ; 33
- ... - ...
RCA0212 Se A + 3 = 18 allora....
RCA0213 Quale dei seguenti numeri integra la serie? … - 43 34 - 25.
RCA0214 Una segretaria deve dattilografare 60 fogli. Svolge un
quarto del lavoro Venerdì e due terzi del rimanente
Lunedì. Quanto le rimane da battere?
RCA0215 Quanto vale A/B se A = 0,1 e B = 0,01?
RCA0216 Completare la sequenza: 1 - 2 - tre / 4 - 5 - nove / 6 - 7
- ...
RCA0217 Continuare la serie proposta: 20 - 23 - 21 - 24 - 22 25 - 23 - 26 ..?..
RCA0218 Completare la seguente serie numerica: 3 - 6 - 9 - 12 15 - ...
RCA0219 Qual è una plausibile continuazione per la serie 2-5-710-…?
RCA0220 Trovare il numero mancante:

a) 62 e 60.

b) 65 e 63.

c) 66 e 64.

d) 67 e 65.

c

a) A = 17.
a) 55.

b) A = 10.
b) 52.

c) A = 15.
c) 53.

d) A = 12.
d) 54.

c
b

a) 2/3 dell'intero lavoro.

b) 10 fogli.

c) 15 fogli.

d) 20 fogli.

c

a) 1.
a) Tredici.

b) 0,01.
b) Otto.

c) 0,1.
c) Dodici.

d) 10.
d) Dieci.

d
a

a) 24.

b) 27.

c) 23.

d) 31.

a

a) 20.

b) 16.

c) 19.

d) 18.

d

a) 12-17

b) 13-17

c) 13-15

d) 12-15

d

a) 1.

b) 4.

c) 3.

d) 5.

b

RCA0221

a) 123

b) 82

c) 40

d) 83

b

b) 17,5.

c) 24.

d) 19.

a

b) 16

c) 8

d) 24

c

Individuare il numero mancante.
RCA0222 Determinare un quarto della differenza dei due numeri a) 21,5.
164 e 78.
a) 18
RCA0223 Qual è il numero il cui triplo diviso 2 è uguale a 12?
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RCA0224 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?
RCA0225 Se il valore di A è 5, quello di B è 8, quello di C è 8
diviso 2, quanto vale (A + B) x C?
RCA0226 Completare la sequenza: 5 - 12 - 26 - 54 - ... - 222.
RCA0227 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?
RCA0228 Se al triplo di 13 si toglie il doppio di 8 e poi si
aggiunge il quadruplo di 6 si otterrà....
RCA0229 Se A+B=C, A+C=8, B+C=7, quanto valgono,
rispettivamente, A, B, C?
RCA0230 Individuare il numero mancante:

RCA0231 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 8 - 11 / 27
- 30 / ... - 79.
RCA0232 Quale numero completa la serie? 30 - 26 - 21 - 15 - ...
RCA0233 Completare la serie con il numero mancante: 22 - 19 17 - 14 - 12 - 9 - ...
RCA0234 Trovare il numero mancante:

a) 66.

b) 44.

c) 72.

d) 38.

b

a) 48.

b) 52.

c) 45.

d) 50.

b

a) 110.
a) G1RPP5L5

b) 122.
b) GR1PP4L3

c) 112.
c) GR3PP2L1

d) 108.
d) GR1PP2L3

a
b

a) 45.

b) 49.

c) 47.

d) 36.

c

a) 3, 2, 5.

b) 4, 3, 7.

c) 2, 4, 6.

d) 1, 2, 3.

a

a) 18.

b) 9.

c) 20.

d) 22.

a

a) 76.

b) 75.

c) 73.

d) 74.

a

a) 7.
a) 3.

b) 9.
b) 6.

c) 8.
c) 7.

d) 10.
d) 5.

c
c

a) 12.

b) 8.

c) 6.

d) 7.

b

b) Sedici.

c) Tredici.

d) Quattordici.

a

b) 5.

c) 2.

d) 4.

d

b) 56.

c) 48.

d) 15.

b

RCA0235 Completare la sequenza: 2 - 4 - sei / 7 - 9 - sedici / 6 - a) Quindici.
9 - ...
RCA0236 Calcolando 1/3 della somma di 1/5 di 25 e di 1/7 di 49 a) 3.
si ottiene:
RCA0237 Individuare il numero mancante:
a) 42.
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RCA0238 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?
RCA0239 Quale numero completa la serie? 4 - 16 / 5 - 25 / ... 49.
RCA0240 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?
RCA0241 Se A x B = 24, C x D = 32, B x D = 48 e B x C = 24,
quanto fa A x B x C x D?
RCA0242 Se A = 2, B = 6, C = 8, quanto vale (C - B) / A?
RCA0243 Quale numero integra correttamente la serie: 365 - 382
- 388 - 405 - 411 - ..?..
RCA0244 Determinare il numero mancante:

a) 210 euro.

b) 235,5 euro.

c) 180 euro.

d) 274 euro.

d

a) 18.

b) 8.

c) 7.

d) 6.

c

a) 68.

b) 43.

c) 58.

d) 45.

d

a) 744.

b) 768.

c) 824.

d) 748.

b

a) 2.
a) 358.

b) 8.
b) 428.

c) 4.
c) 465.

d) 1.
d) 467.

d
b

a) 62.

b) 63.

c) 64.

d) 60.

c

RCA0245 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 7 - 21 / 16
- ... / 43 - 129.
RCA0246 Cristina ha percorso 12/25 di una strada e Eleonora ha
percorso 23/31 della stessa strada. Chi ha percorso il
tragitto maggiore?

a) 50.

b) 32.

c) 52.

d) 48.

d

a) Cristina.

c) Eleonora.

d) Hanno percorso lo
stesso tragitto.

c

RCA0247 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale G?
RCA0248 In quale dei seguenti numeri, sommando la cifra delle
centinaia con quella delle unità, si ottiene il risultato
minore?
RCA0249 Indicare il numero che completa la serie: 1 - 3 - 7 - 15
- ...
RCA0250 La differenza tra due numeri risulta 347 e il minore è
149. Qual è l’altro?
RCA0251 Completare correttamente la seguente successione
numerica: 8; 31; 50; 8; ?; 50
RCA0252 Completare la sequenza: sette - due - 5 / dieci - sette 3 / ... - sei - 6.

a) 17.
a) 79918

b) Cristina, che ha
percorso quasi il doppio
del tragitto rispetto ad
Eleonora.
b) 19.
b) 37217

c) 9.
c) 92713

d) 12.
d) 22912

d
b

a) 29.

b) 33.

c) 35.

d) 31.

d

a) 396.

b) 198.

c) 476.

d) 496.

d

a) 8

b) 31

c) 50

d) /

b

a) Dodici.

b) Otto.

c) Sei.

d) Dieci.

a
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RCA0253

RCA0254

RCA0255

RCA0256
RCA0257

Quale figura completa la serie?
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?
Una assistente di segreteria deve digitare a computer
400 fogli. Svolge un quarto del lavoro Venerdì e due
terzi del rimanente Lunedì. Quanto le rimane da
digitare?
Quale dei numeri proposti integra correttamente la
serie: 96 - 12 - 8 / 77 - 11 - ..?..
Quale numero tra quelli proposti completa la seguente
serie?

RCA0258 Quale numero completa la serie? 11 - 3 - 33 - 11 - 6 66 - 11 - ... - 99.
RCA0259 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?
RCA0260 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale N?
RCA0261 Quale numero completa la serie? 50 - 44 - 38 - 32 –
….

a) Figura 1

b) Figura 4

c) Figura 2

d) Figura 3

c

a) 72.

b) 54.

c) 48.

d) 36.

c

a) 110 fogli.

b) 115 fogli.

c) 100 fogli.

d) 2/3 dell'intero lavoro.

c

a) 10.

b) 7.

c) 4.

d) 5.

b

a) 30.

b) 3.

c) 5.

d) 2.

b

a) 33.

b) 9.

c) 11.

d) 10.

b

a) 25°

b) 26°

c) 24°

d) 27°

d

a) 9.
a) 28.

b) 4.
b) 30.

c) 5.
c) 24.

d) 8.
d) 26.

d
d
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RCA0262 Una moto ha percorso i 7/9 di un certo tragitto.
Sapendo che ha percorso 56 chilometri, quanto è
lungo l’intero tragitto?
RCA0263 Individuare il numero mancante:

RCA0264 Quale tra le seguenti espressioni traduce esattamente
la proposizione: "aggiungi 3 al prodotto di 5 e 7,
quindi dividi per 2 e sottrai 8"?
RCA0265 Individuare il numero mancante: 13 - 31 - ... - 67.
RCA0266 Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande
compie 8 giri al minuto, la più piccola compie 2 giri
per ogni giro della prima. Quanti giri compie ogni
ruota in 1 ora e mezza?
RCA0267 Quale dei numeri proposti integra correttamente la
serie: 108 - 12 - 9 / 123 - 41 - ..?..
RCA0268 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente
serie?

a) 48 chilometri

b) 72 chilometri

c) 16 chilometri

d) 144 chilometri

b

a) 108.

b) 93.

c) 71.

d) 94.

c

a) [(3 + 5 · 7) / 2] – 8

b) 3 + 5 · 7 / 2 – 8

c) (3 + 5 · 7) / (2 – 8)

d) (3 + 5 · 7 / 2) – 8

a

a) 49.
a) La grande 760 giri, la
piccola 1.520 giri.

b) 62.
b) La grande 720 giri, la
piccola 1.440 giri.

c) 34.
c) La grande 620 giri, la
piccola 1.862 giri.

d) 43.
d) La grande 680 giri, la
piccola 1.360 giri.

a
b

a) 6.

b) 4.

c) 7.

d) 3.

d

a) 25.

b) 26.

c) 24.

d) 27.

a

b) 9524167466.

c) 7421563682.

d) 5574126304.

c

RCA0269 La somma delle cifre di quale numero, tra i seguenti, è a) 4258067315.
uguale a 44?
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RCA0270

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?
RCA0271 Il numero 56 è:

RCA0272 Individuare il numero mancante:

RCA0273 Posto che moltiplicare significa dividere e viceversa,
indicare il risultato della seguente operazione: 10
moltiplicato 2 diviso 3 = ?
RCA0274 Quale numero tra quelli proposti completa la seguente
serie?

RCA0275 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale DM?

a) 72

b) 81

b

c) 9

d) 51

a) il massimo multiplo di 4 b) il precedente del
tra i numeri minori di 60
massimo numero primo
minore di 60
a) 24.
b) 48.

c) il minimo numero pari
maggiore del quadrato di
7
c) 56.

d) il massimo numero pari a
minore di 60 e non
multiplo di 3
d
d) 54.

a) 15

b) 20

c) 5,33

d) 14

a

a) 7.

b) 9.

c) 26.

d) 11.

a

a) 16-9.

b) 11-5.

c) 14-9.

d) 13-9.

c
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RCA0276 Calcolare il numero il cui triplo aumentato di 47 è
uguale a 212.
RCA0277 Completare la sequenza: 2 - 4 - 8 - 16 - ...
RCA0278 Quale dei seguenti numeri integra la serie?

a) 65.

b) 57.

c) 45.

d) 55.

d

a) 28.
a) 10.

b) 30.
b) 8.

c) 20.
c) 7.

d) 32.
d) 9.

d
b

RCA0279 Completare la sequenza: 5 - 15 - 45 - ...
RCA0280 Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale T?
RCA0281 Se il numero 35.190 è pari a 35 migliaia e 19 decine,
allora il numero....

a) 135.
a) 12.
a) 41.790 è pari a 4 decine
di migliaia e 1.790 unità.

c) 140.
c) 9.
c) 4.179 è pari a 4 decine
di migliaia e 1.790 unità.

d) 125.
d) 5.
d) 41.790 è pari a 417
migliaia e 9 decine.

a
b
a

RCA0282 Quale dei numeri proposti integra correttamente la
serie che segue? 163 - 145 - 308 / 251 - 35 - ..?..
RCA0283 Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande
compie 27 giri al minuto, la più piccola compie 6 giri
per ogni giro della prima. Quanti giri compie ogni
ruota in 16 minuti?
RCA0284 Se § = 16 allora....
RCA0285 Quale numero completa la serie? 70 - 60 - 65 - 55 / 60
- 50 - 55 - ...
RCA0286 Completare correttamente la seguente successione
numerica: 51; 53; 59; 68; 70; 76; ?
RCA0287 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 7 - 8 / 24 25 / ... - 76.
RCA0288 Trovare il numero mancante:

a) 274.

b) 130.
b) 3.
b) 41.790 è pari a 41
decine di migliaia e 790
unità.
b) 185.

c) 395.

d) 286.

d

a) La grande 435 giri, la
piccola 2.610 giri.

b) La grande 520 giri, la
piccola 3.897 giri.

c) La grande 531 giri, la
piccola 3.186 giri.

d) La grande 432 giri, la
piccola 2.592 giri.

d

a) 7 - § = - 12.
a) 40.

b) § + 5 = 22.
b) 50.

c) § - 3 = 13.
c) 45.

d) § + 2 = 17.
d) 35.

c
c

a) 88

b) 85

c) 87

d) 83

b

a) 75.

b) 74.

c) 70.

d) 73.

a

a) 7.

b) 10.

c) 5.

d) 9.

c

a) 5890

b) 5680

c) 4791

d) 6890

a

a) 333344445556.

b) 222244445555.

c) 222244446666.

d) 222233336667.

c

a) 19.

b) 21.

c) 17.

d) 18.

a

a) 195.

b) 252.

c) 213.

d) 220.

c

a) 235.

b) 210.

c) 195.

d) 220.

b

RCA0289 Se DEA = 340 e LEALE = 94094, a quanto è uguale
FILA?
RCA0290 Completare la serie: 111133335555 - ..?.. 333355557777 - 444466668888.
RCA0291 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?
RCA0292 Quale dei numeri proposti integra correttamente la
serie che segue? 134 - 103 - 237 / 168 - 45 - ..?..
RCA0293 Determinare il quintuplo della differenza dei due
numeri 63 e 21.
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RCA0294 Supponendo che: la distanza stradale tra Bergamo e
Brescia è 54 km, tra Brescia e Como 90 km, tra Como
e Milano 53 km. Quanti km vengono percorsi da
Bergamo a Milano?
RCA0295 Sei amici comprano tre dozzine di uova sode,
dividendole equamente fra di loro: quante ne hanno a
testa?
RCA0296 Se il valore di A è 6, quello di B è 3, quello di C è 18,
quanto vale (C - A + B)?
RCA0297 A quale percentuale rispetto al totale corrisponde un
gruppo di 175 persone su un campione di riferimento
di 2500?
RCA0298 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?
RCA0299 Se "7/17" è complementare a "10/17" allora "8/15" è
complementare a ..?..
RCA0300 Completare la sequenza: 4 - 12 - 20 - 28 - ...

a) Km 189.

b) Km 144.

c) Km 197.

d) Km 143.

c

a) Nove.

b) Dodici.

c) Sette.

d) Sei.

d

a) 13.

b) 18.

c) 15.

d) 21.

c

a) 5%.

b) 7%.

c) 3%.

d) 6%.

b

a) PRESTO

b) PRESE

c) PRESSO

d) PRESO

c

a) 15/7.

b) 15/9.

c) 7/15.

d) 9/15.

c

a) 33.

b) 34.

c) 36.

d) 35.

c
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RCB0001 Dividendo il triplo di un numero per 4 si ottengono
3/10. Qual è il numero?
RCB0002 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?
RCB0003 Indicare il numero che completa la serie: 3 - 10 - 31 94 - ...
RCB0004 Individuare la disuguaglianza corretta.
RCB0005 Completare la sequenza: 45 - 55 - 56 - 66 - 67 - ...
RCB0006

Individuare il numero mancante.
RCB0007 Se per "cubo" si intende "radice cubica", e viceversa,
la radice cubica di 8 vale:
RCB0008 Uno studente impiega solitamente 20 minuti per
recarsi a scuola ad una velocità media di 15 km/h. Una
mattina non sente la sveglia e parte da casa con 5
minuti di ritardo rispetto al solito. A che velocità deve
andare per recuperare tale ritardo e arrivare a scuola
alla solita ora?
RCB0009 Indicare la coppia di numeri che completa la serie: 30
- 16 - 11 - ... / ... - 39 - 34 - 20.
RCB0010 Individuare il numero mancante:

RCB0011 Individuare il numero mancante: 13 - 15 - 18 - 22 - 27
- ...

a) 3/2.

b) 2/5.

c) 1/3.

d) 1/5.

b

a) 40

b) 39

c) 41

d) 42

a

a) 270.

b) 247.

c) 283.

d) 257.

c

a) 3/5 > 7/10.
a) 88.
a) 125

b) 9/13 < 6/7.
b) 69.
b) 123

c) 2/3 < 4/7.
c) 77.
c) 124

d) 11/4 < 8/3.
d) 59.
d) 126

b
c
a

a) 512

b) 4

c) 2

d) 64

a

a) 30 km/h.

b) 12 km/h.

c) 25 km/h.

d) 20 km/h.

d

a) 29 e 21.

b) 32 e 30.

c) 29 e 30.

d) 31 e 21.

a

a) 12.

b) 7.

c) 8.

d) 9.

b

a) 30.

b) 33.

c) 44.

d) 37.

b
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RCB0012 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) Il numero 247.

b) Il numero 91.

c) Il numero 45.

d) Il numero 223.

d

RCB0013 Completare la sequenza: 24 - 5 - 20 - 10 - 16 - 15 - ... - a) 16.
20.
RCB0014 Quali sono i numeri mancanti nel puzzle B?
a) 108 e 216.

b) 11.

c) 14.

d) 12.

d

b) 48 e 94.

c) 50 e 100.

d) 72 e 144.

d

RCB0015 Individuare il numero mancante:

a) 33.

b) 21.

c) 23.

d) 25.

c

RCB0016 Stefano,un prestigiatore, chiede a Claudio di estrarre
casualmente una carta da un mazzo di 40 carte per poi
tentare di indovinarla. Con quale probabilità Claudio
estrarrà una carta di fiori?
RCB0017 Indicare il numero che completa la serie: 4 - 13 - 40 121 - ...
RCB0018 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?
RCB0019 Completare la sequenza: 24 - 5 - 22 - 9 - 20 - 13 - 18 ...
RCB0020 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) P= 2/5.

b) P= 1/3.

c) P= 0,30.

d) P= 0,25.

d

a) 364.

b) 347.

c) 370.

d) 357.

a

a) 2/7.

b) 3/8.

c) 1/12.

d) 1/6.

c

a) 14.

b) 11.

c) 17.

d) 16.

c

a) 18.

b) 30.

c) 26.

d) 32.

a
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RCB0021 Quale numero deve essere inserito nello scalino
vuoto?

a) 27.

b) 38.

c) 31.

d) 30.

c

RCB0022 Il Po e il Ticino sono lunghi in totale 900 km. Il
Ticino è più corto del Po di 404 km. Quanto è lungo il
Po?
RCB0023 Se A = 3, B = 5, C = 7, quanto vale (A + B + C) : (A B + C)?
RCB0024 Se nel numero 271 la cifra delle unità venisse
scambiata con la cifra delle decine, il numero....
RCB0025 Quanti minuti ci sono in 4 ore e mezzo e quanti in
quattro ore?
RCB0026 Inserire nella serie i numeri mancanti: 14 - 16 - 12 - 18
- 10 - 20 - ... - ...
RCB0027 Se RETTO = EO-161818 e BOA = OA-2, allora
MINA sarà uguale a ... ?
RCB0028 La somma di due numeri è 52 ed uno è i 5/8 dell'altro:
quali sono i due numeri?
RCB0029 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 597.

b) 652.

c) 743.

d) 667.

b

a) 3.

b) 1/3.

c) 6.

d) 5.

a

a) Aumenterebbe di 63.

b) Diminuirebbe di 45.

c) Diminuirebbe di 54.

d) Aumenterebbe di 51.

c

a) 260 - 250.

b) 250 - 250.

c) 240 - 220.

d) 270 - 240.

d

a) 9 - 17.

b) 18 - 20.

c) 2 - 20.

d) 8 - 22.

d

a) IA-23

b) IA-1121

c) AI-1211

d) IA-1112

d

a) 24 e 28.

b) 22 e 30.

c) 21 e 31.

d) 20 e 32.

d

a) 18.

b) 22.

c) 17.

d) 20.

c

a) (-5/6) < (-5/7).
a) 5.

b) (-4/5) > (-2/3).
b) 15.

c) (-3/4) < (-5/6).
c) 2.

d) (-5/6) > (-3/4).
d) 1.

a
d

RCB0030 Individuare la disuguaglianza corretta.
RCB0031 Completare la sequenza: 7 - 10 - 6 - 11 - 4 - 13 - ... 16.
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RCB0032 Alla festa di Natale, da un sacchetto della tombola che a) 24/445.
contiene i numeri da 1 a 90, la nonna Ilda estrae
contemporaneamente due numeri. Con quale
probabilità la somma dei due numeri estratti dalla
nonna Ilda fa 56?
RCB0033 Un capo cantiere sa che per completare il lavoro di cui a) 108
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) 20.
RCB0034 Individuare il numero mancante:

RCB0035 Indicare il numero che completa la serie: 6 - 13 - 27 55 - ...
RCB0036 Completare la sequenza: 6 - 10 - 5 - 11 - 3 - 13 - ... 16.
RCB0037 Se il valore di A è 13, quello di B è 15 diviso 4, quello
di C è 4 e quello di D è 12 diviso 3, quanto vale A per
B più il prodotto di C per D?
RCB0038 Il triplo del quinto della metà di 20 è:
RCB0039 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.
RCB0040 Indicare quale numero completa la serie: 64 - 61 - 55 43 - ...
RCB0041 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.
RCB0042 Individuare il numero mancante:

b) 3/445.

c) 6/445.

d) 12/445.

b

b) 54

c) 180

d) 100

a

b) 27.

c) 33.

d) 18.

a

a) 170.

b) 147.

c) 111.

d) 117.

c

a) 15.

b) 5.

c) 0.

d) 2.

c

a) 65,75.

b) 63,75.

c) 64,75.

d) 62,75.

c

a) 6.
a) 112 km.

b) 12.
b) 192 km.

c) 10.
c) 168 km.

d) 4.
d) 135 km.

a
b

a) 19.

b) 12.

c) 20.

d) 17.

a

a) 174 metri.

b) 182 metri.

c) 168 metri.

d) 156 metri.

c

a) 114.

b) 173.

c) 194.

d) 126.

d
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RCB0043 Inserire il numero omesso: 1 - 3 - 2 - 5 - 3 - 7 - 4 - ...
RCB0044 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?
RCB0045 La sessione di esami è iniziata alle 9,33, è stata
sospesa alle 13,05, ripresa alle 15,12 e si è conclusa
con 27 minuti di ritardo rispetto al previsto orario
delle 17,00. Quanto è durata la sessione di esami?
RCB0046 Il casco di banane A ha un quinto di banane in più
rispetto al casco B. Il casco B ha 4 banane in meno di
A. Quante banane compongono il casco B?
RCB0047 Inserire il numero omesso: 1 - 3 - 3 - 6 - 5 - 9 - 7 - ...
RCB0048 La somma di due numeri pari consecutivi è 246.
Determinare i due numeri.
RCB0049 Individuare i numeri mancanti:

a) 9.
a) 1/15

b) 5.
b) 2/15

c) 7.
c) 1/3

d) 11.
d) 1/5

a
d

a) 5 ore e 27 minuti.

b) 6 ore e 07 minuti.

c) 5 ore e 37 minuti.

d) 5 ore e 47 minuti.

d

a) 22.

b) 20.

c) 16.

d) 18.

b

a) 12.
a) 142; 144.

b) 15.
b) 122; 124.

c) 9.
c) 128; 130.

d) 7.
d) 134; 136.

a
b

a) 52(!) e 15(?).

b) 53(!) e 23(?).

c) 33(!) e 11(?).

d) 56(!) e 17(?).

d

b) 76 kg.

c) 72 kg.

d) 84 kg.

c

b) x

c) /

d) –

b

a) 7.

b) 15.

c) 9.

d) 5.

a

a) Il numero 99.

b) Il numero 15.

c) Il numero 271.

d) Il numero 119.

c

a) 18.

b) 16.

c) 12.

d) 14.

a

RCB0050 Due assi di legno pesano l'una i 5/7 dell'altra. Se la più a) 78 kg.
pesante pesa 12 kg in più dell'altra, quanto pesano
insieme le due assi?
RCB0051
a) +
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?
RCB0052 Completare la sequenza: ... - 10 - 6 - 11 - 4 - 13 - 1 16.
RCB0053 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

RCB0054 Quale numero completa la serie? 5 - 9 - 8 - 12 - 11 15 - 14 - ...
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RCB0055 Un astuccio contiene 5 pennarelli rossi e 10 pennarelli a) P=0,57.
blu. Maia estrae casualmente e contemporaneamente
due pennarelli dall'astuccio. Con quale probabilità
Maia estrae 1 pennarello blu ed 1 pennarello rosso?
RCB0056 Quali numeri possono essere logicamente inseriti al
a) I numeri 28 e 84.
posto dei punti interrogativi?

RCB0057 Quattro hotel della riviera ligure decidono di
promuovere le proprie strutture applicando tariffe
agevolate rispetto a quelle abituali nel tentativo di
attirare clienti. L'Hotel Nina riesce ad ospitare il
doppio dei clienti rispetto all'Hotel Vela Blu, che a sua
volta riesce ad ospitare 25 clienti in più rispetto
all'Hotel Cavalluccio che riesce ad ospitare la metà dei
clienti dell'Hotel Fronte Porto. In totale i quattro hotel
riescono ad ospitare 213 clienti. Individuare
l'affermazione corretta.
RCB0058 Se il valore di A è 10, quello di B è 81 diviso 3 e
quello di C è 70 e quello di D è 32 diviso 2, quanto
vale A per B meno la somma di C e D?
RCB0059 Indicare quale numero completa la serie: 99 - 93 - 81 57 - ...
RCB0060 Quanti secondi ci sono in 7 minuti e mezzo e quanti in
8 minuti e mezzo?
RCB0061 Quali dei numeri proposti integrano la serie? 4 - ... 16 - 32 - ...
RCB0062 Indicare quale numero completa la serie: 69 - 60 - 54 ...
RCB0063 Quali dei numeri proposti integrano la serie? 5 - 9 - ...
- 17 - 21 - ...
RCB0064 Individuare il numero mancante:

b) P=0,48.

c) P=0,27.

d) P=0,37.

b

b) Due numeri primi.

c) I numeri 24 e 86.

d) I numeri 21 e 44.

a

a) L'Hotel Fronte Porto
riesce ad ospitare 50
clienti.

b) L'Hotel Vela Blu riesce
ad ospitare 48 clienti.

c) L'Hotel Nina riesce ad
ospitare 101 clienti.

d) L'Hotel Cavalluccio
riesce ad ospitare 26
clienti.

b

a) 166.

b) 132.

c) 84.

d) 184.

d

a) 12.

b) 9.

c) 8.

d) 4.

b

a) 450 - 510.

b) 460 - 505.

c) 420 - 510.

d) 440 - 520.

a

a) 8 e 62.

b) 6 e 64.

c) 6 e 62.

d) 8 e 64.

d

a) 53.

b) 50.

c) 51.

d) 49.

c

a) 13 e 21.

b) 12 e 21.

c) 13 e 25.

d) 15 e 15.

c

a) 47.

b) 71.

c) 83.

d) 96.

b
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RCB0065 Se ad un esame universitario il 73% degli studenti
riesce a superare l'esame e di questi solo il 30%
prende un voto pari o superiore a 23/30, qual è la
percentuale di studenti che supera l'esame con un voto
inferiore a 23/30?
RCB0066 Max ha uno stipendio fisso di 1.200 € al mese più una
provvigione pari al 2% dei premi assicurativi da lui
procurati. Se questi premi superano i 10.000 €,
percepisce una provvigione supplementare del 5%
sull'eccedenza. A marzo Max riesce a vendere polizze
per un totale di 16.000 €. Qual è il suo guadagno
totale in quel mese?
RCB0067 Completare la seguente serie numerica: 918 - ..?.. 102 - 34
RCB0068 In un cantiere sono presenti 91 persone tra muratori e
elettricisti. Calcolare quanti sono i muratori e quanti
gli elettricisti sapendo che i primi sono il sestuplo dei
secondi.
RCB0069 Individuare il numero mancante:

RCB0070 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?
RCB0071 Per acquistare un paio di occhiali da sole e un
cellulare ho speso 580 euro. Calcolare il prezzo degli
occhiali da sole e quello del cellulare sapendo che il
secondo è il triplo del primo.
RCB0072 Se Q=12, B=2, L=30, S=54, F=4, quanto vale
(L+S+Q)/(B+F)?
RCB0073 Indicare il numero che completa la serie: 5 - 16 - 49 148 - ...
RCB0074 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?
RCB0075 Completare la sequenza: 6 - 9 - 8 / 16 - ... - 18 / 36 39 - 38.

a) 67,10%.

b) 62,10%.

c) 51,10%.

d) 52,10%.

c

a) 2.500 €.

b) 1.820 €.

c) 1.500 €.

d) 1.670€.

b

a) 373.

b) 306.

c) 285.

d) 452.

b

a) I muratori sono 80 e gli
elettricisti 11.

b) I muratori sono 80 e gli
elettricisti 13.

c) I muratori sono 79 e gli
elettricisti 12.

d) I muratori sono 78 e gli
elettricisti 13.

d

a) 12.

b) 14.

c) 11.

d) 17.

c

a) 1.160 km.

b) 1.278 km.

c) 1.260 km.

d) 1.280 km.

c

a) Il prezzo del cellulare è
445 euro, quello degli
occhiali 175 euro.

b) Il prezzo del cellulare è
455 euro, quello degli
occhiali 185 euro.

c) Il prezzo del cellulare è
435 euro, quello degli
occhiali 145 euro.

d) Il prezzo del cellulare è
425 euro, quello degli
occhiali 155 euro.

c

a) 15.

b) 13.

c) 18.

d) 16.

d

a) 470.

b) 447.

c) 247.

d) 445.

d

a) 195 grammi.

b) 420 grammi.

c) 275 grammi.

d) 310 grammi.

d

a) 17.

b) 28.

c) 19.

d) 21.

c
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RCB0076 Quale dei seguenti numeri integra la serie?

a) 33.

b) 40.

c) 43.

d) 37.

a

RCB0077 Quali dei numeri proposti integrano la serie? 3 - 6 - ...
- 24 - 48 - ...
RCB0078 Inserire il numero mancante:

a) 12 e 94.

b) 10 e 96.

c) 9 e 72.

d) 12 e 96.

d

a) 85.

b) 81.

c) 87.

d) 77.

a

RCB0079 Quale numero deve essere inserito nello scalino
vuoto?

a) 27.

b) 33.

c) 29.

d) 30.

c

RCB0080 Se X e Y stanno tra loro come 8 sta a 9 e la loro
somma vale 34, quanto vale X?
RCB0081 Inserire nella serie i numeri mancanti: 13 - 16 - 12 - 17
- 11 - 18 - ... - ...
RCB0082 Se su 150 auto presenti in un parcheggio, 35 sono di
colore blu, 22 sono bianche e 93 rosse, la percentuale
di auto blu è di circa il:
RCB0083 Individuare il numero mancante: 9 - 15 - 22 - 30 - 39 ...
RCB0084 Un ciclista deve percorrere 166 km. Se ne ha percorsi
3/8, quanta strada deve ancora percorrere per arrivare
a destinazione?
RCB0085 In analogia con la serie data, completare la seconda
serie.

a) 16

b) 17

c) 15

d) 18

a

a) 3 - 17.

b) 8 - 20.

c) 10 - 19.

d) 2 - 20.

c

a) 33,33%.

b) 13,33%.

c) 17,33%.

d) 23,33%.

d

a) 49.

b) 55.

c) 48.

d) 43.

a

a) 98 km.

b) 112,5 km.

c) 103,75 km.

d) 105 km.

c

a) 9.

b) 12.

c) 2.

d) 14.

a

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

RCB0086 Completare la seguente serie numerica: 1 - 4 - 2 - 5 - 3
- ..?..
RCB0087 Inserendo uno zero nel numero 389 tra la cifra delle
decine e quella delle unità, il numero....
RCB0088 Per erigere un muro Marco e Renato usano 5.400
mattoni. Calcolare quanti mattoni usa Marco e quanti
Renato sapendo che quest'ultimo ne utilizza 1/6 del
totale.
RCB0089 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?
RCB0090 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 3 - ... - 6 24 - 12 - 48.
RCB0091 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?
RCB0092 Quale numero deve essere inserito nello scalino
vuoto?

a) 9.

b) 11.

c) 7.

d) 6.

d

a) Aumenta di 3.490.

b) Aumenta di 3.420.

c) Aumenta di 3.765.

d) Aumenta di 3.985.

b

a) Marco utilizza 4.500
mattoni e Renato 900.

b) Marco utilizza 4.500
mattoni e Renato 600.

c) Marco utilizza 4.600
mattoni e Renato 800.

d) Marco utilizza 4.200
mattoni e Renato 600.

a

a) 92 euro.

b) 96 euro.

c) 78 euro.

d) 85 euro.

b

a) 12.

b) 18.

c) 26.

d) 11.

a

a) 135.

b) 145.

c) 125.

d) 115.

c

a) 21.

b) 20.

c) 25.

d) 23.

a

b) 6 m e 90 cm

c) 6 m e 98 cm

d) 7 m

d

RCB0093 Paolo è alto 3 cm più di Fausto, il quale, se fosse alto a) 7 m e 5 cm
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?

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

RCB0094 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:
RCB0095 La cappella di Beau-Mont è stata restaurata il triplo di
volte della cappella di Molneux, la cappella di
Molneux è stata restaurata la metà delle volte in cui è
stata restaurata la cappella di Reinard, quest'ultima è
stata restaurata 4 volte in più rispetto alla cappella di
Chemin-Bas e tutte e quattro le cappelle,
complessivamente, sono state restaurate 28 volte.
Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
RCB0096 Quali numeri possono logicamente sostituire i
«?»?

RCB0097 Quale numero deve essere inserito nello scalino
vuoto?

d) 1

d

b) La cappella di Beauc) La cappella di CheminMont è stata restaurata 10 Bas è stata restaurata 12
volte.
volte.

d) La cappella di Reinard
è stata restaurata 8 volte.

d

a) 16 e 80.

b) 15 e 110.

c) 19 e 118.

d) 17 e 94.

a

a) 41.

b) 40.

c) 48.

d) 45.

a

a) 1/2

b) 7/8

a) La cappella di Molneux
è stata restaurata 6 volte.

c) 3/4
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RCB0098 Il consiglio dei ministri è iniziato alle 17,45, è stato
sospeso alle 21,00, ripreso il giorno dopo alle 14,40 e
si è concluso con 90 minuti di ritardo sul previsto
orario delle 19,00. Quanto è durato il consiglio?
RCB0099 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?
RCB0100 Quali possono essere i numeri mancanti nel puzzle
B?

a) 8 ore e 55 minuti.

b) 9 ore e 05 minuti.

c) 8 ore e 15 minuti.

d) 9 ore e 15 minuti.

b

a) 35 e 20.

b) 45 e 25.

c) 50 e 30.

d) 50 e 35.

c

a) 6 e 80.

b) 3 e 44.

c) 5 e 70.

d) 5 e 28.

c

b) 57

c) 61

d) 55

b

b) Diminuirebbe di 330.

c) Aumenterebbe di 630.

d) Aumenterebbe di 330.

a

b) Il numero 75.

c) Il numero 187.

d) Il numero 227.

d

b) 35.

c) 25.

d) 34.

d

b) P=0,48.

c) P=0,37.

d) P=0,57.

b

RCB0101 Se VERDI vale 54 e PUCCINI vale 69, allora quanto a) 50
vale BELLINI?
RCB0102 Se nel numero 813 la cifra delle decine venisse
a) Diminuirebbe di 630.
scambiata con la cifra delle centinaia, come varierebbe
il numero?
RCB0103 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?
a) Il numero 33.

RCB0104 Inserire nella serie il numero mancante: 22 - 19 - 28 - a) 30.
25 - ... - 31.
RCB0105 Una sarta estrae casualmente e contemporaneamente
a) P=0,27.
due rocchetti di filo da una scatola da cucito che
contiene 15 rocchetti in totale. Di questi 15 rocchetti,
solamente 5 sono di cotone resistente, mentre i restanti
sono di cotone normale. Quale è la probabilità che la
sarta estragga un rocchetto di filo di cotone resistente
ed un rocchetto di filo di cotone normale?
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RCB0106 Il direttore di una banca guadagna 4.800 euro al mese.
Calcolare quanto guadagnano un operatore di sportello
e un consulente sapendo che il primo guadagna 1/4
dello stipendio del direttore e il secondo i 3/6.
RCB0107 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?
RCB0108 Completare la sequenza: 2 - 4 - 12 - 48 - ...
RCB0109 Se tre cavalli consumano 40 kg di erba al giorno e
insieme mangiano il doppio di 5 pecore, quanti chili di
erba consuma al giorno ogni pecora?
RCB0110 Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 6 - 13 /
36 – 9 - 4
RCB0111 Utilizzando l’alfabeto italiano per la parte letterale,
completare la seguente successione alfanumerica: R;
16; B; 17; I; 33; R; 50; ?; ?
RCB0112 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?
RCB0113 Indicare quale numero completa la serie: 110 - 103 89 – 61 - ...
RCB0114 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?
RCB0115 Alla fine del 2017 l'ospedale Vittorio II ha contato 152
pazienti ricoverati in più rispetto all'ospedale Giacomo
III, l'ospedale Giacomo III ha contato 184 pazienti
ricoverati in meno rispetto all'ospedale Erasmo V,
l'ospedale Erasmo V ha contato il doppio dei pazienti
ricoverati rispetto all'ospedale Loffredo II ed in totale
i quattro ospedali hanno contato 31.571 pazienti
ricoverati. Individuare l'affermazione corretta.
RCB0116 Un ragazzo in motorino insegue un amico in
bicicletta. Sapendo che le velocità dei due sono
rispettivamente di 40 km/h e di 20 km/h e che,
nell'istante di partenza, i due distano 500 metri l'uno
dall'altro, dopo quanto tempo il motorino raggiunge la
bicicletta?

a) Il consulente guadagna b) Il consulente guadagna c) Il consulente guadagna d) Il consulente guadagna b
2.600 euro e l'operatore di 2.400 euro e l'operatore di 2.400 euro e l'operatore di 2.600 euro e l'operatore di
sportello 1.600 euro.
sportello 1.200 euro.
sportello 1.600 euro.
sportello 1.200 euro.
a) Rispettivamente 80 e 70 b) Rispettivamente 35 e
figurine.
115 figurine.

c) Rispettivamente 40 e
110 figurine.

d) Rispettivamente 90 e 60 d
figurine.

a) 200.
a) 8 kg.

b) 280.
b) 6 kg.

c) 240.
c) 2 kg.

d) 250.
d) 4 kg.

c
d

a) 62.

b) 33.

c) 78.

d) 56.

c

a) B; 45

b) B; 83

c) B; 59

d) C; 62

b

a) 4/21.

b) 3/21.

c) 1/4.

d) 2/7.

a

a) 5.

b) 6.

c) 9.

d) 3.

a

a) 4 metri

b) Circa 1,9 metri

c) Circa 3,8 metri

d) 2 metri

a

a) Nessuna affermazione è
corretta.

b) L'ospedale Giacomo III c) L'ospedale Loffredo II
ha contato 9.434 pazienti
ha contato 4.541 pazienti
ricoverati.
ricoverati.

d) L'ospedale Erasmo V
ha contato 10.069 pazienti
ricoverati.

c

a) 90 secondi.

b) 120 secondi.

d) 60 secondi.

a

c) 30 secondi.
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RCB0117 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) Il numero 29.

b) Il numero 251.

c) Il numero 133.

d) Il numero 73.

c

RCB0118 Individuare il numero mancante.

a) 25

b) 28

c) 27

d) 26

c

RCB0119 Quali numeri completano la serie? 26 - 20 - 4 / 16 - 10
- 2/ 41 - ... - ...
RCB0120 Lo spoglio elettorale è iniziato alle 6,05, è stato
sospeso alle 13,43, ripreso alle 15,08 e si è concluso
con 27 minuti di ritardo rispetto al previsto orario
delle 21,00. Quanto è durato lo spoglio elettorale?
RCB0121 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 6 - 4 - 4 ... - 2 - 0.
RCB0122 Utilizzando l’alfabeto italiano per la parte letterale,
completare la seguente successione alfanumerica: P;
14; Z; 15; G; 29; P; 44; ?; ?
RCB0123 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?
RCB0124 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 30 - 5.

b) 28 - 6.

c) 35 - 7.

d) 33 - 8.

c

a) Le 15 e 19 minuti.

b) 13 ore e 57 minuti.

c) Le 15 e 49 minuti.

d) 14 ore e 32 minuti.

b

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 0.

b

a) A; 56

b) Z; 41

c) Z; 53

d) Z; 73

d

a) Il libro, il quaderno e il
diario costano
rispettivamente 17,50,
6,50 e 8 euro.

b) Il libro, il quaderno e il
diario costano
rispettivamente 20,50,
8,50 e 3 euro.

c) Il libro, il quaderno e il
diario costano
rispettivamente 19,50,
7,50 e 5 euro.

d) Il libro, il quaderno e il
diario costano
rispettivamente 18,50,
9,50 e 4 euro.

c

a) 24.

b) 26.

c) 22.

d) 28.

b
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RCB0125 Inserire il numero mancante:

a) 7.

b) 6.

c) 8.

d) 12.

b

RCB0126 Completare la seguente serie numerica: 29 - ..?.. - 116
- 232
RCB0127 Se la somma di due numeri è 14 e uno è i 3/4
dell'altro, quali sono i due numeri?
RCB0128 Se quattro operai, lavorando allo stesso ritmo,
impiegano 30 giorni per completare un lavoro, quanto
impiegherebbe un solo operaio a completare lo stesso
lavoro?
RCB0129 Completare la seguente serie numerica: 85 - 5 - 17 /
192 - 16 - ..?..
RCB0130 Se tra 25 persone presenti in un museo, 18 hanno visto
la mostra per la prima volta e 7 sono tornati una
seconda volta, la percentuale delle persone che ha
visto la mostra più di una volta è del:
RCB0131 Individuare i numeri mancanti:

a) 73.

b) 32.

c) 58.

d) 66.

c

a) 4 e 10.

b) 5 e 9.

c) 6 e 8.

d) 3 e 11.

c

a) 60 giorni.

b) 80 giorni.

c) 120 giorni.

d) 7 giorni e mezzo.

c

a) 15.

b) 13.

c) 12.

d) 19.

c

a) 30%.

b) 28%.

c) 33%.

d) 25%.

b

a) 4(!) e 40(?).

b) 1(!) e 54(?).

c) 2(!) e 38(?).

d) 3(!) e 42(?).

d

a) 163 cm e 184 cm.

b) 151 cm e 172 cm.

c) 155 cm e 176 cm.

d) 147 cm e 168 cm.

d

a) 215 grammi.

b) 310 grammi.

c) 295 grammi.

d) 280 grammi.

b

a) 200; 180.

b) 315; 65.

c) 330; 50.

d) 250; 130.

c

a) 49

b) 46

c) 47

d) 48

c

a) 374.000 euro.

b) 382.000 euro.

c) 398.000 euro.

d) 378.000 euro.

d

RCB0132 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.
RCB0133 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?
RCB0134 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?
RCB0135 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?
RCB0136 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?
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RCB0137 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?
RCB0138 Inserire il numero omesso: 10 - 11 - 13 - 13 - 16 - 15 ...
RCB0139 Il direttore di una banca guadagna 4.000 euro al mese.
Calcolare quanto guadagnano uno stagista e un
consulente sapendo che il primo guadagna 1/5 dello
stipendio del direttore e il secondo i 2/4.
RCB0140 Inserire il numero omesso: 6 - 8 - 10 - 11 - 14 - 14 - 18
- ...
RCB0141 Se AVI=V-13, COSE=CS-42 e CUBO=CB-54, a
quanto è uguale ANIMO ?
RCB0142 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

RCB0143 Individuare il numero mancante: ... - 64 - 69 - 75 - 82.
RCB0144 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.
RCB0145 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?
RCB0146 Se in un giorno 3 galline mangiano 5 hg di miglio,
quanti etti di miglio mangiano 5 galline in 3 giorni?
RCB0147 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?
RCB0148 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) 2 ore

b) 110 minuti

c) 1 ora e mezza

d) 100 minuti

a

a) 19.

b) 21.

c) 23.

d) 15.

a

a) Il consulente guadagna b) Il consulente guadagna c) Il consulente guadagna d) Il consulente guadagna b
2.200 euro e lo stagista 600 2.000 euro e lo stagista 800 2.300 euro e lo stagista 700 2.100 euro e lo stagista 500
euro.
euro.
euro.
euro.
a) 21.

b) 19.

c) 17.

d) 15.

c

a) NM-341.

b) MN-143.

c) NM-352.

d) NM-134.

d

a) Il numero 55.

b) Il numero 237.

c) Il numero 47.

d) Il numero 153.

c

a) 62.
a) Quelli contrassegnati
con 1) e 2).

b) 60.
b) Quelli contrassegnati
con 2) e 3).

c) 56.
c) Tutti.

d) 58.
d) Quello contrassegnato
con 4).

b
b

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

a) 50.

b) 35.

c) 25.

d) 10.

c

a) 27/28.

b) 17/39.

c) 16/17.

d) 55/63.

d

a) 32; 40.

b) 6; 15.

c) 14; 22.

d) 18; 26.

b
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RCB0149 Individuare il numero mancante:

a) 25.

b) 17.

c) 19.

d) 21.

d

RCB0150 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) Il numero 131.

b) Il numero 257.

c) Il numero 79.

d) Il numero 285.

d

RCB0151 Quali numeri devono essere sostituiti ai «?» per
completare la serie data?

a) 4 - 24 - 96.

b) 7 - 11 - 70.

c) 6 - 12 - 60.

d) 9 - 8 - 99.

a

RCB0152 Dividendo il doppio di un numero per 10 si ottengono
3/5. Qual è il numero?
RCB0153 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.
RCB0154 Quali numeri possono essere logicamente inseriti al
posto dei punti interrogativi?

a) 2.

b) 6.

c) 4.

d) 3.

d

a) 12.700 euro.

b) 12.400 euro.

c) 11.000 euro.

d) 11.600 euro.

a

a) Due numeri primi.

b) I numeri 27 e 83.

c) I numeri 22 e 54.

d) I numeri 25 e 75.

d

b) 8.

c) 2.

d) 4.

c

RCB0155 Se A = 2, B = 4, C = 6, quanto vale (A + B + C) : (A + a) 10.
B)?

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

RCB0156 Completare le serie che seguono.

a) Le serie proposte sono
completate
rispettivamente dai
numeri 115 e 66.

b) Le serie proposte sono
completate
rispettivamente dai
numeri 117 e 68.

c) Le serie proposte sono
completate
rispettivamente dai
numeri 189 e 18.

d) Le serie proposte sono
completate
rispettivamente dai
numeri 147 e 65.

b

RCB0157 Quali numeri possono essere logicamente inseriti al
posto dei tre punti interrogativi?

a) 48 - 12 - 24.

b) 57 - 21 - 38.

c) 34 - 12 - 21.

d) 59 - 13 - 46.

d

RCB0158 Un treno parte da Genova verso Milano (distante 150
km) e viaggia costantemente a 60 km/h. Da Milano
parte dopo 15 minuti un treno che va verso Genova
alla velocità costante di 75 km/h. I due treni si
incontreranno:
RCB0159 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 ..?..
RCB0160 Un bus capace di 50 posti a sedere parte vuoto, ma ad
ogni fermata salgono 5 persone e ne scendono 3.
Quanti passeggeri giungono al capolinea?
RCB0161 Quale dei seguenti numeri integra la serie?

a) A Milano.

b) Più vicino a Genova.

c) A metà strada.

d) Più vicino a Milano.

c

a) 540.713,93.

b) 540.714,93.

c) 540.715,93.

d) 54.071,393.

a

a) Non si può dire.

b) 8.

c) 20.

d) 12.

a

a) 15.

b) 10.

c) 11.

d) 12.

b

a) 8 ore e 42 minuti.

b) 4 ore 30 minuti.

c) 5 ore e 50 minuti.

d) 360 minuti.

c

RCB0162 Una riunione è iniziata alle 9,18, è stata sospesa alle
12,08, ripresa alle 14,33 e si è conclusa con 27 minuti
di anticipo sul previsto orario delle 18,00. Quanto è
durato l'incontro?
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RCB0163 Quali dei seguenti numeri integrano le serie proposte?

a) Il numero 11
b) I numeri 9 e 10.
rappresenta per entrambe
le serie il logico
completamento.

c) Il numero 6 rappresenta d) I numeri 12 e 30.
per entrambe le serie il
logico completamento.

d

RCB0164 Quali dei numeri proposti integrano la serie? 4 - ... 36 - 108 - ...
RCB0165 Individuare il numero mancante:

a) 12 e 324.

b) 6 e 226.

c) 10 e 324.

d) 12 e 320.

a

a) 8.

b) 5.

c) 3.

d) 2.

b

a) 88; P

b) 91; O

c) D; 8

d) 84; O

a

a) 65.

b) 64.

c) 73.

d) 69.

b

a) P=0,29.

b) P=0,35.

c) P=0,58.

d) P=0,48.

d

a) 27 e 29.

b) 21 e 35.

c) 16 e 40.

d) 19 e 37.

b

a) 5.

b) 6.

c) 3.

d) 8.

c

RCB0166 Completare correttamente la seguente successione,
utilizzando l’alfabeto italiano: T; 78; R; 94; ?; ?; 104;
98; N
RCB0167 Individuare il numero mancante: 9 - 18 - 28 - 39 - 51 ...
RCB0168 Un partecipante alla lotteria di paese estrae
casualmente e contemporaneamente due bigliettini da
un sacchettino che ne contiene 15, di cui 5 recanti la
scritta "VINCENTE" ed il doppio recanti la scritta
"NON VINCENTE". Con quale probabilità estrae un
bigliettino recante la scritta "VINCENTE" ed un altro
bigliettino recante la scritta "NON VINCENTE"?
RCB0169 La somma di due numeri è 56 e il primo è i 3/5 del
secondo. Quali sono i due numeri?
RCB0170 Se A = 10, B = 5, C = 15, quanto vale (A + B + C) :
(C - B)?
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RCB0171

RCB0172

RCB0173

RCB0174
RCB0175

Quale delle sequenze numeriche va inserita
nell’espressione (un numero per ogni quadratino)
affinché l’uguaglianza che ne deriva venga
soddisfatta?
Un segmento di 48 cm è diviso in due parti
proporzionali ai numeri 2 e 4. Quanto misura la parte
più corta?
Se il valore di A è 28 diviso 7, quello di B è 72 diviso
9 e quello di C è 84 diviso 7, a quanto equivale A
meno B meno C?
Individuare la disuguaglianza errata.
Quali numeri devono essere inseriti al posto dei «?»
per completare la serie data?

RCB0176 Individuare il numero mancante: 16 - 20 - 25 - 31 - 38
- ...
RCB0177 Utilizzando l’alfabeto italiano, completare
correttamente la seguente successione di lettere: P; Q;
F; B; C; Q; ?; ?
RCB0178 Completare correttamente la seguente successione,
utilizzando l’alfabeto italiano: S; 110; A; 97; F; 84; ?;
?
RCB0179 Se A = 4, B = 5, C = 6, quanto vale (A + B + C) : (C B + A)?

a) Sequenza A

b) Sequenza D

c) Sequenza C

d) Sequenza B

a

a) 12 cm

b) 24 cm

c) 32 cm

d) 16 cm

d

a) 16.

b) -8.

c) -16.

d) 8.

c

a) 15/17 < 2/8
a) 5 e 25.

b) 2/5 < 1/2
b) 10 e 20.

c) 2/9 < 3/4
c) 10 e 15.

d) 7/3 > 1
d) 5 e 20.

a
a

a) 46.

b) 45.

c) 59.

d) 43.

a

a) M; N

b) A; B

c) N; Z

d) A; V

a

a) A; 89

b) I; 90

c) M; 75

d) M; 71

d

a) 3.

b) 4.

c) 5.

d) 6.

a
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RCB0180 Quattro modelle si incontrano la sera nel loft dove
alloggiano e si raccontano come è andato il servizio
fotografico. Marika ha effettuato il doppio degli scatti
effettuati da Amelia, Amelia a sua volta ne ha
effettuati 4 in meno rispetto all'amica e collega
Francine, che ne ha effettuati 10 in più rispetto a
Jennifer. Complessivamente le 4 modelle hanno
effettuato 88 scatti. Individuare l'affermazione
corretta.
RCB0181 "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….
RCB0182 Se Damiano estrae una tessera da un mazzo
contenente 21 tessere, su ognuna delle quali è scritta
una lettera dell'alfabeto italiano, con quale probabilità
la tessera che estrae recherà una consonante?
RCB0183 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?
RCB0184 Se nel numero 627 la cifra delle decine venisse
scambiata con la cifra delle centinaia, come varierebbe
il numero?
RCB0185 Quale dei seguenti numeri integra la serie?

RCB0186 Quale numero deve essere inserito nello scalino
vuoto?

a) Marika ha effettuato 40 b) Amelia ha effettuato 32
scatti.
scatti.

c) Francine ha effettuato
28 scatti.

d) Nessuna affermazione è d
corretta.

a) 784.204,62.

b) 784.304,72.

c) 785.304,72.

d) 784.504,72.

b

a) 16/21.

b) 14/21.

c) 15/21.

d) 13/21.

a

a) 128.

b) 124.

c) 121.

d) 134.

b

a) Diminuirebbe di 340.

b) Diminuirebbe di 360.

c) Aumenterebbe di 260.

d) Aumenterebbe di 230.

b

a) 15.

b) 10.

c) 11.

d) 13.

b

a) 49.

b) 39.

c) 48.

d) 41.

d
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a) 50%
RCB0187 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 40
carte da gioco, una carta che NON sia di coppe?
RCB0188 Una sarta utilizza tre strisce di una pezza di stoffa; la
a) 3/8.
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?
RCB0189 Quali numeri possono logicamente sostituire i «?»?
a) 8 e 40.

RCB0190 Inserire nella serie i numeri mancanti: 14 - 16 - 10 - 20
- 6 - 24 - ... - ...
RCB0191 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?
RCB0192 Completare la sequenza: 4 - 5 - 10 - 7 - 16 - 9 - 22 - ...
RCB0193 Quali possono essere i numeri mancanti nel puzzle
B?

RCB0194 Un automobilista deve percorrere 248 km. Se ne ha
percorsi 5/8, quanta strada deve ancora percorrere per
arrivare a destinazione?
RCB0195 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.

b) 90%

c) 75%

d) 25%

c

b) 2/7.

c) 1/6.

d) 1/12.

c

b) 5 e 40.

c) 6 e 36.

d) 7 e 41.

a

a) 2 - 28.

b) 2 - 20.

c) 8 - 20.

d) 3 - 17.

a

a) 25 litri

b) 20 litri

c) 30 litri

d) 15 litri

b

a) 10.
a) 20 e 40.

b) 16.
b) 10 e 20.

c) 24.
c) 40 e 80.

d) 11.
d) 30 e 60.

d
d

a) 98 km.

b) 93 km.

c) 103,75 km.

d) 105 km.

b

a) 450 kg.

b) 550 kg.

c) 400 kg.

d) 350 kg.

a
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RCB0196 Completare la seguente serie numerica: 15 - 27 - ..?..
- 51
RCB0197 Quale delle seguenti coppie di numeri integra la serie
di seguito proposta?

a) 41.

b) 18.

c) 39.

d) 27.

c

a) 64 e 0.

b) 70 e 36.

c) 39 e 18.

d) 140 e 81.

d

b) 45.

c) 47.

d) 49.

c

b) + – + –

c) x + – +

d) x – + –

d

b) 34

c) 35

d) 33

b

b) 60.

c) 36.

d) 24.

d

b) Il numero 163.

c) Il numero 306.

d) Il numero 292.

b

b) 7/15

c) 1/5

d) 1/4

c

RCB0198 Indicare quale numero completa la serie: 59 - 53 - 49 - a) 44.
...
RCB0199
a) + + – –
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) 36
RCB0200 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?
RCB0201 Completare la seguente serie numerica: 8 - ..?.. - 120 - a) 45.
360 - 1800
RCB0202 Quale numero può essere inserito nel seguente gruppo a) Il numero 81.
di numeri?

RCB0203 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) 1/3
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RCB0204 Quale o quali dei seguenti numeri danno come somma a) Quelli contrassegnati
delle cifre un risultato maggiore o uguale a 26?
con 2) e 3).
1) 7421623; 2) 8960845; 3) 8529039; 4) 7025431.
RCB0205 In analogia con la serie data, completare la seconda
a) 15.
serie.

RCB0206 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?
RCB0207 Completare la seguente serie numerica: 12 - 48 - ..?.. 768
RCB0208 Completare correttamente la seguente successione,
utilizzando l’alfabeto italiano: A; 53; H; 66; ?; ?; 77;
75; A
RCB0209 Se "909" sta a "CMIX" allora "974" sta a ..?..
RCB0210 La differenza tra due numeri risulta 347 e il minore è
149. Qual è l'altro?
RCB0211 Completare la sequenza: 17 - 10 - 16 - 11 - 14 - 13 - ...
- 16.
RCB0212 Quali dei seguenti numeri integrano la serie?

b) Quelli contrassegnati
con 1) e 2).

c) Quello contrassegnato
con 4).

d) Tutti.

a

b) 7.

c) 17.

d) 10.

d

a) 90.

b) 86.

c) 98.

d) 88.

d

a) 96.

b) 216.

c) 113.

d) 192.

d

a) 60; G

b) 64; Q

c) 67; G

d) T; 6

b

a) "CDXXIV".
a) 198.

b) "CMLXXIV".
b) 496.

c) "DMLXXIV".
c) 476.

d) "CMIV".
d) 396.

b
b

a) 9.

b) 11.

c) 15.

d) 13.

b

a) 35 e 52.

b) 56 e 36.

c) 34 e 54.

d) 32 e 59.

b

b) 23 e 35.

c) 21 e 33.

d) 24 e 37.

a

b) BG-314.

c) BG-134.

d) GB-431.

c

RCB0213 Quali numeri completano la serie? 1 - 8 - 15 - ... - 29 - a) 22 e 36.
... - 43.
RCB0214 Se ALI=L-53, RANE=RN-54 e VOTI=VT-23, a
a) GB-342.
quanto è uguale BUGIE ?
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RCB0215 Quattro saloni di bellezza decidono di farsi pubblicità
offrendo coupons che prevedono alcuni trattamenti
scontati rispetto al prezzo di listino. Al termine della
promozione il centro "Non ti scordar di me" è riuscito
a vendere il doppio dei coupons rispetto al centro
"Moi et toi", che a sua volta è riuscito a vendere 25
coupons in più rispetto al centro "Mani di fata" che ha
venduto la metà dei coupons del centro "Coccole in
città". In totale i quattro saloni di bellezza riescono a
vendere 213 coupons. Individuare l'affermazione
errata.
RCB0216 Quali possono essere i numeri mancanti nel puzzle B?

RCB0217 Qual è l'elemento che accomuna i seguenti numeri? 89
- 139 - 191 - 277 - 419
RCB0218 Matteo e Dario sono in grado di bere 24 bottiglie di
birra in 100 minuti. Matteo ne beve il triplo di Dario,
il quale, a sua volta, ne beve la metà di Paolo. Quante
bottiglie di birra bevono Paolo, Matteo e Dario
insieme in 50 minuti?
RCB0219 Completare la seguente serie alfanumerica: N10 – P12
– R14 – T16 – ..?..
RCB0220 Quale delle seguenti coppie di numeri integra la serie
di seguito proposta?

a) Il centro "Coccole in
città" ha venduto meno di
50 coupons.

b) Nessun centro ha
venduto meno di 20
coupons.

d
c) Il centro "Moi et toi" ha d) Il centro "Non ti
venduto più di 40 coupons. scordar di me" ha venduto
più di 100 coupons.

a) 36 e 72.

b) 20 e 40.

c) 30 e 60.

d) 40 e 80.

a

a) Sono numeri primi.

c) Sono numeri divisibili
per 2.
c) 18.

d) Sono numeri divisibili
per 13.
d) 12.

a

a) 16.

b) Sono tutti quadrati
perfetti.
b) 24.

a) U14.

b) Q17.

c) Z20.

d) V18.

d

a) 90 e 46.

b) 104 e 50.

c) 100 e 49.

d) 99 e 48.

c

c
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RCB0221

Quale numero va inserito al posto della X?
RCB0222 Se Giotto lancia un dado (con le facce numerate da 1 a
6) con quale probabilità uscirà un numero divisibile
per 3?
RCB0223 Il capo reparto di un certo negozio guadagna 1.800
euro al mese. Calcolare lo stipendio mensile di un
addetto al magazzino e di un commesso part-time,
sapendo che il primo guadagna 2/4 dello stipendio del
capo reparto e il secondo 2/3.
RCB0224

Individuare il numero mancante.
RCB0225 In analogia con la serie data, completare la seconda
serie.

RCB0226 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.
RCB0227 Quali numeri devono essere inseriti al posto dei «?»
per completare la serie data?

a) 11

b) 7

c) 8

d) 10

a

a) 2/3.

b) 1/3.

c) 3/4.

d) 1/4.

b

a) Lo stipendio
dell'addetto al magazzino
è di 900 euro, quello del
commesso part-time è di
1.200 euro.
a) 67

b) Lo stipendio dell'
addetto al magazzino è di
860 euro, quello del
commesso part-time è di
1.050 euro.
b) 69

c) Lo stipendio dell'
addetto al magazzino è di
890 euro, quello del
commesso part-time è di
1.000 euro.
c) 68

d) Lo stipendio
dell'addetto al magazzino
è di 920 euro, quello del
commesso part-time è di
1.100 euro.
d) 66

a

a) 14.

b) 18.

c) 4.

d) 25.

a

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

a) 4 e 25.

b) 10 e 20.

c) 10 e 15.

d) 8 e 16.

c

b) 88.

c) 87.

d) 90.

d

b) 4 hg.

c) 1,5 hg.

d) 5,5 hg.

b

RCB0228 Quale numero completa la serie? 65 - 68 - 72 - 77 - 83 a) 89.
- ...
RCB0229 Se una saponetta pesa un ettogrammo più tre quarti di a) 2 hg.
saponetta, quanto pesa una saponetta?

c
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RCB0230 La chiesa di Braintry è stata ristrutturata il triplo di
volte della chiesa di Malmo, la chiesa di Malmo è
stata ristrutturata la metà delle volte in cui è stata
ristrutturata la chiesa di Reims, quest'ultima è stata
ristrutturata 4 volte in più rispetto alla chiesa di Cajas
e tutte e quattro le chiese, complessivamente, sono
state ristrutturate 28 volte. Quale tra le seguenti
affermazioni è corretta?
RCB0231 Individuare la disuguaglianza errata.
RCB0232 Indicare la coppia di numeri che completa la serie: 30
- 24 - 11 - ... / ... - 39 - 26 - 20.
RCB0233 Utilizzando l’alfabeto italiano per la parte letterale,
completare la seguente successione alfanumerica: O;
13; V; 14; F; 27; O; 41; ?; ?
RCB0234 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.
RCB0235 Completare la sequenza: 4 - 8 - 11 / 10 - 20 - 23 / 22 ... - ...
RCB0236 Quante sequenze si possono comporre avendo a
disposizione 5 diapositive?
RCB0237 Quale numero completa la serie? 18 - 12 - 17 - 13 - 16
- 14 - ... - 15.
RCB0238 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?
RCB0239

Individuare il numero mancante.

a) La chiesa di Cajas è
stata ristrutturata 6 volte.

b) La chiesa di Reims è
stata ristrutturata 10
volte.

c) La chiesa di Malmo è
stata ristrutturata 8 volte.

d) La chiesa di Braintry è
stata ristrutturata 12
volte.

d

a) 8/3 > 12/5.
a) 15 e 37.

b) 12/5 < 11/4.
b) 14 e 35.

c) 11/4 < 8/3.
c) 15 e 35.

d) 9/4 < 8/3.
d) 14 e 37.

c
c

a) V; 68

b) Z; 53

c) V; 50

d) V; 39

a

a) 356 metri.

b) 248 metri.

c) 182 metri.

d) 295 metri.

b

a) 23 - 25.

b) 44 - 47.

c) 48 - 51.

d) 40 - 41.

b

a) 25

b) 120

c) 125

d) 480

b

a) 13.

b) 12.

c) 19.

d) 15.

d

a) 51.950 euro.

b) 63.370 euro.

c) 48.500 euro.

d) 58.380 euro.

d

a) 8

b) 15

c) 10

d) 14

d
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RCB0240 Inserire il numero mancante:

a) 20.

b) 14.

c) 16.

d) 18.

c

RCB0241 Individuare la disuguaglianza errata.
RCB0242

a) 8/10 < 7/8.
a) + – x –

b) 3/7 < 7/13.
b) + – x x

c) 4/9 < 5/8.
c) x + – +

d) 5/11 > 4/7.
d) + – + –

d
b

a) 30%.

b) 35%.

c) 20%.

d) 25%.

c

a) 51.

b) 40.

c) 47.

d) 41.

d

a) 9/12.

b) 13/14.

c) 8/11.

d) 11/12.

d

a) 44 - 11 - 22.

b) 52 - 31 - 28.

c) 21 - 12 - 13.

d) 49 - 23 - 26.

d

a) 57.

b) 59.

c) 64.

d) 60.

c

a) 863

b) 235

c) 113

d) 739

b

a) 28 giorni.

b) 27 giorni.

c) 20 giorni.

d) 29 giorni.

b

a) 7.

b) 3.

c) 5.

d) 6.

b

a) 4/5 > 9/10.

b) 8/15 < 7/8.

c) 3/4 <5/8.

d) 15/4 < 10/3.

b

RCB0243

RCB0244
RCB0245

RCB0246

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?
Una confezione regalo contiene 20 pasticcini: 10
bignè, 6 baci di dama e 4 crostatine. Con quale
probabilità, pescando a caso un pasticcino, si prenderà
una crostatina?
Individuare il numero mancante: 1 - 7 - 14 - 22 - 31 ...
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?
Quali numeri possono essere logicamente inseriti al
posto dei tre punti interrogativi?

RCB0247 Il numero di vocali della parola INTROMISSIONE
viene moltiplicato per il numero di consonanti della
parola CRONICIZZAZIONE ed al totale viene
sommato il numero di lettere della parola
GENERALIZZAZIONE. Quale risultato si ottiene?
RCB0248 Eliminare uno tra i seguenti numeri: 113; 739; 235;
863.
RCB0249 9 canarini hanno mangime per 21 giorni. Quanti giorni
durerebbe il mangime se i canarini fossero 7?
RCB0250 Se A = 3, B = 5, C = 7, quanto vale (A + B + C) : (C B + A)?
RCB0251 Individuare la disuguaglianza corretta.
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RCB0252 Completare la sequenza: 25 - 53 - 36 - 64 - 47 - ...
RCB0253 Utilizzando l’alfabeto inglese, se
ADDESTRAMENTO equivale a 1-4-4-5-19-20-18-113-5-14-20-15, PIGERRIMO equivale a:
RCB0254 Completare la seguente serie numerica: 108 - ..?.. - 33
- 11 - 8
RCB0255 Completare la sequenza: 6 - 3 - 9 - 12 - 21- 33 - ...
RCB0256 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 52
carte da gioco, una carta che NON sia di fiori?
RCB0257 Completare la seguente serie numerica: 270 - ..?.. - 30
- 10
RCB0258 Individuare i numeri mancanti:

RCB0259 Se un treno procede con 3 minuti di ritardo e perde 3
secondi al minuto, quanti minuti occorrono al treno
per avere un'ora di ritardo?
RCB0260

a) 75.
a) 16-9-7-5-18-18-9-13-15

b) 58.
b) 14-9-7-5-16-16-9-11-13

c) 66.
c) 16-9-7-5-5-18-9-13-15

d) 81.
d) 14-9-7-5-17-17-9-11-13

a
a

a) 36.

b) 60.

c) 72.

d) 24.

a

a) 56.
a) 75%

b) 44.
b) 39%

c) 54.
c) 25%

d) 58.
d) 90%

c
a

a) 135.

b) 60.

c) 90.

d) 140.

c

a) 1(!) e 10(?).

b) 3(!) e 10(?).

c) 2(!) e 6(?).

d) 3(!) e 12(?).

b

a) 1.236.

b) 1.003.

c) 1.245.

d) 1.140.

d

a) 2A < I + 5

b) I > 2A – 6

c) I/2 > A + 5

d) 2A > 10 + I

b

b) 195 grammi.

c) 135 grammi.

d) 175 grammi.

d

b) 8 e 20.

c) 10 e 18.

d) 12 e 16.

d

b) Euro 115.

c) Euro 80.

d) Euro 50.

a

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:
RCB0261 Su un piatto della bilancia ci sono 6 mattoncini più un a) 95 grammi.
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?
RCB0262 La somma di due numeri è 28 ed uno è i 3/4 dell'altro: a) 6 e 22.
quali sono i due numeri?
RCB0263 Andrea possiede un capitale iniziale di 450 euro.
a) Euro 60.
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?
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RCB0264 Quali numeri possono logicamente sostituire i «?»?

a) 15 e 110.

b) 18 e 90.

c) 17 e 100.

d) 20 e 130.

b

RCB0265 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) Il numero 121.

b) Il numero 77.

c) Il numero 211.

d) Il numero 21.

c

RCB0266 Se "2150" sta a "MMCL" allora "1124" sta a ..?..
RCB0267 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) "MLXXIV".
a) 16.

b) "CMXIX".
b) 12.

c) "MCXXIV".
c) 18.

d) "MCCIV".
d) 17.

c
b

RCB0268 Individuare i numeri mancanti:

a) 0(!) e 9(?).

b) 1(!) e 9(?).

c) 1(!) e 6(?).

d) 0(!) e 1(?).

a

RCB0269 Quali sono i numeri mancanti nel puzzle
B?

a) 20 e 30.

b) 30 e 60.

c) 34 e 80.

d) 32 e 64.

d

RCB0270 Inserire il numero mancante:

a) 9.

b) 7.

c) 5.

d) 2.

c
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RCB0271 Se B = 16, C = 15, … Z = 1, quanto vale L?
RCB0272 Individuare la disuguaglianza errata.
RCB0273 Se B=32, H=6, L=56, E=64, F=2, quanto vale
(L+E+B)/(H+F)?
RCB0274 Ad un'asta di beneficenza sono stati venduti ad uno
dei partecipanti una lampada e un vaso per un valore
complessivo di 720 euro. Calcolare il prezzo di
entrambi gli oggetti sapendo che il vaso è stato
venduto ad un prezzo 3 volte inferiore a quello della
lampada.
RCB0275 Completare correttamente la seguente successione,
utilizzando l’alfabeto italiano: Q; 71; B; 55; 63; L; 47;
?; ?
RCB0276 Se B = 15, C = 14, … V = 1, quanto vale F?
RCB0277 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) 11
a) 5/7 < 5/6.
a) 19.

b) 10
b) 4/7 < 5/11.
b) 23.

c) 12
c) 6/5 > 8/7.
c) 21.

d) 9
d) 3/2 > 2/3.
d) 17.

b
b
a

a) Il prezzo del vaso è 180
euro e quello della
lampada 540 euro.

b) Il prezzo del vaso è 145
euro e quello della
lampada 575 euro.

c) Il prezzo del vaso è 135
euro e quello della
lampada 545 euro.

d) Il prezzo del vaso è 120
euro e quello della
lampada 550 euro.

a

a) 51; U

b) U; 5

c) 55; T

d) 58; Q

c

a) 11
a) Il numero 193.

b) 12
b) Il numero 91.

c) 13
c) Il numero 31.

d) 10
d) Il numero 137.

b
b

RCB0278

a) 2

b) 4

c) 3

d) 1

c

Quale figura completa la serie al posto del punto
interrogativo?
RCB0279 Individuare la disuguaglianza errata.
RCB0280 Individuare il numero mancante:

a) 5/7 < 4/5.
a) 17.

b) 9/13 < 7/5.
b) 16.

c) 15/17 > 5/11.
c) 21.

d) 9/2 > 17/3.
d) 19.

d
a
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RCB0281 Se «mangiafuoco» sta a «22» e «creditore» sta a «18»,
allora....
RCB0282 Quattro studentesse sono iscritte al terzo anno del
corso di laurea in Scienze Farmaceutiche. Lucia ha
sostenuto il triplo degli esami di Veronica, Veronica
ha sostenuto due esami in meno di Emma, Emma ha
sostenuto la metà degli esami di Giuditta e tutte e
quattro complessivamente hanno sostenuto 20 esami.
Individuare l'affermazione corretta:
RCB0283 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.
RCB0284 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.
RCB0285 Quale numero è tanto superiore a 689 quanto inferiore
a 777?
RCB0286 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?
RCB0287 Individuare la disuguaglianza errata.
RCB0288 Individuare il numero mancante:

a) «crittografare» sta a
«28».
a) Emma ha sostenuto 6
esami.

b) «pensionistico» sta a
«22».
b) Lucia ha sostenuto 8
esami.

c) «assolutismo» sta a
«26».
c) Giuditta ha sostenuto 10
esami.

d
d) «determinismo» sta a
«24».
d) Nessuna affermazione è d
corretta.

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

a) 129 scimmie; 43 leoni;
86 giraffe.

b) 114 scimmie; 38 leoni;
76 giraffe.

c) 178 scimmie; 26 leoni;
52 giraffe.

d) 138 scimmie; 46 leoni;
92 giraffe.

a

a) 707.

b) 729.

c) 733.

d) 737.

c

a) 38

b) 37

c) 39

d) 40

a

a) 7/2 > 13/3.
a) 23.

b) 13/17 > 6/11.
b) 17.

c) 8/13 < 7/6.
c) 34.

d) 4/7 < 3/5.
d) 19.

a
d

b) 24.

c) 100.

d) 60.

a

b) 53.

c) 54.

d) 49.

b

b) 8.

c) 16.

d) 12.

b

RCB0289 Completare la seguente serie numerica: 12 - ..?.. - 180 a) 36.
- 540 - 2700
a) 51.
RCB0290 Quale dei seguenti numeri integra la serie?

RCB0291 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 4.
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RCB0292 Dividendo il triplo di un numero per 8 si ottengono
3/4. Qual è il numero?
RCB0293 Indicare quale numero completa la serie: 89 - 81 - 65
– 41 - ...
RCB0294
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?
RCB0295 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

RCB0296 Se nel numero 268 la cifra delle decine venisse
scambiata con la cifra delle centinaia, come varierebbe
il numero?
RCB0297 Quale numero è tanto superiore a 166 quanto inferiore
a 198?
RCB0298 Quanti numeri di due cifre si possono formare con 2,
3, 4, 5, 7?
RCB0299 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?
RCB0300 Sei mattoni di dimensioni 20 x 10 x 10 possono essere
contenuti in una scatola di dimensioni 30 x 40 x 10?
RCB0301 Completare la seguente serie: M13 - L14 - I15 - ..?..
RCB0302 Indicare quale numero completa la serie: 89 - 82 - 68
– 47 - ...
RCB0303 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) 3.

b) 6.

c) 2.

d) 4.

c

a) 12.

b) 9.

c) 13.

d) 10.

b

a) + + – –

b) + – – +

c) + – + –

d) x + – –

c

a) Il numero 53.

b) Il numero 175.

c) Il numero 21.

d) Il numero 117.

a

a) Aumenterebbe di 630.

b) Diminuirebbe di 360.

c) Aumenterebbe di 360.

d) Aumenterebbe di 340.

c

a) 178.

b) 180.

c) 184.

d) 182.

d

a) 60

b) 25

c) 82

d) 120

b

a) 36 euro

b) 30 euro

c) 64 euro

d) 32 euro

d

a) Si, esattamente.

c) No, non ci stanno tutti.

d) Si, ma avanza spazio.

a

a) 16H.
a) 21.

b) Si, una scatola di
dimensioni 30 x 40 x 10
può contenere 7 mattoni.
b) H16.
b) 19.

c) 17H.
c) 12.

d) H17.
d) 20.

b
b

a) Il numero 347.

b) Il numero 133.

c) Il numero 27.

d) Il numero 95.

a
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RCB0304 Il casco di banane A ha un sesto di banane in più
rispetto al casco B. Il casco B ha 5 banane in meno di
A. Quante banane compongono il casco B?
RCB0305 Se X e Y stanno tra loro come 10 sta a 11 e la loro
somma vale 42, quanto vale X?
RCB0306 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?
RCB0307 Quattro benefattori facoltosi hanno deciso di
raccogliere una somma di denaro da devolvere in
beneficienza: il Sig. Torre ha devoluto il doppio dei
soldi del Sig. Romoli, il Sig. Romoli ha devoluto un
terzo dei soldi del Sig. Sorsi, il Sig. Sorsi ha devoluto
il triplo dei soldi del Sig. Andreani e tutti e quattro
insieme hanno raccolto 7.000 euro. Individuare
l'affermazione corretta.
RCB0308 Un motociclista deve percorrere in totale 168 km. Se
ne ha percorsi 3/8, quanta strada deve ancora
percorrere per arrivare a destinazione?
RCB0309 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:
RCB0310 Individuare il numero mancante:

RCB0311 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?
RCB0312 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) 35.

b) 31.

c) 30.

d) 20.

c

a) 22

b) 19

c) 20

d) 21

c

a) 175

b) 125

c) 300

d) 200

d

a) Il Sig. Torre ha
devoluto 2.500 euro.

b) Il Sig. Sorsi ha devoluto c) Il Sig. Andreani ha
3.000 euro.
devoluto1.000 euro in
meno del Sig. Sorsi.

d) Nessuna affermazione è b
corretta.

a) 97 km.

b) 108 km.

c) 105 km.

d) 95 km.

c

a) minore di 5

b) minore di 10

c) uguale a 12

d) maggiore di 16

c

a) 82.

b) 117.

c) 129.

d) 190.

b

a) 75 euro

b) 25 euro

c) 150 euro

d) 170 euro

c

a) 25.

b) 24.

c) 22.

d) 28.

b
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RCB0313 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 12.

b) 6.

c) 8.

d) 4.

b

RCB0314 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?
RCB0315 Quali dei numeri proposti integrano la serie?

a) Una

b) Due

c) Tre

d) Nessuna

a

a) 7 e 15.

b) 8 e 15.

c) 8 e 12.

d) 7 e 12.

c

RCB0316

a) + – + –

b) – + – +

c) + + – +

d) – – + +

c

a) 20.

b) 14.

c) 18.

d) 16.

c

a) 30 euro.

b) 28 euro.

c) 34 euro.

d) 25 euro.

a

a) 20 e 28.

b) 25 e 29.

c) 24 e 29.

d) 24 e 28.

c

a) 8 e 22.

b) 10 e 20.

c) 10 e 22.

d) 8 e 20.

a

a) Aumenterebbe di 51.

b) Diminuirebbe di 72.

c) Diminuirebbe di 45.

d) Aumenterebbe di 63.

b

a) 101.

b) 97.

c) 91.

d) 81.

a

RCB0317
RCB0318

RCB0319
RCB0320
RCB0321
RCB0322

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?
Se L=12, E=3, G=42, S=54, R=3, quanto vale
(G+S+L)/(E+R)?
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?
Indicare la coppia di numeri che completa la serie: 30
- 18 - 14 - ... / ... - 39 - 35 - 23.
Quali numeri completano la serie? 1 - ... - 15 - ... - 29 36 - 43.
Se nel numero 691 la cifra delle unità venisse
scambiata con la cifra delle decine, il numero....
Un'urna contiene 135 palline: 35 bianche, 45 rosse, 55
nere. Quante estrazioni occorrono per avere con
certezza almeno una pallina di ciascun colore?
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RCB0323 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?
RCB0324 Se GIOTTO vale 78 e MASACCIO vale 58, allora
quanto vale CIMABUE?
RCB0325 Completare la seguente serie numerica: 121 - 11 / 225
- 15 / 289 - ..?..
RCB0326 Inserendo uno zero nel numero 584 tra la cifra delle
decine e quella delle unità, il numero....
RCB0327 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

RCB0328 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?
RCB0329 Due amici hanno complessivamente 100 anni e la
differenza di età tra i due è 8 anni. Calcolare le due
età.
RCB0330 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 2 - 6 - 4 12 - 8 - ..
RCB0331 Individuare il numero mancante:

a) 17.330 euro.

b) 20.850 euro.

c) 19.270 euro.

d) 18.590 euro.

c

a) 48

b) 55

c) 60

d) 50

d

a) 21.

b) 23.

c) 19.

d) 17.

d

a) Aumenta di 2.220.

b) Aumenta di 2.550.

c) Aumenta di 5.550.

d) Aumenta di 5.220.

d

a) Il numero 35.

b) Il numero 235.

c) Il numero 321.

d) Il numero 103.

d

a) In ottobre

b) In novembre

c) In dicembre

d) In settembre

a

a) 41 e 33 anni.

b) 54 e 46 anni.

c) 45 e 37 anni.

d) 50 e 32 anni.

b

a) 26.

b) 24.

c) 28.

d) 21.

b

a) 39.

b) 37.

c) 29.

d) 30.

a

b) 6.

c) 8.

d) 2.

a

b) 15.

c) 11.

d) 12.

d

RCB0332 Nell'aia ci sono pecore e galline. Se si contano 12 teste a) 4.
e 32 zampe, quante sono le pecore?
RCB0333 Se il rapporto tra le età di due fratelli è 4/3, quanti
a) 16.
anni avrà il minore se la somma delle loro età è 28
anni?
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RCB0334 Quale gruppo numerico integra la serie proposta? 4 16 - 64 / ... - ... - ... / 6 - 24 - 96.
RCB0335 Completare la seguente serie numerica: 729 - ..?.. - 81
- 27
RCB0336 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?
RCB0337 Se nel numero 993 la cifra delle decine venisse
scambiata con la cifra delle centinaia, come varierebbe
il numero?
RCB0338 Quante ore ci sono in 5 giorni e mezzo e quante in 10
giorni e mezzo?
RCB0339 Si osservi attentamente la serie proposta: 349 - 352 359 - 367 - 375 - 379 - 389. Quali numeri sono da
eliminare?
RCB0340 Completare la sequenza: 5 - 10 - 30 - 120 - ...
RCB0341 Individuare la disuguaglianza errata.
RCB0342 Individuare il numero mancante:

RCB0343

a) 5 - 20 - 80.

b) 5 - 25 - 50.

c) 5 - 15 - 30.

d) 5 - 10 - 20.

a

a) 243.

b) 273.

c) 352.

d) 255.

a

a) 87

b) 560

c) 78

d) 25

b

a) Il numero
aumenterebbe di 140.

b) Il numero non
varierebbe.

c) Il numero
aumenterebbe di 130.

d) Il numero diminuirebbe b
di 160.

a) 128 - 248.

b) 100 - 254.

c) 132 - 252.

d) 120 - 250.

c

a) 367 - 389.

b) 352 - 359.

c) 349 - 379.

d) 352 - 375.

d

a) 650.
a) 5/7 < 5/6.
a) 63.

b) 625.
b) 2/3 > 5/6.
b) 65.

c) 575.
c) 3/4 < 5/6.
c) 64.

d) 600.
d) 5/6 > 4/5.
d) 59.

d
b
a

a) quadrati perfetti

b) dispari

c) primi

d) minori di 8

a

a) 52

b) 62

c) 63

d) 64

b

I numeri contenuti nei rombi sono tutti:
RCB0344

Individuare il numero mancante.
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RCB0345 Utilizzando l’alfabeto italiano per la parte letterale,
completare la seguente successione alfanumerica: H;
74; N; 85; ?; ?; 88; 80; V
RCB0346 Posto che "meno" significa sommare e che "più"
significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni
determina il risultato maggiore?
RCB0347 Quale numero completa la serie? 1 - 10 - 2 - 9 - 3 - 8 4 - ...
RCB0348 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?
RCB0349

Individuare il numero mancante.
RCB0350 Inserendo uno zero nel numero 362 tra la cifra delle
decine e quella delle unità, il numero....
RCB0351 Se X e Y stanno tra loro come 3 sta a 4 e la loro
somma vale 21, quanto vale X?
RCB0352 Quale numero completa la serie? 100 - 97 - 91 - 82 70 - 55 - ...
RCB0353 Se EVO=2+4=6, FILA=3+1=4 e POLI=4+3=7, a
quanto è uguale UTILE ?
RCB0354 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?
RCB0355 Completare la sequenza: 2 - 4 - 7 / 6 - 12 - 15 / 14 - 28
- ...

a) U; 7

b) 73; A

c) 80; A

d) 77; R

d

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

a) 8.

b) 7.

c) 5.

d) 6.

b

a) 10; 12; 15.

b) 9; 13; 15.

c) 11; 14; 12.

d) 12; 10; 15.

a

a) 21

b) 40

c) 42

d) 59

c

a) Aumenta di 2.240.

b) Aumenta di 3.220.

c) Aumenta di 3.240.

d) Aumenta di 3.540.

c

a) 12

b) 9

c) 11

d) 7

b

a) 35.

b) 37.

c) 40.

d) 39.

b

a) 3+2+5=10.

b) 5+3+2=10.

c) 2+3+5=10.

d) 2+5+3=10.

b

a) 496

b) 248

c) 24

d) 26

b

a) 27.

b) 29.

c) 34.

d) 31.

d
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RCB0356 Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 362
quanto superiore a 188?
RCB0357 Completare la sequenza: 6 - 2 - 8 - 10 - 18 - 28 - ...
RCB0358 Di quanto aumenta il numero 217 se tra le decine e le
centinaia si inserisce la cifra 8?
RCB0359 Inserire il numero omesso: 7 - 13 - 24 - 45 - ...
RCB0360

Individuare il numero mancante.
RCB0361 Se la differenza di due numeri è 6 ed uno è i 3/4
dell'altro, quali sono i due numeri?
RCB0362 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?
RCB0363 Tre mattoni pesano 2 chilogrammi più mezzo mattone.
Quanto pesa ciascun mattone?
RCB0364 Se la somma di due numeri è 18 ed uno è i 4/5
dell'altro, quali sono i due numeri?
RCB0365 In quale dei seguenti numeri la somma delle cifre
elevate al quadrato dà il risultato maggiore?
RCB0366 Quanti numeri di due cifre si possono formare con 2,
4, 5, 6, 7?
RCB0367 Inserire il numero mancante:

a) 273.

b) 275.

c) 277.

d) 271.

b

a) 54.
a) 2500.

b) 56.
b) 2300.

c) 44.
c) 2600.

d) 46.
d) 2700.

d
c

a) 86.
a) 56

b) 84.
b) 61

c) 93.
c) 55

d) 91.
d) 60

a
a

a) 22 e 16.

b) 18 e 22.

c) 18 e 24.

d) 30 e 36.

c

a) 20%

b) 25%

c) 30%

d) 8,8%

a

a) 800 grammi

b) 1 chilogrammo

c) 900 grammi

a

a) 8 e 10.

b) 5 e 13.

c) 7 e 11.

d) Tra gli 800 e i 900
grammi
d) 6 e 12.

a) 1234567890

b) 7272727272

c) 9999900000

d) 5555555555

c

a) 25

b) 64

c) 60

d) 120

a

a) 0.

b) 4.

c) 1.

d) 2.

d

b) € 11,38

c) € 8,80

d) € 9,92

b

RCB0368 Nell'ultima settimana nonna Rachele, lavorando tutti i a) € 13,00
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
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RCB0369 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:
RCB0370 Dato un numero X, lo raddoppio, ne prendo un terzo e
sottraggo un'unità. Se mi restano 5 unità, quanto vale
X?
RCB0371 Una confezione regalo contiene 50 cioccolatini, 20
fondenti e 30 al latte. Con quale probabilità, pescando
contemporanemante due cioccolatini, saranno
entrambi al latte?
RCB0372 Per acquistare un televisore e un computer un uomo
ha speso 2.480 euro. Calcolare il prezzo del computer
e del televisore sapendo che il secondo è costato il
triplo del primo.
RCB0373

a) 7/8

b) 1

c) 3/4

d) 1/2

b

a) 12.

b) 9.

c) 15.

d) 6.

b

a) Circa 35%.

b) Circa 25%.

c) Circa 45 %.

d) Circa 15 %.

a

a) Il prezzo del televisore è b) Il prezzo del televisore è c) Il prezzo del televisore è d) Il prezzo del televisore è c
860 euro, quello del
1.680 euro, quello del
1.860 euro, quello del
1.480 euro, quello del
computer è 620 euro.
computer è 620 euro.
computer è 620 euro.
computer è 580 euro.
a) – x + x

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?
RCB0374 Individuare il numero mancante: 6 - 9 - 13 - 18 - 24 - a) 31.
...
RCB0375 Daniela ha nel suo armadio nuovo tre cassetti vuoti. In a) In 6 modi diversi.
questi cassetti vuole sistemare gli indumenti suddivisi
per tipo: magliette, pantaloni, gonne. In quanti modi
diversi Daniela può disporre gli indumenti nei tre
cassetti?
RCB0376 Quali numeri possono essere logicamente inseriti al
a) 15 – 10 - 20.
posto dei tre punti interrogativi?

b) – + x x

c) + – x x

d) – x x x

d

b) 38.

c) 36.

d) 30.

a

b) In 5 modi diversi.

c) In 8 modi diversi.

d) In 7 modi diversi.

a

b) 53 - 13 - 40.

c) 44 - 11 - 22.

d) 12 – 24 - 38.

b
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RCB0377 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) Il numero 261.

b) Il numero 105.

c) Il numero 101.

d) Il numero 209.

c

RCB0378 Individuare la disuguaglianza errata.
RCB0379 Quante ore ci sono in 9 giorni e mezzo e quante in 2
giorni e mezzo?
RCB0380 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) 5/8 > 6/9.
a) 225 - 70.

b) 5/9 < 4/7.
b) 220 - 62.

c) 3/4 > 1/3.
c) 232 - 66.

d) 3/5 < 2/3.
d) 228 - 60.

a
d

a) Il numero 199.

b) Il numero 77.

c) Il numero 37.

d) Il numero 149.

b

RCB0381 Individuare il numero mancante:

a) 21.

b) 18.

c) 28.

d) 27.

c

RCB0382 Se T=24, B=2, L=30, S=54, F=4, quanto vale
(L+S+T)/(B+F)?
RCB0383 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.
RCB0384 Completare correttamente la seguente successione,
utilizzando l’alfabeto italiano: T; 115; B; 114; ?; ?;
127; 141; N
RCB0385 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) 18.

b) 19.

c) 20.

d) 15.

a

a) 24 e 17.

b) 44 e 30.

c) 27 e 13.

d) 30 e 22.

a

a) M; 12

b) 128; G

c) 131; R

d) 124; R

b

a) Il numero 39.

b) Il numero 155.

c) Il numero 169.

d) Il numero 277.

d

a) 253.

b) 391.

c) 341.

d) 468.

c

RCB0386 Si divida il numero 124 per 4 e poi lo si moltiplichi
per 11. Il risultato ottenuto è....
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RCB0387 Un imbianchino dipinge 2/5 di una stanza
consumando 6 kg di vernice. Quanta vernice occorre
per verniciare allo stesso modo la restante parte della
stanza?
RCB0388 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?
RCB0389 Se io sono stato a Londra il doppio delle volte in cui ci
sei stato tu, tu sei stato a Londra una volta in meno di
quante ce ne sia stato lui, lui è stato a Londra il triplo
delle volte in cui c'è stata lei e tutti e quattro siamo
stati a Londra 23 volte. Quante volte sei stato a
Londra?
RCB0390 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.
RCB0391

Se ad ogni figura geometrica corrisponde un numero
naturale, qual è il numero che completa lo schema
seguente?
RCB0392 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 4 - ... - 3 2 - 2 - 1.

d) 7 kg.

a

a) 9 kg.

b) 8 kg.

c) 15 kg.

a) Rispettivamente 10 e
22.

b) Rispettivamente 16 e
16.

c) Rispettivamente 12 e 20. d) Rispettivamente 14 e
18.

d

a) 3 volte.

b) 5 volte.

c) 4 volte.

d) 6 volte.

b

a) 44 e 30.

b) 32 e 18.

c) 56 e 42.

d) 27 e 13.

b

a) 17

b) 14

c) 16

d) 18

d

a) 1.

b) 0.

c) 3.

d) 2.

c

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

RCB0393

a) 14

b) 19

c) 15

d) 12

c

Quale numero completa logicamente lo schema
seguente?
RCB0394 Quali dei numeri proposti integrano la serie?

a) 28 e 120.

b) 27 e 121.

c) 21 e 99.

d) 28 e 115.

d

a) 19 anni.

b) 17 anni.

c) 18 anni.

d) 21 anni.

a

a) 7/15

b) 1/2

c) 1/3

d) 2/5

d

a) 49.

b) 44.

c) 43.

d) 45.

c

a) 23

b) 25

c) 26

d) 24

d

a) 4+2+3=9.

b) 4+3+2=9.

c) 1+5+3=9.

d) 5+3+1=9.

d

a) 1/3.

b) 1/2.

c) 1/9.

d) 2/9.

d

RCB0395 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?
RCB0396 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?
RCB0397 Indicare quale numero completa la serie: 79 - 61 - 49 ...
RCB0398 Se X e Y stanno tra loro come 12 sta a 13 e la loro
somma vale 50, quanto vale X?
RCB0399 Se IVA=3+1=4, SEGA=2+1=3 e PANE=1+2=3, a
quanto è uguale FURIA ?
RCB0400 Marco compra due paia di jeans: il primo paio al loro
prezzo normale, mentre il secondo paio in saldo al 20
euro. In tutto Marco spende 110 euro. Il prezzo pagato
per il secondo paio che frazione è del prezzo pagato
per il primo paio?
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RCB0401 Mario ha il doppio degli anni del proprio nipote e il
triplo degli anni del proprio figlio. Insieme totalizzano
88 anni. Quanti anni ha il nipote?
RCB0402 Dividendo il quadruplo di un numero per 10 si
ottengono 2/5. Qual è il numero?
RCB0403 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?
RCB0404 Se il valore di A è 12, quello di B è 72 diviso 8, quello
di C è 2 e quello di D è 63 diviso 9, a quanto equivale
A meno B più il prodotto di C per D?
RCB0405 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

RCB0406 Completare correttamente la seguente successione,
utilizzando l’alfabeto italiano: A; 55; L; 45; 46; U; 36;
?; ?
RCB0407 Se il valore di A è 22 diviso 2, quello di B è 2 diviso
8, quello di C è 15 e quello di D è 24 diviso 6, a
quanto equivale A meno B più la differenza tra C e D?
RCB0408 Se un operatore addetto allo scarico di materiali mette
a posto sei contenitori in trenta minuti, quanti
contenitori potrà sistemare in un'ora e venti
mantenendo lo stesso ritmo di lavoro?
RCB0409 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 9 - 7 - 6 - 4
- ... - 1.

a) 12.

b) 24.

c) 16.

d) 48.

b

a) 6.

b) 4.

c) 8.

d) 1.

d

a) Rispettivamente 105 e
85 caramelle.

b) Rispettivamente 135 e
55 caramelle.

c) Rispettivamente 125 e
65 caramelle.

d) Rispettivamente 115 e
75 caramelle.

c

a) 16.

b) 18.

c) 19.

d) 17.

d

a) Il numero 197.

b) Il numero 83.

c) Il numero 139.

d) Il numero 309.

d

a) T; 3

b) 33; T

c) 40; A

d) 37; G

d

a) 22,75.

b) 21,75.

c) 20,75.

d) 1,75.

b

a) Quattordici.

b) Diciotto.

c) Dodici.

d) Sedici.

d

a) 2.

b) 3.

c) 0.

d) 1.

b
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RCB0410 Quali dei seguenti numeri rappresentano il logico
completamento della serie proposta (i numeri devono
essere inseriti in senso orario)?

a) I numeri 48 - 6 - 9.

b) I numeri 49 - 7 - 14.

c) I numeri 49 - 6 - 13.

d) I numeri 49 - 8 - 15.

b

RCB0411 Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 52
carte da gioco, una carta che NON sia di quadri?
RCB0412 Individuare il numero mancante:

a) 90%

b) 75%

c) 25%

d) 80%

b

a) 55.

b) 57.

c) 59.

d) 53.

b

a) 132.

b) 140.

c) 126.

d) 138.

a

a) 180

b) 150

c) 135

d) 125

a

a) 4/5 < 5/9.
a) In 412 modi.

b) 6/5 < 5/4.
b) In 198 modi.

c) 4/3 > 3/4.
c) In 314 modi.

d) 7/5 > 9/8.
d) In 276 modi.

a
d

a) 28.

b) 52.

c) 30.

d) 38.

c

a) 1022.

b) 1096.

c) 945.

d) 896.

c

a) 14,67%.

b) 62,66%.

c) 15,33%.

d) 13,97%.

a

RCB0413 Completare la seguente serie numerica: 13 - 15 - 30 32 - 64 - 66 - ..?..
RCB0414 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?
RCB0415 Individuare la disuguaglianza errata.
RCB0416 La classe media 3° B, composta da 24 studenti, deve
eleggere i due rappresentanti di classe per il nuovo
anno scolastico. In quanti modi diversi può essere
fatta tale scelta?
RCB0417 Individuare il numero mancante:

RCB0418 Se A x B = 63, C x D = 15, B x D = 21 e B x C = 35,
quanto fa A x B x C x D?
RCB0419 Se su 150 auto presenti in un parcheggio, 33 sono di
colore nere, 22 sono bianche e 95 grigie metallizzate,
la percentuale di auto bianche è di circa il:
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RCB0420 Se dai risultati di un sondaggio condotto su un
campione di 420 soggetti è stato rilevato che 125
persone sono favorevoli ad una nuova legge, 165 sono
contrarie e 130 non ha espresso alcuna opinione, la
percentuale di soggetti favorevoli è di circa:
RCB0421 Utilizzando l’alfabeto inglese, se CREMISI equivale a
3-18-5-13-9-19-9, NIBELUNGICHE equivale a:
RCB0422 Completare la sequenza: 24 - 5 - 21 - 7 - 18 - 9 - 15 ...
RCB0423 Se B = 15, C = 14, … Z = 0, quanto vale M?
RCB0424 La somma di due numeri è 80 ed uno è i 3/7 dell'altro:
quali sono i due numeri?
RCB0425 Daniela ha mangiato sushi la metà delle volte che ha
mangiato sushi Anna, Anna ha mangiato sushi quattro
volte in più rispetto a Federica, quest'ultima ha
mangiato sushi il doppio di volte rispetto a Giovanna e
tutte e quattro, complessivamente, hanno mangiato
sushi18 volte. Quale tra le seguenti affermazioni è
corretta?
RCB0426 La differenza tra le lunghezze di due fiumi è 122 km
mentre la loro somma è 630 km. La lunghezza dei due
fiumi è....
RCB0427 Inserire il numero mancante:

RCB0428 Se X e Y stanno tra loro come 4 sta a 5 e la loro
somma vale 18, quanto vale X?
RCB0429 Individuare il numero mancante:

a) 33,15%.

b) 29,76%.

c) 39,29%.

d) 30,95%.

b

a) 12-9-2-5-10-21-12-7-8-3- b) 12-9-2-5-10-21-12-7-99-5
3-8-5
a) 9.
b) 14.

c) 14-9-2-5-12-21-14-7-8-3- d) 14-9-2-5-12-21-14-7-99-5
3-8-5
c) 11.
d) 16.

d

a) 7
a) 24 e 56.

b) 8
b) 26 e 54.

c) 10
c) 17 e 63.

d) 9
d) 29 e 51.

b
a

a) Giovanna ha mangiato
sushi 3 volte.

b) Federica ha mangiato
sushi 4 volte.

c) Daniela ha mangiato
sushi 8 volte.

d) Anna ha mangiato sushi b
6 volte.

a) 410 km e 189 km.

b) 376 km e 254 km.

c) 316 km e 164 km.

d) 394 km e 232 km.

b

a) 56.

b) 44.

c) 42.

d) 49.

d

a) 10

b) 7

c) 9

d) 8

d

a) 10.

b) 7.

c) 8.

d) 9.

b

c
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RCB0430 Quali dei seguenti numeri integrano le serie proposte?

a) I numeri 3 e 6.

b) Il numero 11
c) I numeri 5 e 9.
rappresenta per entrambe
le serie il logico
completamento.

a
d) Il numero 6
rappresenta per entrambe
le serie il logico
completamento.

RCB0431 Inserire nella serie i numeri mancanti: 16 - 16 - 21 - 11
- 26 - 6 - ... - ...
RCB0432 Completare la seguente serie numerica: 34 - ..?.. - 136
- 272
RCB0433 880 litri di acqua devono essere versati in 2
contenitori capienti uno i 5/6 dell'altro. Si calcoli la
capacità dei due contenitori.
RCB0434 Indicare quale numero completa la serie: 64 - 61 - 55
– 43 - ...
RCB0435

a) 3 - 17.

b) 31 - 1.

c) 18 - 20.

d) 2 - 20.

b

a) 68.

b) 73.

c) 84.

d) 58.

a

a) 465 litri e 415 litri.

b) 480 litri e 400 litri.

c) 490 litri e 390 litri.

d) 428 litri e 452 litri.

b

a) 12.

b) 20.

c) 19.

d) 18.

c

a) + + – +

b) x – + –

c) – x + –

d) – + x –

c

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?
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b) minori di 6

c) divisori di 105

d) primi

d

b) 1/6.

c) 1/12.

d) 1/10.

d

b) 63 e 10.

c) 66 e 12.

d) 65 e 11.

d

a) 10.

b) 11.

c) 15.

d) 12.

b

RCB0440 Completare la sequenza: 51 - 49 - 45 - 37 - ...
a) 21.
RCB0441 Se X e Y stanno tra loro come 9 sta a 10 e la loro
a) 20
somma vale 38, quanto vale X?
RCB0442 Completare la serie con il numero mancante: 3 - 6 - 8 - a) 46.
16 - 18 - 36 - ...

b) 25.
b) 18

c) 19.
c) 19

d) 33.
d) 17

a
b

b) 42.

c) 40.

d) 38.

d

RCB0436

a) dispari

I numeri contenuti nei triangoli piccoli sono tutti:
RCB0437 Alla festa di laurea di Licia, 3 invitati maschi e 3
a) 1/5.
invitate femmine si siedono casualmente attorno ad un
tavolo rotondo da 6 posti. Indicare con quale
probabilità non ci sono due persone dello stesso sesso
sedute a fianco.
RCB0438 Quale delle seguenti coppie di numeri integra la serie a) 64 e 13.
di seguito proposta?

RCB0439 Quale dei seguenti numeri integra la serie?
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RCB0443 Quali dei seguenti numeri integrano le serie proposte?

a) I numeri 34 e 36.

b) Il numero 42
rappresenta per entrambe
le serie il logico
completamento.

c) Il numero 40
d) I numeri 38 e 40.
rappresenta per entrambe
le serie il logico
completamento.

c

RCB0444 Se Andrea lancia un dado (con le facce numerate da 1
a 6) con quale probabilità uscirà un numero > 2?
RCB0445 Se in un sondaggio sul gradimento televisivo è
risultato che il 60% dei telespettatori non è soddisfatto
di un certo programma e di questi il 30% ha un'età
pari o inferiore a 45 anni, qual è la percentuale dei
telespettatori insoddisfatti del programma in questione
che ha un’età superiore a 45 anni?
RCB0446 Davide è stato ricoverato in psichiatria la metà delle
volte che è stato ricoverato Alberto, Alberto è stato
ricoverato in psichiatria quattro volte in più rispetto a
Fabrizio, quest'ultimo è stato ricoverato in psichiatria
il doppio di volte rispetto a Gustavo e tutti e quattro,
complessivamente, sono stati ricoverati 18 volte.
Quale tra le seguenti affermazioni è errata?
RCB0447 Inserire il numero mancante: 17 - 18 - 20 - 23 - 27 - ...
RCB0448 Un'automobile viaggia per 30 minuti a 60 km all'ora,
si ferma per 20 minuti e viaggia per altre due ore a
120 km all'ora. Dopo 110 minuti dalla partenza, quanti
km avrà percorso?
RCB0449 Quattro amici hanno deciso di raccogliere i soldi per il
regalo di laurea del loro amico Gianni: Tiziano
partecipa con il doppio dei soldi di Roberto, Roberto
partecipa con un terzo dei soldi di Simone, Simone
partecipa con il triplo dei soldi di Armando e tutti e
quattro insieme hanno raccolto 70 euro. Individuare
l'affermazione corretta.
RCB0450 Quante ore corrispondono a 300 minuti e quante a 6
giorni e mezzo?

a) 2/3.

b) 1/3.

c) 1/4.

d) 3/2.

a

a) 23%.

b) 33%.

c) 42%.

d) 29%.

c

a) Davide è stato
ricoverato 4 volte in
psichiatria.

b) Alberto è stato
ricoverato 8 volte in
psichiatria.

c) Fabrizio è stato
ricoverato 4 volte in
psichiatria.

d) Gustavo è stato
ricoverato 4 volte in
psichiatria.

d

a) 45.
a) 150.

b) 31.
b) 250.

c) 30.
c) 180.

d) 32.
d) 140.

d
a

a) Armando partecipa con b) Roberto partecipa con
15 euro.
10 euro.

c) Tiziano partecipa con
30 euro.

d) Simone partecipa con
25 euro.

b

a) 3 - 163.

c) 6 - 154.

d) 4 - 158.

b

b) 5 - 156.
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RCB0451 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?
RCB0452 Se Eva ha il doppio dei figli di Iva, Iva ha il triplo dei
figli di Ova, Ova ha due figli in meno di Ava e tutte e
quatto insieme hanno 24 figli, quale tra le seguenti
affermazioni è giusta?
RCB0453 Se un operatore controlla 2 schede in 6 minuti, quanti
operatori si dovranno utilizzare per controllare 9.000
schede in un tempo massimo disponibile di 30 ore
lavorative?
RCB0454 Quale numero completa la serie? 100 - 96 - 88 - 76 60 - 40 - ...
RCB0455 Completare la serie con il numero mancante: 4 - 8 - 10
- 20 - 22 - 44 - ...
RCB0456 Un pacco contiene 100 scatole di pasta, di cui 95
scatole di fusilli e 5 scatole di spaghetti. Se il cuoco
della mensa prende casualmente dal pacco 10 scatole
di pasta per preparare il pranzo agli alunni della
scuola, con quale probabilità tutte e 10 saranno scatole
di fusilli?
RCB0457 Quale numero completa la serie? 102 - 100 - 96 - 90 82 - 72 - ...
RCB0458 Quale numero completa la serie? 11 - 20 - 12 - 19 - ...
- 18 - 14 - 17.
RCB0459 Inserire il numero mancante:

a) Non si può stabilire
perché i dati sono
insufficienti

b) 184

c) 16

d) 15

b

a) Iva ha 8 figli.

b) Eva ha 12 figli.

c) Ava ha 2 figli.

d) Ova ha 3 figli.

b

a) Un numero di operatori b) Un numero di operatori c) Un numero di operatori d) Un numero di operatori c
compreso tra dieci e
compreso tra venticinque compreso tra quattordici e compreso tra venti e
dodici.
e trenta.
diciannove.
ventiquattro.
a) 14.

b) 16.

c) 15.

d) 12.

b

a) 51.

b) 47.

c) 46.

d) 49.

c

a) P= 0,48.

b) P= 0,38.

c) P= 0,58.

d) P= 0,68.

c

a) 60.

b) 58.

c) 50.

d) 62.

a

a) 9.

b) 11.

c) 13.

d) 15.

c

a) 5.

b) 4.

c) 1.

d) 0.

b

b) 7 e 17.

c) 7 e 19.

d) 5 e 19.

a

b) 24.

c) 34.

d) 26.

d

RCB0460 Quali numeri completano la serie? 2 - ... - 8 - 11 - 14 - a) 5 e 17.
... - 20.
RCB0461 Individuare il numero mancante:
a) 22.
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RCB0462 Un commesso ha venduto ad un cliente una giacca e
una camicia per un valore complessivo di 615 euro.
Calcolare il prezzo di entrambi gli articoli sapendo che
la giacca è stata venduta ad un prezzo 4 volte
superiore di quello della camicia.
RCB0463 In analogia con la serie data, completare le serie
proposte.

a) Il prezzo della camicia è b) Il prezzo della camicia è c) Il prezzo della camicia è d) Il prezzo della camicia è b
143 euro e quello della
123 euro e quello della
125 euro e quello della
127 euro e quello della
giacca 472 euro.
giacca 492 euro.
giacca 490 euro.
giacca 483 euro.

a) 27 e 26.

b) 29 e 30.

c) 28 e 27.

d) 26 e 25.

a

a) 38; E

b) 34; B

c) B; 3

d) 41; P

a

a) 5.
a) 2 ore e 50 minuti.

b) 3.
b) 2 ore e 30 minuti.

c) 4.
c) 3 ore e 30 minuti.

d) 7.
d) 3 ore.

a
b

RCB0464 Completare correttamente la seguente successione,
utilizzando l’alfabeto italiano: P; 24; M; 13; 31; H; 20;
?; ?
RCB0465 Completare la serie di numeri: 1 - 6 - 3 - 8 - ... - 10.
RCB0466 Due aerei decollano dallo stesso aeroporto nel
medesimo istante, viaggiando l'uno verso nord a 600
km/h, l'altro verso sud a 800 km/h. Dopo quanto
tempo distano, l'uno dall'altro, 3.500 km?
RCB0467 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 ..?..
RCB0468 Quali dei numeri proposti integrano la serie?

a) 945.410,207.

b) 945.412,207.

c) 945.401,207.

d) 945.411,207.

a

a) 14 e 25.

b) 12 e 28.

c) 12 e 22.

d) 12 e 27.

d

RCB0469 Individuare il numero mancante:

a) 22.

b) 28.

c) 27.

d) 29.

b

RCB0470 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 5 - 9 - ... 10 – 7 - 11.
RCB0471 Se D=32, F=5, I=56, P=72, B=3, quanto vale
(I+P+D)/(F+B)?
RCB0472 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 2.

b) 12.

c) 6.

d) 8.

c

a) 17.

b) 20.

c) 21.

d) 18.

b

a) 16.

b) 10.

c) 12.

d) 20.

b
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RCB0473 Inserire nella serie il numero mancante: 23 - 19 - 27 23 - ... - 27.
RCB0474 Indicare quale numero completa la serie: 88 - 67 - 53 ...
RCB0475 Completare correttamente la seguente successione
numerica: 2; 7; 6; 14; 18; 28; 54; ?
RCB0476 Quattro alberghi in Val Sesia decidono di promuovere
le proprie strutture applicando tariffe agevolate
rispetto a quelle abituali nel tentativo di attirare
clienti. L'Hotel del Lago riesce ad ospitare il doppio
dei clienti rispetto all'Hotel Sole Luna, che a sua volta
riesce ad ospitare 25 clienti in più rispetto all'Hotel
Grimaldis che riesce ad ospitare la metà dei clienti
dell'Hotel Royale. In totale i quattro alberghi riescono
ad ospitare 213 clienti. Individuare l'affermazione
corretta.
RCB0477 Indicare quale numero completa la serie: 79 - 71 - 65 ...
RCB0478 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

RCB0479 Se tra 135 pubblicità presenti in una rivista, 62 sono a
colori e 73 sono in bianco e nero, la percentuale di
pubblicità a colori è di circa:
RCB0480 Un direttore amministrativo guadagna 3.300 euro al
mese. Calcolare lo stipendio mensile di un contabile e
di una segretaria, sapendo che il primo guadagna 2/6
dello stipendio del direttore e la seconda 1/6.
RCB0481

I
ndividuare il numero mancante.

a) 30.

b) 25.

c) 31.

d) 35.

c

a) 46.

b) 44.

c) 48.

d) 50.

a

a) 84

b) 56

c) 58

d) 62

b

a) L'Hotel Sole Luna
riesce ad ospitare 51
clienti.

b) L'Hotel Grimaldis
riesce ad ospitare 97
clienti.

c) L'Hotel del Lago riesce
ad ospitare 49 clienti.

d) Nessuna affermazione è d
corretta.

a) 59.

b) 61.

c) 63.

d) 64.

b

a) Il numero 117.

b) Il numero 163.

c) Il numero 35.

d) Il numero 93.

b

a) 40,25%.

b) 49,25%.

c) 45,93%.

d) 41,33%.

c

a) Lo stipendio del
contabile è di 1.250 euro,
quello della segretaria è di
550.
a) 98

b) Lo stipendio del
contabile è di 1.100 euro,
quello della segretaria è di
550.
b) 96

c) Lo stipendio del
contabile è di 1.200 euro,
quello della segretaria è di
600.
c) 97

b
d) Lo stipendio del
contabile è di 1.300 euro,
quello della segretaria è di
650.
c
d) 100
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RCB0482 Quattro ristoranti di Firenze decidono di promuovere
la propria location proponendo una tariffa scontata
rispetto a quella abituale nel tentativo di attirare nuovi
clienti. Il ristorante "Da Giacomo" riesce ad attirare il
doppio dei clienti rispetto al ristorante "Ai secoli bui",
che a sua volta riesce ad attirare 25 clienti in più
rispetto al ristorante "Bella vita" che riesce ad attirare
la metà dei clienti rispetto al ristorante "Lei e gli altri".
In totale i quattro ristoranti riescono ad attirare 213
clienti. Individuare l'affermazione corretta.
RCB0483 Se ad un meeting aziendale 12 sconosciuti si stringono
la mano per presentarsi e ciascuno stringe la mano a
tutte le altre persone, quante saranno in totale le strette
di mano?
RCB0484 In analogia con la serie data, completare le serie
proposte.

RCB0485 Completare la serie con il numero mancante: 6 - 12 14 - 28 - 30 - 60 - ...
RCB0486 Indicare quale numero completa la serie: 105 - 98 - 84
- 56 - ...
RCB0487 Quale numero completa la serie? 99 - 96 - 90 - 81 - 69
- 54 - ...
RCB0488 Indicare la coppia di numeri che completa la serie: 30
- 14 - 11 - ... / ... - 39 - 36 - 20.
RCB0489 Quali numeri completano la serie? 2 - ... - 8 - 11 - 14 17 - ...
RCB0490 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….
RCB0491 Massimo vince al lotto e ritira dapprima 1/4 della
vincita e successivamente i 2/3 della rimanente quota
da incassare. Che parte della vincita deve ancora
ritirare?
RCB0492 Indicare il numero che completa la serie: 2 - 7 - 22 67 - ...

a) Il ristorante "Da
Giacomo" riesce ad
attirare 96 clienti.

b) Il ristorante "Bella
vita" riesce ad attirare un
terzo dei clienti rispetto al
ristorante "Ai secoli bui".

c) Il ristorante "Lei e gli
altri" riesce ad attirare 37
clienti.

d) Nessuna affermazione è a
corretta.

a) 88.

b) 66.

c) 55.

d) 77.

b

a) 31 e 32.

b) 34 e 33.

c) 33 e 32.

d) 32 e 31.

c

a) 62.

b) 64.

c) 60.

d) 66.

a

a) 2.

b) 1.

c) 3.

d) 0.

d

a) 37.

b) 36.

c) 34.

d) 35.

b

a) 25 e 25.

b) 22 e 22.

c) 25 e 22.

d) 22 e 25.

a

a) 6 e 22.

b) 6 e 20.

c) 5 e 22.

d) 5 e 20.

d

a) 130; 80; 20.

b) 115; 85; 30.

c) 125; 90; 15.

d) 120; 95; 15.

c

a) 1/5.

b) 1/4.

c) 1/2.

d) 1/3.

b

a) 270.

b) 227.

c) 247.

d) 202.

d
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RCB0493 Se la lettera R identifica una qualunque cifra (singola), a) dispari di due cifre
la lettera U identifica una qualunque cifra (singola)
pari e la lettera I identifica una qualunque cifra
(singola) dispari, allora RRUU è un numero:
RCB0494 Quale dei seguenti numeri integra la serie?
a) 10.

b) pari di quattro cifre

c) dispari di quattro cifre

d) pari di due cifre

b

b) 15.

c) 20.

d) 25.

d

RCB0495 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 12.

b) 14.

c) 16.

d) 18.

c

RCB0496 Individuare il numero mancante:

a) 44.

b) 40.

c) 38.

d) 42.

d

RCB0497 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 3 - ... - 9 18 - 27 - 54.
RCB0498 Individuare il numero mancante:

a) 9.

b) 6.

c) 7.

d) 16.

b

a) 11.

b) 8.

c) 9.

d) 19.

c

a) N; 76

b) N; 72

c) L; 91

d) B; 90

b

RCB0499 Completare correttamente la seguente successione,
utilizzando l’alfabeto italiano: T; 111; B; 98; G; 85; ?;
?
RCB0500 Loris possiede un terzo dei ristoranti che possiede
Loredana, Loredana a sua volta ne possiede il doppio
di Lorenzo, che, a sua volta, ne possiede 3 in più di
Lorena. Tutti e quatto complessivamente possiedono
89/3 ristoranti. Individuare l'affermazione corretta tra
le seguenti.
RCB0501 Individuare i numeri mancanti:

a) Loris possiede sei
ristoranti.

b) Lorenzo possiede otto
ristoranti.

c) Lorena possiede quattro d) Loredana possiede
ristoranti.
ventuno ristoranti.

c

a) 6(!) e 35(?).

b) 3(!) e 31(?).

c) 5(!) e 33(?).

d) 3(!) e 23(?).

c

RCB0502 Individuare il numero mancante:

a) 90.

b) 91.

c) 89.

d) 87.

a
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RCB0503 Completare la sequenza: 1 - 2 - 6 - 24 - ...
RCB0504 Mario e Riccardo sono in grado di timbrare 12 fogli in
20 secondi. Mario ne timbra il triplo di Riccardo, il
quale, a sua volta, ne timbra la metà di Simone.
Quanti fogli riuscirebbero a timbrare i tre insieme in 1
minuto?
RCB0505 Quante bottiglie della capacità di 3/4 di litro si
riempiono con 60 litri di vino?
RCB0506 Individuare il numero mancante: 5 - 10 - 16 - 23 - 31 ...
RCB0507 Quale numero può essere inserito nel seguente gruppo
di numeri?

a) 115.
a) 36.

b) 110.
b) 40.

c) 120.
c) 54.

d) 125.
d) 45.

c
c

a) 75.

b) 70.

c) 85.

d) 80.

d

a) 40.

b) 43.

c) 42.

d) 38.

a

a) Il numero 11.

b) Il numero 15.

c) Il numero 66.

d) Il numero 332.

a

RCB0508 Individuare il numero mancante:

a) 13.

b) 19.

c) 5.

d) 3.

d

RCB0509 Madame Pottery possiede un terzo dei titoli nobiliari
che possiede Miss WM, Miss WM a sua volta ne
possiede il doppio di Sir Cernit, che, a sua volta, ne
possiede 3 in più di Mr. Ceramix. Tutti e quatto
complessivamente possiedono 89/3 titoli nobiliari.
Individuare l'affermazione corretta tra le seguenti:
RCB0510 Individuare il numero mancante:

a) Miss WM possiede
ventuno titoli nobiliari.

b) Mr. Ceramix possiede
quattro titoli nobiliari.

c) Madame Pottery
d) Sir Cernit possiede otto
possiede sei titoli nobiliari. titoli nobiliari.

b

a) 7.

b) 9.

c) 17.

d) 16.

a

RCB0511 In un cantiere sono presenti 85 persone tra operai
specializzati e ingegneri. Calcolare quanti sono gli
operai e quanti gli ingegneri sapendo che i primi sono
il quadruplo dei secondi.
RCB0512 Completare la sequenza: 35 - 54 - 46 - 65 - 57 - ...
RCB0513 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 15 - 10 10 - 5 - 5 - ...

a) Gli operai sono 70 e gli
ingegneri 15.

b) Gli operai sono 68 e gli
ingegneri 15.

c) Gli operai sono 68 e gli
ingegneri 17.

d) Gli operai sono 70 e gli
ingegneri 17.

c

a) 79.
a) 30.

b) 76.
b) 10.

c) 68.
c) 5.

d) 67.
d) 0.

b
d
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RCB0514 Un cameriere deve disporre su tre vassoi diversi le
tartine che sono state preparate per un ricevimento: al
salmone, al caviale e ai gamberetti. Se per ogni
vassoio il cameriere vuole disporre un unico tipo di
tartine, in quanti modi diversi il cameriere può
sistemare le diverse tartine nei tre diversi vassoi?
RCB0515 Completare la seguente serie numerica: 48 - 6 - 8 /
156 - 12 - ..?..
RCB0516 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.
RCB0517 Un'auto ha un serbatoio pieno da 40 lt. consuma in
media 10 km/l. Una moto consuma 5 lt. in 100 km e
ha un serbatoio pieno da 15 lt. Quale veicolo ha la
maggiore autonomia di km?
RCB0518 Dato A = 50% di B e C = 10% di A; con B = 220,
quale sarà il valore di C?
RCB0519 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:
RCB0520 Quale numero completa la serie? 18 - 12 - 17 - 13 - 16
- 14 - 15 - ...
RCB0521 Se AGI=G-53, CAVE=CV-54 e DOTE=DT-24, a
quanto è uguale CURAI ?
RCB0522 Individuare il numero mancante:

a) In 5 diversi modi.

b) In 4 diversi modi.

c) In 3 diversi modi.

d) In 6 diversi modi.

d

a) 17.

b) 14.

c) 13.

d) 9.

c

a) Rispettivamente 52 e
132.

b) Rispettivamente 45 e
56.

c) Rispettivamente 28 e 75. d) Rispettivamente 34 e
89.

d

a) Si equivalgono.

b) La moto di 25 km.

c) La moto.

d) L'auto.

d

a) 0,11.

b) 11.

c) 12.

d) 1,1.

b

a) dispari di quattro cifre

b) dispari di due cifre

c) pari di due cifre

d) pari di quattro cifre

d

a) 13.

b) 19.

c) 15.

d) 12.

c

a) RC-143.

b) CR-153.

c) CR-523.

d) RC-314.

b

a) 30.

b) 36.

c) 28.

d) 24.

c

b) P= 0,61.

c) P= 0,53.

d) P= 0,73.

d

b) 18.
b) 66; O

c) 22.
c) 62; C

d) 21.
d) C; 6

a
b

RCB0523 Ettore, nella fretta di uscire, prende casualemente dal a) P= 0,84.
cassetto della biancheria 3 fazzoletti di stoffa.
Sapendo che nel cassetto sono contenuti 100
fazzoletti, di cui 90 lavati e stirati di fresco, mentre 10
un po' cincischiati, con quale probabilità Ettore avrà
preso tre fazzoletti lavati di fresco?
RCB0524 Completare la sequenza: 2 - 2 - 4 - 6 - 10 - 16 - ...
a) 26.
RCB0525 Completare correttamente la seguente successione,
a) 69; B
utilizzando l’alfabeto italiano: R; 58; H; 63; 62; Z; 67;
?; ?
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RCB0526 Se il valore di A è 6, quello di B è 4 diviso 8, quello di a) 7.
C è 3 e quello di D è 8 diviso 4, quanto vale A per B
più il prodotto di C per D?
RCB0527 Se ad una maratona il 100% delle persone partecipanti a) 73%.
riesce ad arrivare al traguardo e di questi solo il 28%
completa il percorso in un tempo pari o inferiore a 65
minuti, qual è la percentuale di partecipanti che
completa il percorso in un tempo superiore a quello
indicato?
a) 22.
RCB0528 Individuare il numero mancante:

RCB0529 Si ha una bilancia a due piatti. Con tre pesi metallici,
a) No, per pesare un
uno da 3 etti, uno da 5 etti e uno da 8 etti, posso pesare oggetto da 1 chilo i tre pesi
esattamente un oggetto da 1 chilo?
devono essere da 1 etto, 5
etti e 8 etti.
RCB0530 Quattro studenti sono iscritti al secondo anno del
a) Ettore ha sostenuto 6
corso di laurea in Scienze Geologiche. Luigi ha
esami.
sostenuto il triplo degli esami di Vittorio, Vittorio ha
sostenuto due esami in meno di Ettore, Ettore ha
sostenuto la metà degli esami di Giuliano e tutti e
quattro complessivamente hanno sostenuto 20 esami.
Individuare l'affermazione corretta.
RCB0531 Se il valore di A è 6, quello di B è 9 diviso 18, quello a) 16.
di C è 18 e quello di D è 4 moltiplicato 2, a quanto
equivale A meno B più la differenza tra C e D?
RCB0532 Franco, avendo fame, prende contemporaneamente e
a) Circa 42 %.
senza guardare due biscotti da una grande biscottiera.
Se la biscottiera contiene 50 biscotti, di cui 20 con
ripieno di marmellata e 30 con ripieno di cioccolato,
quale è la probabilità che Franco prenda due biscotti
con ripieno di cioccolato?
RCB0533 Se il valore di A è 17, quello di B è 4 diviso 16, quello a) 0.
di C è 3 e quello di D è 3 diviso 5, quanto vale A per
B meno il prodotto di C per D?
RCB0534 Dato un numero intero X, sottraggo 2 a 1/3 di X e
a) 3.
moltiplico per 5 ottenendo 0. Quanto vale X?

b) 6.

c) 9.

d) 8.

c

b) 72%.

c) 77%.

d) 82%.

b

b) 4.

c) 3.

d) 7.

b

b) No, per pesare un
c) Si.
oggetto da 1 chilo i tre pesi
devono essere da 2 etti, 5
etti e 8 etti.
b) Luigi ha sostenuto 4
c) Giuliano ha sostenuto 8
esami.
esami.

c
d) No, per pesare un
oggetto da 1 chilo i tre pesi
devono essere da 3 etti, 5
etti e 7 etti.
d) Vittorio ha sostenuto 3 c
esami.

b) 15.

c) 15,5.

d) 16,5.

c

b) Circa 51%.

c) Circa 35%.

d) Circa 27%.

c

b) 2,45.

c) 1,45.

d) 3.

b

b) 15.

c) 6.

d) 9.

c
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RCB0535 Cinque pompe che aspirano la stessa quantità d'acqua
impiegano 10 minuti per svuotare una vasca. Quanto
impiegherebbe una sola pompa per svuotare due
vasche della stessa capacità?
RCB0536 Se il valore di A è 5, quello di B è 65 diviso 13 e
quello di C è 17 e quello di D è 32 diviso 4, quanto
vale A per B meno la somma di C e D?
RCB0537 Se P=20, Q=3, H=35, S=45, I=2, quanto vale
(H+S+P)/(Q+I)?
RCB0538 Quali dei numeri proposti integrano la serie?

a) 90 minuti.

b) 100 minuti.

c) 60 minuti.

d) 80 minuti.

b

a) 25.

b) 15.

c) 0.

d) 50.

c

a) 22.

b) 24.

c) 20.

d) 18.

c

a) 4 e 10.

b) 6 e 9.

c) 5 e 7.

d) 7 e 8.

b

a) 20.

b) 19.

c) 15.

d) 25.

b

a) 7.

b) 6.

c) 4.

d) 5.

d

a) 8 ore e 25 minuti.

b) 8 ore e 15 minuti.

c) 7 ore e 25 minuti.

d) 8 ore e 05 minuti.

b

a) 29.

b) 42.

c) 38.

d) 40.

c

RCB0539 Inserire nella serie il numero mancante: 17 - 9 - 22 14 - 27 - ...
RCB0540 Se A = 2 x 3, B = 4 x 2, C = 6 x 1, quanto vale (A + B
+ C) : (C - B + A)?
RCB0541 Il consiglio di amministrazione è iniziato alle 9,00, è
stato sospeso alle 13,42, ripreso alle 14,07 e si è
concluso con 20 minuti di anticipo sul previsto orario
delle 18,00. Quanto è durato il consiglio?
RCB0542 Il numero di vocali della parola DISATTENDERE
viene moltiplicato per il numero di consonanti della
parola ELUCUBRARE ed al totale viene sommato il
numero di lettere della parola EMANCIPAZIONE.
Quale risultato si ottiene?
RCB0543 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.
RCB0544 Individuare il numero mancante:

a) 40 anni e 58 anni.

b) 38 anni e 54 anni.

c) 32 anni e 46 anni.

d) 52 anni e 58 anni.

b

a) 65.

b) 63.

c) 64.

d) 57.

c

RCB0545 Inserire il numero mancante:

a) 27.

b) 9.

c) 36.

d) 18.

b
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RCB0546 Quattro amiche hanno deciso di raccogliere i soldi per
il regalo di matrimonio al loro amico Giustino:
Tamara partecipa con il doppio dei soldi di Rebecca,
Rebecca partecipa con un terzo dei soldi di Samanta,
Samanta partecipa con il triplo dei soldi di Alexia e
tutte e quattro insieme hanno raccolto 700 euro.
Individuare l'affermazione corretta:
RCB0547 Completare la sequenza: 3 - 6 - 18 - 72 - ...
RCB0548 Completare la sequenza: 7 - 10 - 6 - 11 - 4 - 13 - 1 - ...
RCB0549 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 ..?..
RCB0550 Completare le serie:

RCB0551 Il numero di vocali della parola FUGACEMENTE
viene moltiplicato per il numero di consonanti della
parola CRIMINALMENTE ed al totale viene
sommato il numero di lettere della parola
INTERNALIZZAZIONE. Quale risultato si ottiene?
RCB0552 Quale numero risulta tanto superiore a 10 quanto
inferiore alla metà del numero a cui 30 risulta
inferiore di 10?
RCB0553 Quante ore ci sono in 7 giorni e mezzo e quante in 8
giorni e mezzo?
RCB0554 Se il valore di A è 20 diviso 4, quello di B è 2 diviso
10, quello di C è 13 diviso 5 e quello di D è 3, a
quanto equivale A meno B più la somma di C e D?
RCB0555 Completare la serie: 8 - 6 - 7 - 5 - 6 - 4 - ...
RCB0556 Un sacco contiene 100 pennarelli colorati, di cui 10
sono ormai scarichi. Se Giulio estrae a caso tre
pennarelli, con quale probabilità pescherà tre
pennarelli funzionanti?
RCB0557 In analogia con la serie data, completare le serie
proposte.

a) Rebecca partecipa con
300 euro.

b) Samanta partecipa con
250 euro.

c) Alexia partecipa con
200 euro.

d) Nessuna affermazione è d
corretta.

a) 355.
a) 16.
a) 901.816,521.

b) 350.
b) 12.
b) 901.817,521.

c) 365.
c) 17.
c) 901.815,521.

d) 360.
d) 15.
d) 901.851,521.

d
a
a

a) 52 - 36.

b) 58 - 38.

c) 54 - 39.

d) 46 - 32.

b

a) 58.

b) 59.

c) 57.

d) 56.

c

a) 19.

b) 15.

c) 10.

d) 8.

b

a) 170 - 202.

b) 190 - 190.

c) 160 - 200.

d) 180 - 204.

d

a) 10,7.

b) 10,4.

c) 11.

d) 11,2.

b

a) 8.
a) P= 0,65.

b) 6.
b) P= 0,58.

c) 2.
c) P= 0,93.

d) 5.
d) P= 0,73.

d
d

a) 36 e 35.

b) 37 e 36.

c) 33 e 34.

d) 35 e 35.

a

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

RCB0558 Individuare i numeri mancanti:

a) 4(!) e 16(?).

RCB0559 Quale numero è tanto superiore a 481 quanto inferiore a) 726.
a 957?
RCB0560 Se Stefania lancia un dado (con le facce numerate da 1 a) 3/6.
a 6) con quale probabilità uscirà un numero < 5?
RCB0561 Inserire il numero mancante:
a) 1.

b) 5(!) e 14(?).

c) 2(!) e 17(?).

d) 3(!) e 14(?).

d

b) 703.

c) 719.

d) 710.

c

b) 3/4.

c) 1/3.

d) 2/3.

d

b) 4.

c) 0.

d) 6.

d

RCB0562 Se Alfonso estrae una tessera da un mazzo contenente
21 tessere, su ognuna delle quali è scritta una lettera
dell'alfabeto italiano, con quale probabilità la tessera
che estrae recherà una vocale?
RCB0563 Individuare il numero mancante:

a) 7/21.

b) 5/21.

c) 6/21.

d) 4/21.

b

a) 25.

b) 35.

c) 30.

d) 20.

c

RCB0564 Individuare il numero mancante:

a) 16.

b) 14.

c) 22.

d) 20.

b

RCB0565 Individuare il numero mancante: 7 - 9 - 12 - 16 - 21 ...
RCB0566 Ad un'asta di antiquariato sono stati venduti ad uno
dei partecipanti una scrivania e un vaso per un valore
complessivo di 1000 euro. Calcolare il prezzo di
entrambi sapendo che il vaso è stato venduto ad un
prezzo 3 volte inferiore a quello della scrivania.
RCB0567 Indicare la coppia di numeri che completa la serie: 30
- 19 - 17 - ... / ... - 39 - 37 - 26.
RCB0568 Completare la sequenza: 24 - 5 - 20 - 10 - 16 - 15 - 12
- ...

a) 27.

b) 29.

c) 32.

d) 35.

a

a) Il prezzo del vaso è 380
euro e quello della
scrivania 740 euro.

b) Il prezzo del vaso è 280
euro e quello della
scrivania 720 euro.

c) Il prezzo del vaso è 250
euro e quello della
scrivania 750 euro.

d) Il prezzo del vaso è 350
euro e quello della
scrivania 700 euro.

c

a) 24 e 30.

b) 24 e 28.

c) 26 e 28.

d) 26 e 30.

d

a) 30.

b) 21.

c) 25.

d) 20.

d
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RCB0569 Individuare il numero mancante:

a) 27.

b) 25.

c) 26.

d) 21.

a

RCB0570 Se ipoteticamente «+» significasse sottrarre e «-»
significasse sommare, quale delle seguenti operazioni
determinerebbe il risultato maggiore?
RCB0571 Se un numero è i 5/2 di un altro numero e la loro
differenza è 3, quali sono i due numeri?
RCB0572 Completare la sequenza: 63 - 37 - 74 - 48 - 85 - ...
RCB0573 Indicare quale numero completa la serie: 89 - 85 - 77
– 65 - ...
RCB0574 Se M = 10, N = 8, O = 2, P = 4, quanto vale (M + N) :
(O + P)?
RCB0575 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) 12 - 7 + 8.

b) 11 - 19 + 6.

c) 9 + 3 - 2.

d) 4 - 7 + 3.

b

a) 6 e 3.

b) 2 e 5.

c) 1 e 4.

d) 4 e 7.

b

a) 59.
a) 49.

b) 60.
b) 46.

c) 96.
c) 52.

d) 88.
d) 50.

a
a

a) 3.

b) 4.

c) 2.

d) 6.

a

a) Il numero 183.

b) Il numero 57.

c) Il numero 11.

d) Il numero 247.

c

a) 16.

b) 6.

c) 14.

d) 8.

b

RCB0577 Quando il Signor Carlo aveva 57 anni, suo figlio
a) 40
Remo ne aveva 16. Quanti anni ha adesso Remo,
tenendo conto che la sua età è ora la metà di quella del
padre?
RCB0578 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?
a) Il numero 215.

b) 43

c) 41

d) 42

c

b) Il numero 39.

c) Il numero 97.

d) Il numero 117.

c

RCB0579 Individuare il numero mancante:

b) 11.

c) 9.

d) 5.

a

RCB0576 Individuare il numero mancante:

a) 7.
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RCB0580 In analogia con la serie data, completare le serie
proposte.

a) 38 e 37.

b) 33 e 34.

c) 39 e 38.

d) 40 e 39.

c

RCB0581 Se ad una corsa campestre il 77% delle persone
partecipanti riesce ad arrivare al traguardo e di questi
il 65% completa il percorso in un tempo pari o
superiore a 90 minuti, qual è la percentuale di
partecipanti che completa il percorso in un tempo
inferiore a quello indicato?
RCB0582 Se F=10, S=3, A=35, I=45, N=2, quanto vale
(A+I+F)/(S+N)?
RCB0583 Completare la sequenza: 24 - 5 - 21 - 7 - 18 - 9 - ... 11.
RCB0584 Se F=16, Q=4, U=48, S=64, E=4, quanto vale
(U+S+F)/(Q+E)?
RCB0585 Completare la sequenza: 4 - 8 - 24 - 96 - ...
RCB0586 Individuare il numero mancante:

a) 26,95%.

b) 23,45%.

c) 33%.

d) 29%.

a

a) 18.

b) 17.

c) 16.

d) 19.

a

a) 16.

b) 14.

c) 15.

d) 11.

c

a) 13.

b) 16.

c) 15.

d) 18.

b

a) 480.
a) 81.

b) 485.
b) 58.

c) 470.
c) 71.

d) 475.
d) 68.

a
b

a) 98.

b) 78.

c) 88.

d) 68.

c

a) Lo stipendio
dell'addetto alla sicurezza
è di 800 euro, quello del
commesso è di 1.250 euro.

b) Lo stipendio
dell'addetto alla sicurezza
è di 900 euro, quello del
commesso è di 1.350 euro.

c) Lo stipendio
dell'addetto alla sicurezza
è di 860 euro, quello del
commesso è di 1.350 euro.

d) Lo stipendio
dell'addetto alla sicurezza
è di 980 euro, quello del
commesso è di 1.550 euro.

b

a) 49.
a) 5 ore e 59 minuti.

b) 58.
b) 6 ore e 10 minuti.

c) 86.
c) 5 ore e 49 minuti.

d) 59.
d) 6 ore e 50 minuti.

b
c

a) 58,5%.

b) 71,33%.

c) 60%.

d) 50%.

a

RCB0587 Se il valore di A è 19, quello di B è 4 diviso 4, quello
di C è 35 e quello di D è 11 meno 9, a quanto equivale
A meno B più il prodotto di C per D?
RCB0588 Il direttore di filiale di un certo negozio guadagna
2.700 euro al mese. Calcolare lo stipendio mensile di
un commesso e di un addetto alla sicurezza, sapendo
che il primo guadagna 2/4 dello stipendio del direttore
e il secondo 1/3.
RCB0589 Completare la sequenza: 53 - 36 - 64 - 47 - 75 - ...
RCB0590 Un corso di formazione è iniziato alle 8,55, è stato
sospeso alle 13,22, ripreso alle 15,36 e si è concluso
con 32 minuti di anticipo sul previsto orario delle
17,30. Quanto è durato il corso?
RCB0591 Se in una sondaggio d'opinione il 78% degli
intervistati si è dichiarato favorevole alla donazione
degli organi e di questi il 25% ha un'età pari o
superiore a 25 anni, qual è la percentuale di intervistati
favorevoli che ha un’età inferiore a 25 anni?
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RCB0592 Da un sacchettino contenente 6 fiocchetti rosa e 9
azzurri, Daria ne estrae 2 contemporaneamente. Con
quale probabilità sono entrambi rosa?
RCB0593 L'azienda siderurgica Van Olsen deve scegliere due
dipendenti, su un reparto di 24 dipendenti totali, da
inviare in qualità di rappresentanti ad un incontro di
formazione che si svolgerà all'estero. In quanti diversi
modi potrebbe essere fatta questa scelta?
RCB0594 Individuare il numero mancante:

RCB0595 Se API=1+3=4, MELO=2+4=6 e VOCI=4+3=7, a
quanto è uguale PIREO ?
RCB0596 Il 20% della metà di un importo A, rispetto alla metà
del 20% dell'importo A, è ...
RCB0597 Elio possiede il doppio degli immobili di Ivo, Ivo
possiede il triplo degli immobili di Orazio, Orazio
possiede due immobili in meno di Aldo e tutti e quatto
insieme possiedono 24 immobili. Quale tra le seguenti
affermazioni è giusta?
RCB0598 In analogia con la serie data, completare le serie
proposte.

RCB0599 Individuare il numero mancante:

a) 1/7.

b) 1/6.

c) 1/5.

d) 1/8.

a

a) In 276 modi.

b) In 286 modi.

c) In 266 modi.

d) In 256 modi.

a

a) 13.

b) 9.

c) 15.

d) 11.

d

a) 3+2+4=9.

b) 1+4+4=9.

c) 4+3+2=9.

d) 2+3+4=9.

a

a) Maggiore del 10%.

b) Maggiore del 20%.

c) Minore del 10%.

d) Equivalente.

d

a) Elio possiede 10
immobili.

b) Ivo possiede 6 immobili. c) Orazio possiede 4
immobili.

d) Aldo possiede 2
immobili.

b

a) 25 e 24.

b) 24 e 23.

c) 26 e 25.

d) 22 e 23.

a

a) 32.

b) 8.

c) 18.

d) 11.

b

b) 230 pagine.

c) 250 pagine.

d) 220 pagine.

a

b) 7 ore e 34 minuti.

c) 7 ore e 44 minuti.

d) 7 ore e 24 minuti.

b

RCB0600 Antonio sta leggendo un libro. Se il primo giorno
a) 200 pagine.
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.
RCB0601 Un meeting è iniziato alle 10,45, è stato sospeso alle
a) 7 ore e 14 minuti.
15,23, ripreso il giorno dopo alle 14,40 e si è concluso
con 36 minuti di ritardo sul previsto orario delle
17,00. Quanto è durato il meeting?
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RCB0602 In analogia con la serie data, completare la seconda
serie.

b) 21.

c) 23.

d) 6.

c

b) 50.

c) 48.

d) 51.

a

b) 30.

c) 40.

d) 60.

d

b) Il numero 53.

c) Il numero 82.

d) Il numero 168.

b

a) Angela ha corretto 16
compiti.

b) Gaia ha corretto 12
compiti.

c) Melissa ha corretto 34
compiti.

d) Federica ha corretto 18
compiti.

b

a) 31.
a) 15.

b) 30.
b) 10.

c) 40.
c) 14.

d) 33.
d) 12.

a
b

a) 39.

b) 37.

c) 69.

d) 41.

c

a) 62.

b) 54.

c) 60.

d) 56.

b

a) 5 - 10 - 20.

b) 5 - 25 - 50.

c) 5 - 10 - 15.

d) 5 - 15 - 30.

a

a) 50.

b) 85.

c) 58.

d) 48.

d

a) 32.

RCB0603 Il numero di vocali della parola PRECIPITEVOLE
a) 49.
viene moltiplicato per il numero di consonanti della
parola STANZIABILE ed al totale viene sommato il
numero di lettere della parola EMARGINAZIONE.
Quale risultato si ottiene?
RCB0604 Se 20 uomini scavano 40 buche in 60 giorni, in quanti a) 80.
giorni 10 uomini scavano 20 buche?
RCB0605 Quale numero può essere inserito nel seguente gruppo a) Il numero 394.
di numeri?

RCB0606 Quattro maestre si incontrano nella sala professori
della scuola in cui lavorano e si raccontano come è
andata la giornata. Melissa ha corretto il doppio dei
compiti in classe corretti da Angela, Angela a sua
volta ne ha corretti 4 in meno rispetto all'amica e
collega Federica, che ne ha corretti 10 in più rispetto a
Gaia. Complessivamente le 4 insegnanti hanno
corretto 88 compiti in classe. Individuare
l'affermazione corretta.
RCB0607 Inserire il numero mancante: 11 - 13 - 16 - 20 - 25 - ...
RCB0608 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?
RCB0609 Quale dei seguenti numeri integra la serie?

RCB0610 Completare la serie con il numero mancante: 5 - 10 12 - 24 - 26 - 52 - ...
RCB0611 Quale gruppo numerico integra la serie? 4 - 8 - 16 / ...
- ... - ... / 6 - 12 - 24.
RCB0612 Completare la sequenza: 52 - 26 - 63 - 37 - 74 - ...
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a) Dopo 9 minuti.
RCB0613 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?
RCB0614 Inserire il numero mancante:
a) 9.

RCB0615 Per numerare le pagine di un libro sono state usate
4.589 cifre. Le pagine del libro sono:
RCB0616 Quale numero completa la serie? 9 - 7 - 8 - 6 - 7 - 5 ...
RCB0617 Il numero di vocali della parola
INCOMMENSURABILE viene moltiplicato per il
numero di consonanti della parola ENCOMIABILE ed
al totale viene sommato il numero di lettere della
parola DIFFERENZIAZIONE. Quale risultato si
ottiene?
RCB0618 Individuare i numeri mancanti:

b) Dopo 6 minuti.

c) Dopo 3 minuti.

d) Dopo 5 minuti.

a

b) 3.

c) 6.

d) 7.

c

a) più di 1.000

b) 2.294

c) 4.589

d) più di 4.589

a

a) 5.

b) 3.

c) 4.

d) 6.

d

a) 52.

b) 51.

c) 50.

d) 49.

b

a) 1(!) e 22(?).

b) 0(!) e 27(?).

c) 2(!) e 24(?).

d) 1(!) e 27(?).

d

b) 75 %.

c) 90 %.

d) 80 %.

d

b) 7.

c) 4.

d) 8.

a

b) Il numero 151.

c) Il numero 93.

d) Il numero 25.

b

a) 14.

b) 15.

c) 16.

d) 12.

a

a) 2/3 > 5/9.

b) 3/7 < 5/9.

c) 4/5 > 7/8.

d) 1/2 < 2/3.

c

RCB0619 Una busta contiene 50 pastelli di cera: 10 marca X; 15 a) 85 %.
marca Y e 25 marca Z. Con quale probabilità,
pescando a caso dalla busta, si estrae un pastello di
cera marca Y o Z?
RCB0620 Il casco di banane A ha un terzo di banane in più
a) 6.
rispetto al casco B. Il casco B ha 2 banane in meno di
A. Quante banane compongono il casco B?
RCB0621 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?
a) Il numero 301.

RCB0622 Indicare quale numero completa la serie: 89 - 84 - 74
– 54 - ...
RCB0623 Individuare la disuguaglianza errata.
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RCB0624 Indicare quale numero completa la serie: 93 - 89 - 81 65 - ...
RCB0625 Completare la serie di numeri: ... - 6 - 3 - 8 – 5 - 10.
RCB0626 Inserire nella serie il numero mancante: 23 - 19 - 27 23 - 31- ...
RCB0627 Quali dei seguenti numeri rappresentano il logico
completamento della serie proposta (i numeri devono
essere inseriti in senso orario)?

RCB0628 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?
RCB0629 Si osservino le seguenti relazioni: F < G; G > H; H <
I. É sicuramente vero che....
RCB0630 Stefano legge in una sera i 2/5 di un libro di 300
pagine. Il giorno successivo legge 2/3 delle pagine che
ancora gli mancavano. Quante pagine restano da
leggere a Stefano per finire il libro?
RCB0631 Quale dei seguenti numeri integra la serie? 4 - 8 - ... 9 – 6 - 10.

a) 32.

b) 39.

c) 33.

d) 46.

c

a) 3.
a) 27.

b) 7.
b) 25.

c) 4.
c) 30.

d) 1.
d) 35.

d
a

a) I numeri 9 – 3- 6.

b) I numeri 3 – 3 - 6.

c) I numeri 6 – 3- 3.

d) I numeri 9 – 6 – 3.

a

a) 16.450 euro.

b) 18.500 euro.

c) 13.370 euro.

d) 21.950 euro.

a

a) H è maggiore di F.

c) G è maggiore di F e di
H.
c) 30.

d) G e H potrebbero
essere uguali.
d) 60.

c

a) 40.

b) I è maggiore di H e di
G.
b) 80.

a) 4.

b) 5.

c) 6.

d) 9.

b

d
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RCB0632 Quali numeri devono essere sostituiti ai «?» per
completare la serie data?

a) 48 e 56.

b) 24 e 48.

c) 24 e 30.

d) 34 e 46.

b

RCB0633 Completare la sequenza: 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - ...
RCB0634 Se A x B = 63, C x D = 24, B x D = 28 e B x C = 42,
quanto fa A x B x C x D?
RCB0635 Per acquistare una valigia e una borsa una ragazza ha
speso 558 euro. Calcolare il prezzo di ciascun articolo
sapendo che il prezzo della valigia è il quintuplo di
quello della borsa.
RCB0636 Individuare i numeri mancanti:

a) 14.
a) 1864.

b) 21.
b) 1620.

c) 19.
c) 1512.

d) 23.
d) 1762.

b
c

a) Il prezzo della valigia è
465 euro, quello della
borsa 93 euro.

b) Il prezzo della valigia è
450 euro, quello della
borsa 100 euro.

c) Il prezzo della valigia è
425 euro, quello della
borsa 133 euro.

d) Il prezzo della valigia è
460 euro, quello della
borsa 98 euro.

a

a) 5(!) e 10(?).

b) 4(!) e 8(?).

c) 6(!) e 4(?).

d) 6(!) e 8(?).

d

a) 29 cm e 19 cm.

b) 31 cm e 17 cm.

c) 27 cm e 21 cm.

d) 28 cm e 20 cm.

d

a) 75.
a) 27 e 106.

b) 53.
b) 26 e 105.

c) 60.
c) 20 e 111.

d) 58.
d) 28 e 109.

c
b

RCB0637 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.
RCB0638 Completare la sequenza: 4 - 5 - 9 - 14 - 23 - 37 - ...
RCB0639 Quali dei numeri proposti integrano la serie?

RCB0640 Completare la serie con il numero mancante: 2 - 4 - 6 - a) 30.
12 - 14 - 28 - ...
RCB0641 Individuare i numeri mancanti:
a) 1(!) e 46(?).

b) 32.

c) 34.

d) 36.

a

b) 3(!) e 42(?).

c) 2(!) e 45(?).

d) 0(!) e 45(?).

c

RCB0642 Individuare la disuguaglianza errata.

b) 5/7 < 5/6.

c) 3/2 > 2/3.

d) 6/5 > 8/7.

a

a) 4/7 < 5/11.
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RCB0643 Quali dei numeri proposti integrano la serie?

a) 5 e 6.

b) 6 e 7.

c) 5 e 9.

d) 8 e 9.

a

RCB0644 Indicare quale numero completa la serie: 65 - 61 - 53
– 37 - ...
RCB0645 La somma di due numeri è 45 ed uno è i 4/5 dell'altro:
quali sono i due numeri?
RCB0646 Dividendo un numero per 3,4 si ottiene come risultato
9,2. Qual è il numero?
RCB0647 Quali dei numeri proposti integrano la serie? 2 - ... 18 - 54 - ...
RCB0648 Quali numeri completano la serie? 2 - 6 - 10 - ... - 18 22 - ...
RCB0649 Nino ottiene una parte di profitti doppia di quella
avuta rispettivamente dai suoi tre soci. I tre soci si
dividono in parti uguali i profitti. Quale frazione
dell'intero riceve Nino?
RCB0650 Per acquistare un iphone e un computer un uomo ha
speso 1.520 euro. Calcolare il prezzo del computer e
dell'iphone sapendo che il primo è costato il triplo del
secondo.
RCB0651 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?
RCB0652 Individuare il numero mancante:

a) 4.

b) 9.

c) 3.

d) 5.

d

a) 21 e 24.

b) 19 e 26.

c) 18 e 27.

d) 20 e 25.

d

a) 27,12.

b) 0,6.

c) 10.

d) 31,28.

d

a) 5 e 137.

b) 4 e 162.

c) 6 e 127.

d) 6 e 162.

d

a) 14 e 26.

b) 12 e 24.

c) 14 e 24.

d) 16 e 26.

a

a) 2/5.

b) 1/4.

c) 3/4.

d) 5/8.

a

a) Il prezzo del computer è b) Il prezzo del computer
1.140 euro, quello
è 1.240 euro, quello
dell'iphone è 380 euro.
dell'iphone è 280 euro.

c) Il prezzo del computer è d) Il prezzo del computer
1.145 euro, quello
è 1.245 euro, quello
dell'iphone è 375 euro.
dell'iphone è 395 euro.

a

a) 46,50 euro.

b) 42 euro.

c) 36,50 euro.

d) 50 euro.

d

a) 21.

b) 22.

c) 19.

d) 20.

a

b) 16 e 128.

c) 14 e 128.

d) 16 e 130.

b

b) 88.
b) 220 - 300.

c) 87.
c) 200 - 310.

d) 68.
d) 210 - 330.

d
d

RCB0653 Quali dei numeri proposti integrano la serie? 4 - 8 - ... a) 10 e 144.
- 32 - 64 - ...
RCB0654 Completare la sequenza: 54 - 46 - 65 - 57 - 76 - ...
a) 59.
RCB0655 Quanti secondi ci sono in 3 minuti e mezzo e quanti in a) 180 - 330.
5 minuti e mezzo?
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RCB0656 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) Il numero 323.

RCB0657 Quattro vigili urbani si incontrano la sera al solito bar
e si raccontano come è andata la giornata al lavoro.
Marco ha effettuato il doppio delle multe effettuate da
Antonio, Antonio a sua volta ne ha effettuate 4 in
meno rispetto all'amico e collega Fernando, che ne ha
effettuate 10 in più rispetto a Giorgio.
Complessivamente i 4 colleghi hanno effettuato 88
multe. Individuare l'affermazione corretta:
RCB0658 Quali dei seguenti numeri danno come somma delle
cifre un risultato maggiore o uguale a 41? 1)
19645970; 2) 74218248; 3) 86576432; 4) 95320985.
RCB0659 Se 5 uomini scaricano 35 casse in 3 ore, quante casse
scaricano 3 uomini in 2 ore?
RCB0660 Completare la seguente serie numerica: 15 - 17 - 34 36 - 72 - 74 - ..?..
RCB0661 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?
RCB0662 Individuare il numero mancante:

RCB0663 In un ospedale lavorano 48 persone tra medici e
infermieri. Calcolare quanti sono i medici e quanti gli
infermieri sapendo che i medici sono 1/6 del
personale.
RCB0664 Se B = 16, C = 15, … Z = 1, quanto vale R?
RCB0665 Il numero di vocali della parola MARTIRIZZABILE
viene moltiplicato per il numero di consonanti della
parola CARNEFICINA ed al totale viene sommato il
numero di lettere della parola POLIMERIZZAZIONE.
Quale risultato si ottiene?

b) Il numero 33.

c

c) Il numero 157.

d) Il numero 165.

a) Antonio ha effettuato 20 b) Fernando ha effettuato
multe.
22 multe.

c) Marco ha effettuato 34
multe.

d) Giorgio ha effettuato 10 b
multe.

a) Tutti.

b) Quelli contrassegnati
con 1); 3) e 4).

c) Quelli contrassegnati
con 2); 3) e 4).

d) Quelli contrassegnati
con 1); 2) e 4).

b

a) 18.

b) 14.

c) 20.

d) 16.

b

a) 132.

b) 150.

c) 148.

d) 168.

c

a) 60

b) 20

c) 35

d) 40

b

a) 198.

b) 206.

c) 224.

d) 226.

c

a) I medici sono 15 e gli
infermieri 33.

b) I medici sono 8 e gli
infermieri 40.

c) I medici sono 10 e gli
infermieri 38.

d) I medici sono 12 e gli
infermieri 36.

b

a) 5
a) 51.

b) 7
b) 50.

c) 6
c) 53.

d) 4
d) 52.

a
d
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RCB0666 Inserire il numero mancante:

a) 20.

b) 24.

c) 22.

d) 12.

c

RCB0667 Un treno che viaggia a 30 km/h precede uno che va a
50 km/h. Quanti km distano i treni se occorrono 15
minuti al più veloce per raggiungere l'altro?
RCB0668 Se B = 15, C = 14, … Z = 0, quanto vale F?
RCB0669 Individuare il numero mancante:

a) 5 km.

b) 6 km.

c) 8 km.

d) 4 km.

a

a) 12
a) 12.

b) 13
b) 11.

c) 14
c) 14.

d) 11
d) 13.

a
d

a) 39.

b) 37.

c) 40.

d) 42.

a

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

a) Gli impiegati sono 14 e
gli operai 56.

b) Gli impiegati sono 15 e
gli operai 55.

c) Gli impiegati sono 13 e
gli operai 57.

d) Gli impiegati sono 13 e
gli operai 56.

a

a) 5.

b) 9.

c) 8.

d) 6.

b

a) 24 e 15.

b) 23 e 16.

c) 26 e 14.

d) 30 e 22.

a

a) 17.

b) 18.

c) 14.

d) 19.

a

a) L

b) G

c) S

d) V

a

RCB0670 Indicare quale numero completa la serie: 89 - 84 - 74
– 59 - ...
RCB0671 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?
RCB0672 In una fabbrica lavorano 70 persone tra impiegati e
operai. Calcolare quanti sono gli impiegati e quanti gli
operai sapendo che gli impiegati sono 1/5 del
personale.
RCB0673 Quale numero completa la serie? 1 - 10 - 2 - ... - 3 - 8 4 - 7.
RCB0674 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.
RCB0675 Se H=32, R=4, N=40, S=64, E=4, quanto vale
(N+S+H)/(R+E)?
RCB0676 Utilizzando l’alfabeto italiano, completare
correttamente la seguente successione di lettere: G; C;
Z; S; P; ?
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RCB0677 Quale numero può essere inserito nel seguente gruppo a) Il numero 466.
di numeri?

b) Il numero 126.

c) Il numero 103.

d) Il numero 125.

c

RCB0678 Se R = 5, S = 7, T = 10 , U = 8, quanto vale (R + S +
T) : (T - U)?
RCB0679 Individuare i numeri mancanti:

a) 6.

b) 9.

c) 11.

d) 12.

c

a) 5(!) e 15(?).

b) 6(!) e 13(?).

c) 7(!) e 15(?).

d) 8(!) e 14(?).

c

RCB0680 Individuare il numero mancante:

a) 24.

b) 15.

c) 19.

d) 17.

a

RCB0681 Se io mi sono sposato il doppio delle volte in cui ti sei a) 6 volte.
sposato tu, tu ti sei sposato una volta in meno di
quante si sia sposato lui, lui si è sposato il triplo delle
volte in cui si è sposata lei e tutti e quattro insieme ci
siamo sposati 23 volte. Quante volte ti sei sposato tu?
RCB0682 Se L=24, E=5, D=56, B=72, T=3, quanto vale
a) 17.
(D+B+L)/(E+T)?
RCB0683 Quale numero può essere inserito nel seguente gruppo a) Il numero 308.
di numeri?

b) 5 volte.

c) 4 volte.

d) 3 volte.

b

b) 19.

c) 21.

d) 18.

b

b) Il numero 186.

c) Il numero 227.

d) Il numero 326.

c

RCB0684 Completare la sequenza: 10 - 11 - 13 - 16 - 20 - ...
RCB0685 Di quanto aumenta il numero 202 se tra le decine e le
centinaia si inserisce la cifra 0?
RCB0686 Completare la serie: 9 - 12 - 6 - 9 - 3 - 6 - ...
RCB0687 Quale numero completa la serie? 100 - 98 - 94 - 88 80 - 70 - ...
RCB0688 Per erigere un muro Giorgio e Luigi usano 2.100
mattoni. Calcolare quanti mattoni usa Giorgio sapendo
che Luigi ne utilizza 1/3 del totale.

a) 25.
a) 1580.

b) 22.
b) 2100.

c) 26.
c) 1950.

d) 24.
d) 1800.

a
d

a) 6.
a) 60.

b) 2.
b) 50.

c) 3.
c) 58.

d) 0.
d) 56.

d
c

a) Giorgio utilizza 1.200
mattoni e Luigi 700.

b) Giorgio utilizza 1.400
mattoni e Luigi 700.

c) Giorgio utilizza 1.300
mattoni e Luigi 800.

d) Giorgio utilizza 1.200
mattoni e Luigi 900.

b
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RCB0689 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:
RCB0690 Se il valore di A è 16, quello di B è 6 diviso 30, quello
di C è 5 e quello di D è 4 diviso 2, quanto vale A per
B più la differenza tra C e D?
RCB0691 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?
RCB0692 Quali dei numeri proposti integrano la serie?

RCB0693 Quanti secondi ci sono in 4 minuti e mezzo e quanti in
6 minuti e mezzo?
RCB0694 Due auto partono con 30 minuti di intervallo tra loro.
La prima viaggia a 60 km/h, la seconda a 90 km/h.
Quanto tempo impiegherà dalla sua partenza la
seconda a raggiungere la prima auto?
RCB0695 Un segmento di 48 cm è diviso in due parti
proporzionali ai numeri 5 e 11. Quanto misura la parte
più corta?
RCB0696 Indicare quale numero completa la serie: 89 - 83 - 71
– 53 - ...
RCB0697 Inserire nella serie i numeri mancanti: 13 - 16 - 10 - 19
- 7 - 22 - ... - ...
RCB0698 Alla riunione di inizio anno presso la sede dell'azienda
Fox-Fire, 3 dirigenti italiani e 3 dirigenti inglesi
prendono posto in modo casuale attorno ad un tavolo
rotondo da 6 posti. Con quale probabilità non ci
saranno due dirigenti della stessa nazionalità seduti a
fianco?
RCB0699 Il paese di Grottafredda conta 152 abitanti in più del
paese di Grottabiua, il paese di Grottabuia conta 184
abitanti in meno del paese di Grottacalda, il paese di
Grottacalda conta il doppio degli abitanti del paese di
Grottaluce ed in totale i quattro paesi contano 31.571
abitanti. Individuare l'affermazione corretta.

a) 19

b) 21

c) 16

d) 23

d

a) 5,9.

b) 7,8.

c) 9,4.

d) 6,2.

d

a) 125 euro.

b) 94 euro.

c) 156 euro.

d) 108 euro.

d

a) 6 e 14.

b) 8 e 16.

c) 7 e 18.

d) 9 e 20.

d

a) 250 - 360.

b) 260 - 370.

c) 270 - 390.

d) 290 - 340.

c

a) Mezz'ora.

b) Un'ora.

c) Un'ora e mezza.

d) Due ore.

b

a) 33 cm

b) 32 cm

c) 15 cm

d) 11 cm

c

a) 29.

b) 31.

c) 32.

d) 30.

a

a) 4 - 25.

b) 2 - 20.

c) 18 - 20.

d) 3 - 17.

a

a) 3/8.

b) 4/7.

c) 2/9.

d) 1/10.

d

a) Il paese di Grottaluce
conta 4.541 abitanti.

b) Il paese di Grottacalda
conta 9.124 abitanti.

c) Il paese di Grottabuia
conta 8.937 abitanti.

d) Nessuna affermazione è a
corretta.
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RCB0700 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) 75 km.

b) 125 km.

c) 68 km.

d) 80 km.

a
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a) Figura 3

b) Figura 1

c) Figura 2

d) Figura 4

d

a) La figura
contraddistinta con il
numero 4).

b) La figura
contraddistinta con il
numero 2).

c) La figura
contraddistinta con il
numero 1).

d) La figura
contraddistinta con il
numero 3).

a

RLA0003 Individuare la figura da scartare.

a) Figura K.

b) Figura X.

c) Figura Z.

d) Figura Y.

b

RLA0004 Con quale diagramma può essere rappresentato
graficamente l’insieme «LETTO –
ARMADIO»?

a) Con C.

b) Con A.

c) Con B.

d) Con D.

a

RLA0001

Individuare la figura mancante.
Quale
figura completa la serie in modo logico?
RLA0002
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RLA0005 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

a

RLA0006 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 - C - D.

c) Figure B - C - D.

d) Figure A - B - D.

d

RLA0007 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

d

RLA0008 Indicare quale disegno deve essere inserito al posto
dei punti per completare la serie.

a) Disegno 4).

b) Disegno 1).

c) Disegno 3).

d) Disegno 2).

b

RLA0009 Quale figura completa logicamente la proporzione?

a) La figura Y.

b) La figura Z.

c) La figura X.

d) La figura K.

a
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RLA0010 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il c
numero 3).
numero 2).
numero 4).
numero 1).

RLA0011 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della terza serie è contenuto nel
d.
box:

b) Indicato con la lettera
a.

c) Indicato con la lettera c. d) Indicato con la lettera
b.

d

RLA0012 Qual è l'ultimo elemento della serie?

b) Figura a.

c) Figura b.

d

a) Figura d.

d) Figura c.
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RLA0013 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 2).
numero 1).
numero 4).
numero 3).

RLA0014 Quale figura completa logicamente la proporzione?

a) La figura Y.

b) La figura K.

c) La figura Z.

d) La figura X.

c

RLA0015 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

d

RLA0016 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 4).

b) La figura 2).

c) La figura 1).

d) La figura 3).

a
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RLA0017 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
la lettera A.

b) Il disegno indicato con
la lettera B.

RLA0018 Quale delle figure proposte integra la seguente serie?

a) La figura che integra la
serie è proposta nel
numero 3).

b) La figura che integra la c) La figura che integra la
serie è proposta nel
serie è proposta nel
numero 2).
numero 1).

RLA0019 Completare la serie:

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con b
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
numero 3).
numero 2).
numero 4).
numero 1).

RLA0020 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d

RLA0021 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato c.

b) Nel quadrato b.

c) Nel quadrato d.

d) Nel quadrato a.

d

c) Il disegno indicato con
la lettera D.

d) Il disegno indicato con
la lettera C.

b

d) La figura che integra la c
serie è proposta nel
numero 4).
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RLA0022 Quale tra le figure A, B, …. è corretto inserire come
quarto termine della proporzione che segue?

a) La figura C.

RLA0023 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il a
numero 2).
numero 4).
numero 3).
numero 1).

RLA0024 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b) La serie si completa
inserendo la figura Y.

c) La serie si completa
inserendo la figura X.

d) La serie si completa
inserendo la figura K.

d

RLA0025 Quale figura completa la serie in modo logico?

a) La figura
contraddistinta con il
numero 1).

b) La figura
contraddistinta con il
numero 2).

c) La figura
contraddistinta con il
numero 4).

d) La figura
contraddistinta con il
numero 3).

d

b) La figura B.

c) La figura A.

d) La figura D.

d
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RLA0026 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo il disegno K.

b) La serie si completa
inserendo il disegno X.

c) La serie si completa
inserendo il disegno Z.

d) La serie si completa
inserendo il disegno Y.

c

RLA0027 Quale delle figure proposte integra la seguente serie?

a) La figura 2).

b) La figura 3).

c) La figura 1).

d) La figura 4).

d

RLA0028 Qual è il primo elemento nella serie?

a) Figura 3.

b) Figura 1.

c) Figura 4.

d) Figura 2.

a

RLA0029 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno a.

b) Disegno c.

c) Disegno b.

d) Disegno d.

b

RLA0030 Completare la serie.

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con c
il disegno 3).
il disegno 1).
il disegno 4).
il disegno 2).
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RLA0031 Le cinque "Figure/Domanda" costituiscono una serie.
Scegliere tra le "Figure/Risposta" quelle da inserire
nell'ordine al posto dei "?".

a) Figure/Risposta c - a.

b) Figure/Risposta b - c.

c) Figure/Risposta c - d.

d) Figure/Risposta b - d.

a

RLA0032 Quale figura deve essere inserita al posto dei punti?

a) La figura 2).

b) La figura 1).

c) La figura 3).

d) La figura 4).

b

RLA0033 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo il disegno Y.

b) La serie si completa
inserendo il disegno Z.

c) La serie si completa
inserendo il disegno K.

d) La serie si completa
inserendo il disegno X.

c

RLA0034 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

b

RLA0035 In quale box è contenuto il disegno mancante?

a) Nel box d.

b) Nel box c.

c) Nel box a.

d) Nel box b.

a
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RLA0036 Quale tra le figure proposte integra logicamente la
proporzione che segue?

a) La figura indicata con
la lettera C.

b) La figura indicata con
la lettera B.

c) La figura indicata con
la lettera A.

d) La figura indicata con
la lettera D.

d

RLA0037

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

Guardando le figure, quale proporzione è corretta?
RLA0038 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il c
numero 1).
numero 2).
numero 3).
numero 4).

RLA0039 Quale dei disegni proposti completa correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
la lettera b.

b) Il disegno indicato con
la lettera c.

c) Il disegno indicato con
la lettera a.

d) Il disegno indicato con
la lettera d.

b

RLA0040 Individuare la figura da scartare.

a) Figura Y.

b) Figura Z.

c) Figura K.

d) Figura X.

d
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RLA0041 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

RLA0042 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c

RLA0043 Quale tra le figure A, B, C e D è logico inserire come
quarto termine della proporzione?

a) Figura B.

b) Figura A.

c) Figura D.

d) Figura C.

a

RLA0044 Quale figura può essere logicamente inserita nel
gruppo?

a) La figura K.

b) La figura Y.

c) La figura Z.

d) La figura X.

c
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RLA0045 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato c.

RLA0046 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 3).
numero 4).
numero 1).
numero 2).

RLA0047 Quale dei disegni proposti conclude correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
2.

b) Nel quadrato a.

b) Il disegno indicato con
3.

c) Nel quadrato b.

c) Il disegno indicato con
1.

d) Nel quadrato d.

d) Il disegno indicato con
4.

b

d
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RLA0048 Quale tra le figure A, B, C e D è logico inserire come
quarto termine della proporzione?

a) La figura D.

b) La figura B.

c) La figura C.

d) La figura A.

b

RLA0049 Individuare la figura da scartare.

a) Figura K.

b) Figura Z.

c) Figura X.

d) Figura Y.

c

RLA0050

a) Il disegno C

b) Il disegno B

c) Il disegno D

d) Il disegno A

b

Quale tra i disegni proposti integra correttamente la
serie?
RLA0051 Completare la serie:

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con b
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
numero 4).
numero 3).
numero 2).
numero 1).
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RLA0052 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

b

RLA0053 Individuare il disegno
intruso.

a) Disegno B.

b) Disegno D.

c) Disegno A.

d) Disegno C.

c

RLA0054 Qual è l'ultimo elemento della serie?

a) Figura c.

b) Figura d.

c) Figura a.

d) Figura b.

c

RLA0055 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

a

RLA0056 Individuare la figura mancante.

a) La figura mancante è
contrassegnata con a.

b) La figura mancante è
contrassegnata con d.

c) La figura mancante è
contrassegnata con c.

d) La figura mancante è
contrassegnata con b.

a
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RLA0057 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 1).
numero 3).
numero 4).
numero 2).

RLA0058 Quale tra le figure proposte integra logicamente la
proporzione che segue?

a) La figura indicata con
la lettera B.

b) La figura indicata con
la lettera D.

c) La figura indicata con
la lettera C.

d) La figura indicata con
la lettera A.

a

RLA0059

a) Figura 2

b) Figura 1

c) Figura 4

d) Figura 3

d

Quale delle figure proposte integra correttamente la
serie?
RLA0060 Quale figura completa la serie in modo logico?

a) La figura 3).

b) La figura 4).

c) La figura 2).

d) La figura 1).

b
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RLA0061 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura a.

b) Figura b.

c) Figura d.

d) Figura c.

c

RLA0062 In quale box è contenuto il disegno mancante?

a) Nel box a.

b) Nel box c.

c) Nel box b.

d) Nel box d.

b

RLA0063 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b) La serie si completa
inserendo la figura X.

c) La serie si completa
inserendo la figura K.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d

RLA0064 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d
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RLA0065 Il gruppo di lettere BTQOPRYV (A) VYRPOQTB
può essere considerato simmetrico con A al centro.
Quale dei seguenti gruppi di lettere è analogamente
simmetrico?
RLA0066 In quale box è contenuto il disegno mancante?

RLA0067 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) MENDWVOB (A)
BOWVDNEM

b) MENDVWOB (A)
BOVWDMEN

c) MENDVWOB (A)
BOWVDNEM

d) MENDVWOB (A)
BOWVDMEN

c

a) Nel box c.

b) Nel box a.

c) Nel box d.

d) Nel box b.

c

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 2).
numero 1).
numero 3).
numero 4).
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RLA0068 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della seconda serie è contenuto
d.
nel box:

b) Indicato con la lettera
a.

c) Indicato con la lettera b. d) Indicato con la lettera c. a

RLA0069 Quale dei simboli completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

c

RLA0070 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b

RLA0071 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 3).

b) La figura 4).

c) La figura 1).

d) La figura 2).

b
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RLA0072 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

a

RLA0073 Quale figura completa logicamente la proporzione?

a) La figura K.

b) La figura Y.

c) La figura Z.

d) La figura X.

d

RLA0074 Completare la serie:

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con d
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
numero 4).
numero 2).
numero 1).
numero 3).

RLA0075 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno b.

b) Disegno d.

c) Disegno a.

d) Disegno c.

b

RLA0076 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato a.

b) Nel quadrato c.

c) Nel quadrato d.

d) Nel quadrato b.

c

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

RLA0077 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno c.

b) Disegno d.

c) Disegno b.

d) Disegno a.

a

RLA0078 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato b.

b) Nel quadrato a.

c) Nel quadrato d.

d) Nel quadrato c.

a

RLA0079 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 3).

b) La figura 1).

c) La figura 2).

d) La figura 4).

b

RLA0080 Completare la serie:

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con b
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
numero 4).
numero 3).
numero 1).
numero 2).

RLA0081 Individuare il disegno intruso.

a) Disegno D.

b) Disegno B.

c) Disegno A.

d) Disegno C.

d
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RLA0082 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 4).
numero 2).
numero 3).
numero 1).

RLA0083 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

RLA0084 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura che integra la
serie è proposta nel
numero 3).

b) La figura che integra la c) La figura che integra la
serie è proposta nel
serie è proposta nel
numero 4).
numero 1).

d) La figura che integra la b
serie è proposta nel
numero 2).

RLA0085 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c

RLA0086 Qual è l'ultimo elemento della serie?

a) Figura a.

b) Figura b.

c) Figura d.

d) Figura c.

b

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c
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RLA0087 Individuare la figura da scartare.

a) Figura K.

RLA0088 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il a
numero 3).
numero 1).
numero 4).
numero 2).

RLA0089 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.

d

RLA0090 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura X.

b) La serie si completa
inserendo la figura Z.

c) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d) La serie si completa
inserendo la figura K.

a

b) Figura Y.

c) Figura Z.

d) Figura X.

d

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

RLA0091 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura X.

b) La serie si completa
inserendo la figura K.

RLA0092 Considerando che su tutte le facce del cubo sia
presente una ed una sola lettera, quale parola può
essere scritta con le lettere del cubo 1) e quale con
quelle del cubo 2)?

a) Cubo 1) DECADE;
cubo 2) FEROCI.

b) Cubo 1) DECADI; cubo c) Cubo 1) DECADI; cubo d) Cubo 1) DECADI; cubo d
2) FELICE.
2) FEROCE.
2) FEROCI.

RLA0093

a) Figura 2

b) Figura 1

Individuare, tra le alternative proposte, la versione in
negativo della figura data.

c) La serie si completa
inserendo la figura Z.

c) Figura 3

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d) Figura 4

d

c

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

RLA0094 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera d.

b) Con la lettera a.

c) Con la lettera c.

d) Con la lettera b.

d

RLA0095 Quale tra le figure proposte integra logicamente la
proporzione che segue?

a) Box C.

b) Box B.

c) Box D.

d) Box A.

c
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RLA0096 Indicare in quale box è contenuto l’elemento
mancante.

a) Box A.

b) Box C.

c) Box D.

d) Box B.

c

RLA0097 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

d

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

RLA0098 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale affermazione è corretta.

a) C appartiene
all’insieme 2.

b) Sia A che B
appartengono all’insieme
1.

c) A appartiene
all’insieme 2.

d) B non appartiene né
all’insieme 1 né
all’insieme 2.

c

RLA0099 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura X.

b) La serie si completa
inserendo la figura K.

c) La serie si completa
inserendo la figura Z.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

a

RLA0100 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box a.

b) Box d.

c) Box b.

d) Box c.

b

RLA0101 Quale figura deve essere inserita al posto dei punti?

a) La figura 3).

b) La figura 1).

c) La figura 4).

d) La figura 2).

a

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

RLA0102

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?
RLA0103 Quale tra le figure A, B, …. è corretto inserire come
quarto termine della proporzione che segue?

RLA0104 Quale dei disegni proposti completa correttamente la
serie?

a) 1: GI; 2: STA

b) 1: CRE; 2: STA

c) 1: GIO; 2: STA

d) 1: GIO; 2: MA

a

a) La figura D.

b) La figura A.

c) La figura C.

d) La figura B.

b

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.

b
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RLA0105 In quale box è contenuto il disegno mancante?

a) Nel box c.

b) Nel box d.

c) Nel box a.

d) Nel box b.

d

RLA0106 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

a

RLA0107 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

a

RLA0108 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 2).
numero 1).
numero 3).
numero 4).

RLA0109 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

b

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

RLA0110 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) La figura C.

b) La figura D.

c) La figura B.

d) La figura A.

b

RLA0111 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno a.

b) Disegno c.

c) Disegno d.

d) Disegno b.

d

RLA0112 Quale animale eliminerebbe tra quelli proposti?

a) L’animale A.

b) L’animale B.

c) L’animale C.

d) L’animale D.

a

RLA0113

a) Figura 1

b) Figura 2

c) Figura 4

d) Figura 3

d

Individuare la figura da scartare.
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RLA0114

Quale cerchio bisogna eliminare per formare, lungo
tutti i raggi, parole di senso compiuto?
RLA0115 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"?

RLA0116 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) Il cerchio 4

b) Il cerchio 5

c) Il cerchio 1

d) Il cerchio 2

d

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

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b) La serie si completa
inserendo la figura Y.

c) La serie si completa
inserendo la figura X.

d) La serie si completa
inserendo la figura K.

b
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RLA0117 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 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.

b

RLA0118 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

b

RLA0119 In quale box è contenuto il disegno mancante?

a) Nel box d.

b) Nel box a.

c) Nel box b.

d) Nel box c.

c

RLA0120 Quale figura completa logicamente la proporzione?

a) La figura Y.

b) La figura Z.

c) La figura X.

d) La figura K.

a

RLA0121 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

d

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

RLA0122 Osservando attentamente le quattro figure proposte è
possibile notare che tre di esse presentano elementi di
omogeneità. Quali?

a) Figure B - C - D.

b) Figure A - B - C.

c) Figure A - C - D.

d) Figure A - B - D.

d

RLA0123 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo il disegno X.

b) La serie si completa
inserendo il disegno K.

c) La serie si completa
inserendo il disegno Z.

d) La serie si completa
inserendo il disegno Y.

c

RLA0124 Quale figura deve essere inserita al posto dei punti?

a) La figura 1).

b) La figura 3).

c) La figura 4).

d) La figura 2).

a

RLA0125 In quale box è contenuto il disegno mancante?

a) Nel box b.

b) Nel box a.

c) Nel box d.

d) Nel box c.

c

RLA0126 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

b
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RLA0127 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

RLA0128 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

d

RLA0129 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 1).
numero 2).
numero 3).
numero 4).

RLA0130 Quale tra le figure proposte integra logicamente la
proporzione che segue?

a) Figura C.

b) Figura B.

c) Figura A.

d) Figura D.

c

RLA0131 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

c

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

RLA0132 Individuare fra le figure proposte quella che è logico
inserire quale quarto termine della proporzione data.

a) La figura B.

b) La figura D.

c) La figura A.

d) La figura C.

a

RLA0133 Individuare il disegno intruso.

a) Disegno B.

b) Disegno A.

c) Disegno D.

d) Disegno C.

a

RLA0134

a) Figura 3

b) Figura 2

c) Figura 1

d) Figura 4

c

a) La figura mancante è
contrassegnata con b.

b) La figura mancante è
contrassegnata con d.

c) La figura mancante è
contrassegnata con c.

d) La figura mancante è
contrassegnata con a.

d

Individuare la figura da scartare.
RLA0135 Individuare la figura mancante.

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

RLA0136 Qual è il primo elemento della serie?

a) Figura a.

b) Figura c.

c) Figura d.

d) Figura b.

b

RLA0137

a) Figura 1

b) Figura 3

c) Figura 2

d) Figura 4

b

Individuare la figura da scartare.
RLA0138 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale affermazione è
corretta.

a) A e B appartengono
all’insieme 1.

b) C appartiene
all’insieme 2.

c) B appartiene all’insieme d) A e C appartengono
1.
all’insieme 2.

b

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

RLA0139 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il c
numero 3).
numero 1).
numero 2).
numero 4).

RLA0140 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura che integra la b) La figura che integra la c) La figura che integra la d) La figura che integra la c
serie è contraddistinta con serie è contraddistinta con serie è contraddistinta con serie è contraddistinta con
il numero 2).
il numero 4).
il numero 3).
il numero 1).

RLA0141 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
la lettera A.

RLA0142 Completare la serie:

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con a
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
numero 2).
numero 4).
numero 1).
numero 3).

RLA0143 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) Il disegno indicato con
la lettera B.

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c) Il disegno indicato con
la lettera D.

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) Il disegno indicato con
la lettera C.

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

b

a
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RLA0144 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
1.

b) Il disegno indicato con
4.

c) Il disegno indicato con
3.

d) Il disegno indicato con
2.

d

RLA0145 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura X.

b) La serie si completa
inserendo la figura K.

c) La serie si completa
inserendo la figura Z.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

b

RLA0146 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo il disegno Z.

b) La serie si completa
inserendo il disegno K.

c) La serie si completa
inserendo il disegno X.

d) La serie si completa
inserendo il disegno Y.

b

RLA0147 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box c.

b) Box d.

c) Box a.

d) Box b.

a
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RLA0148 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno c.

b) Disegno a.

c) Disegno d.

d) Disegno b.

d

RLA0149 Quale tra le figure proposte integra logicamente la
proporzione che segue?

a) Figura B.

b) Figura A.

c) Figura C.

d) Figura D.

c

RLA0150 Quale figura completa logicamente la proporzione?

a) La figura Z.

b) La figura X.

c) La figura K.

d) La figura Y.

c

RLA0151

a) Sequenza 1

b) Sequenza 4

c) Sequenza 2

d) Sequenza 3

c

Quale tra le quattro sequenze di lettere va inserita
nella stringa affinché la parola così ottenuta abbia
senso compiuto?

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

RLA0152 Qual è l'ultimo elemento nella serie?

a) Figura c.

b) Figura b.

c) Figura d.

d) Figura a.

b

RLA0153 In quale box è contenuto il disegno mancante?

a) Nel box c.

b) Nel box a.

c) Nel box d.

d) Nel box b.

b

RLA0154 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) La figura A.

b) La figura D.

c) La figura B.

d) La figura C.

c

RLA0155 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura K.

b) La serie si completa
inserendo la figura Z.

c) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d) La serie si completa
inserendo la figura X.

c

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

RLA0156 Delle figure che seguono, la prima riga costituisce una a) Della figura 1.
sequenza logica che prosegue coerentemente in una
sola delle figure proposte come soluzione. Di quale si
tratta?

b) Della figura 2.

c) Della figura 3.

d) Della figura 4.

d

RLA0157 Quale dei simboli completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

d

RLA0158 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.

c

RLA0159 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b

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

RLA0160 Quale figura eliminerebbe tra quelle
proposte?

a) La figura 2.

b) La figura 4.

c) La figura 3.

d) La figura 1.

c

RLA0161 Qual è l'ultimo elemento della serie?

a) Figura a.

b) Figura c.

c) Figura b.

d) Figura d.

a

RLA0162 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura che integra la
serie è proposta nel
numero 3).

b) La figura che integra la c) La figura che integra la
serie è proposta nel
serie è proposta nel
numero 1).
numero 2).

d) La figura che integra la c
serie è proposta nel
numero 4).

RLA0163

a) La figura 2

b) La figura 3

d) La figura 1

Qual è il primo elemento della serie?

c) La figura 4

b

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

RLA0164 Qual è il primo elemento della serie?

a) Figura b.

b) Figura d.

c) Figura c.

d) Figura a.

d

RLA0165

a) Figura 1

b) Figura 3

c) Figura 4

d) Figura 2

d

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d

Individuare, tra le figure proposte, la versione in
negativo della figura data.
RLA0166 Completare la proporzione:

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

RLA0167

a) Il disegno 3

b) Il disegno 4

c) Il disegno 2

d) Il disegno 1

c

Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?
RLA0168 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

a) La serie si completa
inserendo la figura Y.

b) La serie si completa
inserendo la figura K.

c) La serie si completa
inserendo la figura Z.

d) La serie si completa
inserendo la figura X.

b

RLA0169 Completare la serie inserendo la figura mancante.

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

RLA0170 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.

b

RLA0171

a) Il disegno 1

b) Il disegno 2

c) Il disegno 4

d) Il disegno 3

b

Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?
RLA0172 Considerando che su tutte le facce del cubo sia
presente una ed una sola lettera, quale parola può
essere scritta con le lettere del cubo 1) e quale con
quelle del cubo 2)?

a) Cubo 1) MARINO;
cubo 2) BARAVO.

b) Cubo 1) MARINE;
cubo 2) BARAVI.

c) Cubo 1) MARINO;
cubo 2) BARAVI.

d) Cubo 1) MARINA;
cubo 2) BARAVO.

a

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

RLA0173 Qual è il primo elemento nella serie?

a) Figura a.

b) Figura d.

c) Figura c.

d) Figura b.

b

RLA0174

a) 2

b) 3

c) 4

d) 1

d

a) Figura D.

b) Figura B.

c) Figura C.

d) Figura A.

b

a) Con D.

b) Con A.

c) Con C.

d) Con B.

a

Quante lettere diverse sono necessarie per dare alle
due parole un senso compiuto?
RLA0175 Quale tra le figure proposte integra logicamente la
proporzione che segue?

RLA0176 Con quale diagramma può essere rappresentato
graficamente l’insieme «VESTITI – GONNE»?

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

RLA0177 Considerando che su tutte le facce del cubo sia
presente una ed una sola lettera, quale parola può
essere scritta con le lettere del cubo 1) e quale con
quelle del cubo 2)?

a) Cubo 1) MALORE;
cubo 2) MARINE.

b) Cubo 1) MALORE;
cubo 2) MARINI.

c) Cubo 1) MALORI;
cubo 2) MARINE.

d) Cubo 1) MALORE;
cubo 2) MARINA.

a

RLA0178 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura K.

b) La serie si completa
inserendo la figura X.

c) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b

RLA0179 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno b.

b) Disegno c.

c) Disegno a.

d) Disegno d.

a

RLA0180 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

d

RLA0181 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

c

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

RLA0182 Individuare il disegno intruso.

a) Disegno A.

b) Disegno D.

c) Disegno C.

d) Disegno B.

d

RLA0183 Individuare la figura che completa il disegno a lato.

a) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in a.

b) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in b.

c) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in d.

d) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in c.

b

RLA0184 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 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.

b

RLA0185 Qual è l’ultimo elemento nella serie?

a) Figura 3.

b) Figura 2.

c) Figura 4.

d) Figura 1.

a

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

RLA0186 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno c.

RLA0187 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 4).
numero 3).
numero 2).
numero 1).

RLA0188 Quale figura può essere logicamente inserita nel
gruppo?

a) La figura Z.

b) La figura X.

c) La figura Y.

d) La figura K.

b

RLA0189 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato b.

b) Nel quadrato a.

c) Nel quadrato c.

d) Nel quadrato d.

a

b) Disegno b.

c) Disegno d.

d) Disegno a.

d

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

RLA0190 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box b.

b) Box a.

c) Box c.

d) Box d.

a

RLA0191 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura K.

b) La serie si completa
inserendo la figura X.

c) La serie si completa
inserendo la figura Z.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

b

RLA0192

a) La figura 3

b) Nessuna delle figure
proposte

c) La figura 2

d) La figura 1

a

Quale fra le figure proposte integra logicamente la
proporzione?
RLA0193 Qual è il primo elemento della serie?

a) Figura a.

b) Figura b.

c) Figura c.

d) Figura d.

d

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

RLA0194 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il c
numero 3).
numero 2).
numero 4).
numero 1).

RLA0195 Quale figura può essere logicamente inserita nel
gruppo?

a) La figura X.

b) La figura K.

c) La figura Y.

d) La figura Z.

c

RLA0196 Individuare la figura che completa il disegno a lato.

a) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in c.

b) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in d.

c) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in a.

d) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in b.

a

RLA0197 Con quale diagramma può essere rappresentato
graficamente l’insieme «VESTITI – GONNE»?

a) Con D.

b) Con A.

c) Con C.

d) Con B.

a

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

RLA0198 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Il disegno B.

b) Il disegno D.

c) Il disegno C.

d) Il disegno A.

a

RLA0199 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
3.

b) Il disegno indicato con
4.

c) Il disegno indicato con
2.

d) Il disegno indicato con
1.

a

RLA0200 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box c.

b) Box a.

c) Box d.

d) Box b.

b

RLA0201 Individuare la figura da scartare.

a) Figura Z.

b) Figura Y.

c) Figura K.

d) Figura X.

c

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

RLA0202 Quale dei disegni proposti conclude correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
2.

b) Il disegno indicato con
3.

c) Il disegno indicato con
1.

d) Il disegno indicato con
4.

d

RLA0203 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

b

RLA0204 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

a

RLA0205 Completare la serie:

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con d
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
numero 1).
numero 2).
numero 4).
numero 3).

RLA0206 Quale dei seguenti simboli completa la serie in modo
logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

b

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

RLA0207

a) Il tassello 2

Quale tassello contiene, nell’ordine, le lettere
necessarie per dare un senso compiuto alle due parole?
RLA0208 Quale tra le figure proposte integra logicamente la
a) La figura
proporzione che segue?
contrassegnata con la
lettera C.

b) Il tassello 1

c) Il tassello 4

d) Il tassello 3

b

b) La figura
contrassegnata con la
lettera D.

c) La figura
contrassegnata con la
lettera A.

d) La figura
contrassegnata con la
lettera B.

a

RLA0209 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

d

RLA0210 Individuare la figura mancante.

a) La figura mancante è
contrassegnata con d.

b) La figura mancante è
contrassegnata con b.

c) La figura mancante è
contrassegnata con c.

d) La figura mancante è
contrassegnata con a.

c

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

RLA0211 Indicare quale disegno deve essere inserito al posto
dei punti per completare la serie.

a) Disegno 1).

b) Disegno 3).

c) Disegno 4).

d) Disegno 2).

d

RLA0212 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

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.

RLA0213 Indicare in quale box è contenuto l’elemento
mancante.

a) Box C.

b) Box B.

c) Box A.

d) Box D.

a

RLA0214 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

b

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

RLA0215 Qual è il primo elemento nella serie?

a) Figura c.

RLA0216 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 3).
numero 4).
numero 2).
numero 1).

RLA0217

a) Il numero 2

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?

b) Figura b.

b) Il numero 3

c) Figura d.

c) Nessuno

d) Figura a.

d) Il numero 1

c

d

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

RLA0218 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

RLA0219 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

b

RLA0220

a) La 2 e la 7

b) La 1 e la 5

c) La 3 e la 8

d) La 4 e la 8

a

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

c

Per ottenere una serie logicamente concatenata è
necessario eliminare alcune figure. Quali?
RLA0221 Completare la proporzione.

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

RLA0222 Quale dei seguenti simboli completa la serie in modo
logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

b

RLA0223 Individuare la figura da scartare.

a) Figura X.

b) Figura K.

c) Figura Y.

d) Figura Z.

a

RLA0224 Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo
elemento nella serie?

a) Figure b - d.

b) Figure c - d.

c) Figure a - b.

d) Figure a - c.

d

RLA0225 Quale figura completa logicamente la proporzione?

a) La figura Y.

b) La figura X.

c) La figura Z.

d) La figura K.

c

RLA0226 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

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

RLA0227

a) Figura 3

b) Figura 4

c) Figura 2

d) Figura 1

a

Individuare la figura che completa correttamente la
serie.
RLA0228 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno b.

b) Disegno d.

c) Disegno c.

d) Disegno a.

b

RLA0229

a) Figura C

b) Figura D

c) Figura A

d) Figura B

c

Quale tra le figure proposte integra correttamente la
serie data?

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

RLA0230 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 4).

b) La figura 1).

c) La figura 3).

d) La figura 2).

b

RLA0231 In quale box è contenuto il disegno mancante?

a) Nel box b.

b) Nel box d.

c) Nel box a.

d) Nel box c.

d

RLA0232 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il a
numero 1).
numero 4).
numero 3).
numero 2).

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

RLA0233 Le figure che seguono sono suddivise in due gruppi, il a) La figura indicata con
primo costituito da una serie e il secondo da quattro
la lettera D.
figure di cui una sola completa o integra il primo
gruppo, ovvero….

b) La figura indicata con
la lettera B.

d) La figura indicata con
la lettera C.

d

RLA0234 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della terza serie è contenuto nel
b.
box:

b) Indicato con la lettera c. c) Indicato con la lettera a. d) Indicato con la lettera
d.

c

c) La figura indicata con
la lettera A.

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

RLA0235 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
3.

b) Il disegno indicato con
4.

c) Il disegno indicato con
1.

d) Il disegno indicato con
2.

b

RLA0236 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.

a

RLA0237 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box d.

b) Box c.

c) Box a.

d) Box b.

a

RLA0238 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo il disegno Y.

b) La serie si completa
inserendo il disegno Z.

c) La serie si completa
inserendo il disegno X.

d) La serie si completa
inserendo il disegno K.

a

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

RLA0239 Quale tra le figure proposte integra logicamente la
proporzione che segue?

a) Figura B.

b) Figura D.

c) Figura C.

d) Figura A.

d

RLA0240 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) Figura B.

b) Figura C.

c) Figura D.

d) Figura A.

a

RLA0241 Completare la serie:

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con a
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
numero 3).
numero 4).
numero 1).
numero 2).

RLA0242 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

RLA0243 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 A.

d) Il disegno indicato con
la lettera C.

d
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RLA0244

Individuare la figura che corrisponde alla prima
composizione vista allo specchio.
RLA0245 Indicare quale tra i box di seguito proposti contiene la
figura intrusa.

RLA0246 Disporre le seguenti parole in ordine alfabetico:
1 – Interrogazione; 2 – Interpolazione; 3 –
Interpretazione; 4 – Interrare; 5 – Intersecare.
RLA0247 OSSO LELO VIVE NANE. Considerando le
precedenti parole da un punto di vista puramente
geometrico, qual è la somma dei loro assi di
simmetria?
RLA0248 Completare la serie.

RLA0249 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) Figura 1

b) Figura 2

c) Figura 4

d) Figura 3

b

a) Box A.

b) Box B.

c) Box C.

d) Box D.

c

a) 4–1–3–2–5

b) 2–3–4–1–5

c) 2–3–1–4–5

d) 3–1–4–2–5

b

a) 1

b) 2

c) 3

d) 0

d

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con c
il disegno 1).
il disegno 3).
il disegno 2).
il disegno 4).

a) La figura che integra la b) La figura che integra la c) La figura che integra la d) La figura che integra la b
serie è contraddistinta con serie è contraddistinta con serie è contraddistinta con serie è contraddistinta con
il numero 4).
il numero 2).
il numero 1).
il numero 3).
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RLA0250 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

RLA0251 Quale tra le figure proposte integra logicamente la
proporzione che segue?

a) Figura A.

b) Figura C.

c) Figura D.

d) Figura B.

c

RLA0252 Individuare il disegno intruso.

a) Disegno B.

b) Disegno D.

c) Disegno A.

d) Disegno C.

c
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RLA0253 Quale figura può essere logicamente inserita nel
gruppo?

a) La figura K.

b) La figura Z.

c) La figura Y.

d) La figura X.

a

RLA0254 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura d.

b) Figura a.

c) Figura b.

d) Figura c.

a

b) La figura B.

c) La figura A.

d) La figura C.

d

RLA0255 Le figure che seguono sono suddivise in due gruppi, il a) La figura D.
primo costituito da una serie e il secondo da quattro
figure di cui una sola completa o integra il primo
gruppo, ovvero….

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

RLA0256 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

a

RLA0257 Con quale diagramma può essere rappresentato
graficamente l’insieme «ANIMALI –
PIANTE»?

a) Con B.

b) Con D.

c) Con C.

d) Con A.

a

RLA0258 Con quale diagramma può essere rappresentato
graficamente l’insieme «ITALIANI –
LIGURI»?

a) Con D.

b) Con A.

c) Con C.

d) Con B.

a

RLA0259 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d

RLA0260 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) La figura 4.

b) La figura 1.

c) La figura 2.

d) La figura 3.

b
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RLA0261 Indicare quale disegno deve essere inserito al posto
dei punti per completare la serie.

a) Disegno 4).

b) Disegno 2).

c) Disegno 3).

d) Disegno 1).

a

RLA0262 Individuare il disegno intruso.

a) Disegno A.

b) Disegno B.

c) Disegno C.

d) Disegno D.

b

RLA0263 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.

b

RLA0264 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

d

RLA0265 Individuare il disegno intruso.

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera C.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera D.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera A.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera B.

c
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RLA0266 Indicare la figura mancante.

a) Figura d.

RLA0267 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 1).
numero 3).
numero 2).
numero 4).

RLA0268 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) Figura A.

b) Figura D.

c) Figura C.

d) Figura B.

b

RLA0269 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

a

b) Figura a.

c) Figura c.

d) Figura b.

c
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RLA0270 Individuare fra le figure proposte quella che è logico
inserire quale quarto termine della proporzione
data.

a) La figura D.

RLA0271 Completare la serie:

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con a
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
numero 2).
numero 1).
numero 3).
numero 4).

RLA0272 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 2).

b) La figura 4).

c) La figura 1).

d) La figura 3).

c

RLA0273 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
la lettera B.

b) Il disegno indicato con
la lettera C.

c) Il disegno indicato con
la lettera D.

d) Il disegno indicato con
la lettera A.

c

b) La figura B.

c) La figura C.

d) La figura A.

d
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RLA0274 Quale figura completa logicamente la proporzione?

a) La figura Z.

b) La figura Y.

c) La figura X.

d) La figura K.

d

RLA0275 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

b

RLA0276 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) La figura C.

b) La figura A.

c) La figura D.

d) La figura B.

a

RLA0277 Qual è il primo elemento della serie?

a) Figura c.

b) Figura d.

c) Figura b.

d) Figura a.

b

RLA0278 Quale tra le figure A, B, …. è corretto inserire come
quarto termine della proporzione che segue?

a) La figura A.

b) La figura B.

c) La figura C.

d) La figura D.

c
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RLA0279 Quale figura deve essere inserita al posto del «?» ?

a) La figura D.

b) La figura B.

c) La figura C.

d) La figura A.

d

RLA0280 Individuare fra le figure proposte quella che è logico
inserire quale quarto termine della proporzione
data.

a) Figura A.

b) Figura B.

c) Figura C.

d) Figura D.

d

RLA0281 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d

RLA0282 Quale figura completa logicamente la proporzione?

a) La figura Y.

b) La figura X.

c) La figura K.

d) La figura Z.

a
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RLA0283 Con quale diagramma può essere rappresentato
graficamente l’insieme «BAMBINI - BAMBINE»?

a) Con A.

b) Con C.

c) Con D.

d) Con B.

b

RLA0284

a) Figura 1

b) Figura 3

c) Figura 2

d) Figura 4

a

a) La figura D.

b) La figura A.

c) La figura C.

d) La figura B.

b

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

d

Individuare la figura da scartare.
RLA0285 Quale tra le figure A, B, …. è corretto inserire come
quarto termine della proporzione che
segue?

RLA0286 Completare la proporzione.
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RLA0287 Individuare il disegno intruso.

a) Disegno A.

RLA0288 W A I N. Considerando le singole lettere da un punto
di vista puramente geometrico, che tipo di assi di
simmetria è possibile individuare?

b) Disegno B.

a

c) Disegno D.

d) Disegno C.

a) Sia un asse di simmetria b) Un solo asse di
verticale, sia un asse di
simmetria verticale
simmetria diagonale

c) Un solo asse di
simmetria orizzontale

RLA0289 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato c.

b) Nel quadrato d.

c) Nel quadrato b.

d
d) Sia un asse di
simmetria verticale, sia un
asse di simmetria
orizzontale
b
d) Nel quadrato a.

RLA0290 Completare la proporzione.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi contenuti al
numero 4).

b

RLA0291 Quale tra le figure A, B, …. è corretto inserire come
terzo termine della proporzione che segue?

a) La figura A.

b) La figura C.

c) La figura B.

d) La figura D.

d
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RLA0292 Indicare quale tra i box di seguito proposti contiene la
figura intrusa.

a) Box B.

b) Box D.

c) Box C.

d) Box A.

a

RLA0293 Individuare la figura che completa il disegno a lato.

a) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in a.

b) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in d.

c) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in b.

d) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in c.

a

RLA0294 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
la lettera D.

b) Il disegno indicato con
la lettera C.

c) Il disegno indicato con
la lettera A.

d) Il disegno indicato con
la lettera B.

c

RLA0295 In quale box è contenuto il disegno mancante?

a) Nel box d.

b) Nel box b.

c) Nel box a.

d) Nel box c.

c
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RLA0296

a) La figura 2

b) Nessuna

c) La figura 4

d) La figura 1

b

Quale fra le figure proposte integra logicamente la
proporzione che segue?
RLA0297 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 1).

b) La figura 4).

c) La figura 3).

d) La figura 2).

a

RLA0298 Osservare attentamente le seguenti figure e indicare
l’affermazione corretta.

a) A e C appartengono
all’insieme 1.

b) B appartiene
all’insieme 2.

c) C appartiene
all’insieme 1.

d) A e B appartengono
all’insieme 2.

b
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RLA0299 Considerando che su tutte le facce del cubo sia
presente una ed una sola lettera, quale parola può
essere scritta con le lettere del cubo 1) e quale con
quelle del cubo 2)?

a) Cubo 1) CANALE;
cubo 2) CALICI.

b) Cubo 1) CANALI; cubo c) Cubo 1) CANALI; cubo d) Cubo 1) CANALE;
2) CALICI.
2) CALICE.
cubo 2) CALICE.

d

RLA0300 Quale tra le figure proposte integra logicamente la
proporzione che segue?

a) La figura C.

b) La figura B.

c

c) La figura D

d) La figura A.
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RLB0001 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 2.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Cubo - Figure solide - Poliedri Sfera.

b) Diagramma 1.

c) Diagramma 3.

d) Diagramma 4.

d

RLB0002 Quale disegno deve essere inserito al posto del "?" ?

a) Il disegno d.

b) Il disegno b.

c) Il disegno c.

d) Il disegno a.

b

RLB0003 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera a.

b) Con la lettera d.

c) Con la lettera c.

d) Con la lettera b.

b

RLB0004 Completare la serie inserendo due disegni.

b
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 4).
1) e dopo il disegno 4).
2) e dopo il disegno 3).
4) e dopo il disegno 1).
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RLB0005 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 1).

b) La figura 3).

c) La figura 4).

d) La figura 2).

a

RLB0006 Quale figura completa la serie in modo logico?

a) La figura
contraddistinta con il
numero 3).

b) La figura
contraddistinta con il
numero 1).

c) La figura
contraddistinta con il
numero 4).

d) La figura
contraddistinta con il
numero 2).

a

RLB0007 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato c.

b) Nel quadrato b.

c) Nel quadrato a.

d) Nel quadrato d.

c

RLB0008 Completare.

a) Gli elementi contenuti
in 3).

b) Gli elementi contenuti
in 1).

c) Gli elementi contenuti
in 2).

d) Gli elementi contenuti
in 4).

a

RLB0009 Quale figura completa la serie in modo logico?

a) La figura
contraddistinta con il
numero 4).

b) La figura
contraddistinta con il
numero 3).

c) La figura
contraddistinta con il
numero 2).

d) La figura
contraddistinta con il
numero 1).

b
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RLB0010 Quale figura completa la serie in modo logico?

a) La figura
contraddistinta con il
numero 3).

b) La figura
contraddistinta con il
numero 2).

c) La figura
contraddistinta con il
numero 1).

d) La figura
contraddistinta con il
numero 4).

a

RLB0011 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

RLB0012 Quale tra le seguenti immagini completa
correttamente la serie?

a) L’immagine X.

b) L’immagine K.

c) L’immagine Y.

d) L’immagine Z.

d

RLB0013

a) Figura 2

b) Figura 4

c) Figura 3

d) Figura 1

d

Individuare la figura che completa la serie.
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RLB0014 Quale immagine inserirebbe al posto del quadrato?

a) L’immagine K.

b) L’immagine X.

c) L’immagine Y.

d) L’immagine Z.

a

RLB0015

a) Figura 4

b) Figura 3

c) Figura 2

d) Figura 1

a

a) Gli elementi contenuti
in 2).

b) Gli elementi contenuti
in 3).

c) Gli elementi contenuti
in 1).

d) Gli elementi contenuti
in 4).

b

Quale figura completa la sequenza?
RLB0016 Completare.
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RLB0017 Scegliere tra i disegni contrassegnati con lettere i tre
disegni che completano logicamente la serie.

a) Disegni contrassegnati
con le lettere e, d, b.

b) Disegni contrassegnati
con le lettere a, c, e.

c) Disegni contrassegnati
con le lettere a, b, c.

d) Disegni contrassegnati
con le lettere e, d, c.

a

RLB0018

a) Figura 2

b) Figura 1

c) Figura 3

d) Figura 4

d

Individuare la figura da scartare.
RLB0019 Quale dei disegni proposti completa 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.

c
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RLB0020

a) 3-4-2-1

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.
RLB0021 Individuare la figura che completa la serie.
a) Figura c.

RLB0022 Completare la serie inserendo due disegni.

b) 2-3-4-1

c) 4-3-1-2

d) 2-1-3-4

d

b) Figura d.

c) Figura a.

d) Figura b.

a

a
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
1) e dopo il disegno 4).
4) e dopo il disegno 1).
2) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 4).
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RLB0023 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 C.

b) I disegni indicati con le
lettere B e C.

c) I disegni indicati con le
lettere B e D.

d) I disegni indicati con le
lettere A e B.

b

RLB0024 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

RLB0025 Qual è il primo elemento della serie?

a) Figura a.

b) Figura b.

c) Figura d.

d) Figura c.

c
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RLB0026

a) 3-2-1-4

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.
RLB0027 Quale immagine inserirebbe al posto del quadrato?
a) L’immagine Z.

RLB0028 Quale delle figure proposte integra la serie?

b) 4-1-2-3

c) 2-1-4-3

d) 3-4-1-2

a

b) L’immagine X.

c) L’immagine K.

d) L’immagine Y.

c

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 2).
numero 1).
numero 3).
numero 4).

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

RLB0029 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le a
lettere A e B.
lettere C e D.
lettere B e A.
lettere D e C.

RLB0030 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera d.

b) Con la lettera b.

c) Con la lettera a.

d) Con la lettera c.

a

RLB0031 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno d.

b) Disegno c.

c) Disegno a.

d) Disegno b.

b

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

RLB0032 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 1.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Cinesi - Europei- Genovesi Italiani - Liguri - Spagnoli.

b) Diagramma 2.

c) Diagramma 4.

d) Diagramma 3.

b

RLB0033 Uno solo dei disegni indicati con le lettere a, b, c, d fa
parte dell’insieme. Quale?

a) Disegno c.

b) Disegno d.

c) Disegno b.

d) Disegno a.

b

RLB0034 Quale immagine inserirebbe al posto del quadrato?

a) L’immagine K.

b) L’immagine X.

c) L’immagine Y.

d) L’immagine Z.

b

RLB0035 Completare la serie inserendo due disegni.

b
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
2) e dopo il disegno 1).
1) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 1).
4) e dopo il disegno 3).

RLB0036 Quale immagine inserirebbe al posto del quadrato?

a) L’immagine K.

b) L’immagine Y.

c) L’immagine Z.

d) L’immagine X.

d

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

a

RLB0037 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

RLB0038 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 3).
numero 1).
numero 2).
numero 4).

RLB0039 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo
elemento nella serie?

a) Figure 3 e 2.

b) Figure 3 e 4.

c) Figure 2 e 3.

d) Figure 1 e 3.

a

RLB0040 Qual è il primo elemento nella serie?

a) Figura c.

b) Figura a.

c) Figura b.

d) Figura d.

b

b) La serie si completa
inserendo la figura K.

c) La serie si completa
inserendo la figura X.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

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

RLB0041

a) Figura 1

b) Figura 4

c) Figura 3

d) Figura 2

a

Quale delle figure indicate completa correttamente la
serie?
RLB0042 Quale elemento fa parte dell’insieme?

a) Elemento c.

b) Elemento d.

c) Elemento b.

d) Elemento a.

a

RLB0043

a) Figura 3

b) Figura 2

c) Figura 1

d) Figura 4

d

Individuare la figura che corrisponde alla prima
composizione vista allo specchio.

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

RLB0044 Quale disegno può essere inserito nel triangolo che
contiene il "?" ?

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

d

RLB0045 Completare.

a) Gli elementi contenuti
in 4).

b) Gli elementi contenuti
in 3).

c) Gli elementi contenuti
in 2).

d) Gli elementi contenuti
in 1).

b

RLB0046 Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo
elemento nella serie?

a) Rispettivamente figure
b - d.

b) Rispettivamente figure
c - d.

c) Rispettivamente figure
b - a.

d) Rispettivamente figure
c - a.

c

RLB0047 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d

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

RLB0048 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura c.

RLB0049 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della prima serie è contenuto nel d.
box:

d) Figura b.

d

b) Figura a.

c) Figura d.

b) Indicato con la lettera
b.

c) Indicato con la lettera a. d) Indicato con la lettera c. b

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

RLB0050 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura d.

b) Figura b.

RLB0051 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera c. b) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della seconda serie è contenuto
b.
nel box:

c) Figura c.

d) Figura a.

c) Indicato con la lettera d. d) Indicato con la lettera
a.

a

b

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

RLB0052 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 a - d.

c) Figure/Risposta a - c.

d) Figure/Risposta b - d.

b

RLB0053 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

c

RLB0054 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box b.

b) Box c.

c) Box d.

d) Box a.

d

RLB0055 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box c.

b) Box b.

c) Box a.

d) Box d.

a

RLB0056 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

b

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

RLB0057 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.

b

RLB0058 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

RLB0059 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 2).

b) La figura 4).

c) La figura 3).

d) La figura 1).

c

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

RLB0060 Indicare la figura mancante.

a) Figura d.

b) Figura c.

c) Figura b.

d) Figura a.

a

RLB0061 Quali sono rispettivamente il penultimo e l’ultimo
elemento nella serie?

a) Figure 3 e 1.

b) Figure 4 e 2.

c) Figure 2 e 3.

d) Figure 1 e 4.

d

RLB0062 Completare.

a) Gli elementi contenuti
in 3).

b) Gli elementi contenuti
in 4).

c) Gli elementi contenuti
in 1).

d) Gli elementi contenuti
in 2).

c

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

RLB0063 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le b
lettere C e D.
lettere B e C.
lettere A e D.
lettere B e D.

RLB0064 Completare la sequenza:

a
a) La sequenza si completa b) La sequenza si
c) La sequenza si completa d) La sequenza si
con il numero 4).
completa con il numero 1). con il numero 3).
completa con il numero 2).

RLB0065

a) La 1 e la 3

Quali delle figure da 1 a 3 sono compatibili con la
logica della serie proposta?

b) Solo la 3

c) La 2 e la 3

d) La 1 e la 2

d

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

RLB0066 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il a
numero 3).
numero 2).
numero 1).
numero 4).

RLB0067 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 2.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Autoveicoli - Bus - Ciclomotori Motocarrozzette - Motoveicoli - Veicoli.

b) Diagramma 4.

c) Diagramma 1.

d) Diagramma 3.

a

RLB0068 Quale triangolo deve essere inserito al posto del "?" ?

a) Il triangolo b.

b) Il triangolo c.

c) Il triangolo d.

d) Il triangolo a.

b

RLB0069 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le d
lettere A e B.
lettere B e C.
lettere C e D.
lettere C e B.

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

RLB0070

a) 4-3-2-1

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.
RLB0071 Quale dei disegni proposti completa correttamente la
a) Il disegno indicato con
serie?
la lettera c.

b) 3-4-2-1

c) 4-2-3-1

d) 2-4-3-1

a

b) Il disegno indicato con
la lettera d.

c) Il disegno indicato con
la lettera a.

d) Il disegno indicato con
la lettera b.

b

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

RLB0072 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

RLB0073

a) 1-3-4-2

b) 1-2-3-4

c) 2-4-3-1

d) 2-1-4-3

c

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.

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

RLB0074 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
RLB0075 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Diagramma 4

b) Diagramma 1

c) Diagramma 3

d) Diagramma 2

c

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

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

RLB0076 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
RLB0077 Individuare la figura mancante.

a) Diagramma 3

b) Diagramma 6

c) Diagramma 4

d) Diagramma 5

d

a) La figura mancante è
contrassegnata con a.

b) La figura mancante è
contrassegnata con c.

c) La figura mancante è
contrassegnata con d.

d) La figura mancante è
contrassegnata con b.

b

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

RLB0078 In analogia con le serie 1 e 2, completare la serie 3.

a) La figura che completa
la serie è la C.

b) La figura che completa
la serie è la A.

c) La figura che completa
la serie è la D.

d) La figura che completa
la serie è la B.

d

RLB0079 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 4).

b) La figura 1).

c) La figura 3).

d) La figura 2).

a

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

RLB0080 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 B e A.

b) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono
rispettivamente D e C.

c) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono
rispettivamente B e D.

d) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono
rispettivamente C e B.

b

RLB0081 Uno solo dei disegni indicati con le lettere a, b, c, d fa
parte dell’insieme. Quale?

a) Disegno d.

b) Disegno a.

c) Disegno b.

d) Disegno c.

b

RLB0082 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera c. b) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della terza serie è contenuto nel
d.
box:

c) Indicato con la lettera a. d) Indicato con la lettera
b.

a

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

RLB0083 Quale figura deve essere inserita al posto dei punti?

a) La figura 2).

b) La figura 1).

c) La figura 3).

d) La figura 4).

b

RLB0084 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

RLB0085 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera a.

b) Con la lettera d.

c) Con la lettera b.

d) Con la lettera c.

c

RLB0086 Quale è lo sviluppo logico della serie A/E?

a) Figure 3 e 4.

b) Figure 2 e 1.

c) Figure 2 e 3.

d) Figure 1 e 3.

c

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

RLB0087 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

a

RLB0088 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

RLB0089 Quali tra le seguenti immagini completano
correttamente la proporzione?

a) Figure Y e K.

b) Figure K e Z.

c) Figure X e Z.

d) Figure X e K.

a

RLB0090 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato a.

b) Nel quadrato b.

c) Nel quadrato c.

d) Nel quadrato d.

b

RLB0091 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. b

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

a) Figura 4

b) Figura 2

c) Figura 1

d) Figura 3

b

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

b

RLB0094

a) Figura 1

b) Figura 4

c) Figura 2

d) Figura 3

d

Individuare l’alternativa che completa correttamente
la serie.
RLB0095 Osservando attentamente le sei figure proposte è
possibile notare che una di esse non presenta elementi
di omogeneità. Quale?

a) La figura A.

b) La figura D.

c) La figura B.

d) La figura C.

a

RLB0092

Individuare la figura che completa correttamente la
serie.
RLB0093 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

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

RLB0096 Due dei disegni contrassegnati con lettere
costituiscono il logico completamento della serie di
disegni numerata da 1 a 5. Quali?

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

RLB0097 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie il triangolo
può occupare anche
l'ultima posizione.

b) Nella serie il triangolo
può occupare la seconda
posizione.

d) La serie può essere
formata anche da quattro
elementi diversi.

b

RLB0098 Quale disegno può essere inserito nel triangolo che
contiene il "?" ?

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

c) Se nella serie è presente
un rombo esso deve essere
collocato tra il quadrato e
il cerchio.
c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

a

RLB0099 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 3).

b) La figura 2).

c) La figura 1).

d) La figura 4).

d

a) I disegni indicati con le
lettere A e D o viceversa.

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

RLB0100 Completare la serie inserendo due disegni.

b
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 1).
1) e dopo il disegno 3).
4) e dopo il disegno 3).
2) e dopo il disegno 1).

RLB0101 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b) La serie si completa
inserendo la figura Y.

c) La serie si completa
inserendo la figura K.

d) La serie si completa
inserendo la figura X.

d

RLB0102 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 C.

d) Il disegno indicato con
la lettera D.

c

RLB0103 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

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

RLB0104 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 4).

b) La figura 3).

c) La figura 2).

d) La figura 1).

d

RLB0105 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

RLB0106 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) Figura A.

b) Figura B.

c) Figura D.

d) Figura C.

a

RLB0107 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b) La serie si completa
inserendo la figura X.

c) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d) La serie si completa
inserendo la figura K.

d

RLB0108 Completare la serie inserendo due disegni.

c
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 1).
4) e dopo il disegno 3).
1) e dopo il disegno 3).
2) e dopo il disegno 1).

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

RLB0109 Quale dei disegni proposti completa 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.

d

RLB0110 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno C.

b) Disegno B.

c) Disegno D.

d) Disegno A.

a

RLB0111 Quali tra le figure proposte possono logicamente
completare la proporzione data?

a) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono C 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 C e
D.

d
d) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono D e
B.

RLB0112 Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo
elemento nella serie?

a) Figure b - d.

b) Figure c - d.

c) Figure a - b.

d) Figure c - b.

d

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

RLB0113 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le a
lettere B e D.
lettere C e A.
lettere B e A.
lettere D e B.

RLB0114

a) Figura 2

b) Figura 3

c) Figura 4

d) Figura 1

c

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

b

Individuare la figura che completa correttamente la
serie.
RLB0115 Quale disegno può essere inserito nel triangolo che
contiene il "?" ?

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

RLB0116 Quale tra le seguenti immagini completa
correttamente la serie?

a) L’immagine Y.

b) L’immagine X.

c) L’immagine K.

d) L’immagine Z.

a

RLB0117 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno D.

b) Disegno B.

c) Disegno C.

d) Disegno A.

c

RLB0118 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 A e B.

c) I disegni indicati con le
lettere B e C.

d) I disegni indicati con le
lettere C e D.

d

RLB0119 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) La serie può terminare
con un cerchio.

b) La serie può iniziare
anche con un rombo.

c) Nella serie il cerchio
può essere collocato in
posizione centrale.

d) Il triangolo può essere
posizionato al centro della
serie.

c

RLB0120 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

a

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

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

RLB0121 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura d.

RLB0122 Completare la serie.

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con c
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
numero 3).
numero 2).
numero 4).
numero 1).

RLB0123 Quale elemento può essere logicamente inserito nel
disegno a lato?

a) Elemento a.

b) Figura b.

b) Elemento b.

c) Figura c.

c) Elemento d.

d) Figura a.

d) Elemento c.

d

d

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

RLB0124 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo
elemento nella serie?

a) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 1 e 4.

b) Le figure indicate con i
numeri 1 e 3.

c) Le figure indicate con i
numeri 2 e 4.

d) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 2 e 3.

b

RLB0125 Qual è l'ultimo elemento nella serie?

a) Figura b.

b) Figura d.

c) Figura a.

d) Figura c.

c

RLB0126

a) Figura 2

b) Figura 4

c) Figura 1

d) Figura 3

c

Individuare la figura mancante.

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

a) Elemento d.
RLB0127 Dopo aver osservato attentamente la posizione degli
elementi contenuti nel disegno a lato si indichi quale è
l'elemento mancante.

b) Elemento b.

c) Elemento a.

d) Elemento c.

b

RLB0128 Individuare l'elemento intruso tra le figure proposte.

a) L'elemento intruso è il
mouse.

b) L'elemento intruso è la
sedia.

c) L'elemento intruso è il
computer portatile.

d) L'elemento intruso è il
video.

b

RLB0129 Il "?" contenuto nel disegno a lato può essere
logicamente sostituito con:

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

a

RLB0130 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

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

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: Regioni bagnate dal Mare
Adriatico, Regioni confinanti con il Lazio, Isole Eolie

a) Diagramma 4

b) Diagramma 1

c) Diagramma 3

d) Diagramma 2

b

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

RLB0132 Dopo aver osservato la seguente figura e i suoi
elementi, indicare l’affermazione corretta.

a) Nessuna delle
affermazioni contenute
nelle altre risposte è
corretta.

RLB0133 Dopo aver osservato i due insiemi 1 e 2 indicare quale a) A appartiene sia
affermazione è corretta.
all’insieme 1 che
all’insieme 2.

b) A appartiene
all’insieme 1.

c) B e C appartengono
all’insieme 1.

d) B non appartiene né
all’insieme 1 né
all’insieme 2.

a

b) B appartiene
all’insieme 1.

c) D appartiene
all’insieme 1.

d) C e D non
appartengono né
all’insieme 1 né
all’insieme 2.

b

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

RLB0134

Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché
si formino quattro parole di senso compiuto?
RLB0135 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) Il quadrato 4 di 180°

b) Il quadrato 1 di 90°

c) Il quadrato 3 di 180°

d) Il quadrato 3 di 90°

a

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 2).
numero 1).
numero 4).
numero 3).

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

RLB0136

Quale tra le figure proposte è speculare alla figura
data?
RLB0137 Completare la serie.

a) Figura B

b) Figura C

c) Figura D

d) Figura A

d

a
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
1) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 1).
2) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 4).

RLB0138 Quale figura può essere considerata parte dell’insieme a) Figura b.
a lato?

b) Figura c.

c) Figura a.

d) Figura d.

a

RLB0139 Completare la proporzione:

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

a

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

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

RLB0140 Completare.

a) Gli elementi contenuti
in 3).

b) Gli elementi contenuti
in 2).

c) Gli elementi contenuti
in 4).

d) Gli elementi contenuti
in 1).

d

RLB0141

a) 3-2-1-4

b) 4-1-2-3

c) 2-3-1-4

d) 3-4-1-2

a

b) Figure 1 e 3.

c) Figure 4 e 3.

d) Figure 2 e 3.

c

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.
RLB0142 Quali sono rispettivamente il quarto e il quinto
a) Figure 3 e 4.
elemento nella serie?

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

RLB0143 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le b
lettere A e C.
lettere B e D.
lettere B e C.
lettere A e D.

RLB0144 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box d.

b) Box b.

c) Box a.

d) Box c.

b

RLB0145

a) 4

b) 3

c) 1

d) 2

a

Quante tra le lettere qui rappresentate, considerate da
un punto di vista puramente geometrico, hanno uno e
un solo asse di simmetria?

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

RLB0146

a) 2-3-4-1

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.
RLB0147 Quale tra le figure proposte completa logicamente la
a) Figura C.
proporzione data?

b) 3-4-1-2

c) 4-1-2-3

d) 1-4-3-2

d

b) Figura A.

c) Figura B.

d) Figura D.

b

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

RLB0148

a) 4-2-3-4

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.
RLB0149 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della seconda serie è contenuto
d.
nel box:

b) 2-4-4-3

c) 3-4-4-2

d) 4-3-2-4

b) Indicato con la lettera
b.

c) Indicato con la lettera c. d) Indicato con la lettera
a.

b

d

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

RLB0150 Quale triangolo deve essere inserito al posto del "?" ?

a) Il triangolo a.

b) Il triangolo d.

c) Il triangolo c.

d) Il triangolo b.

c

RLB0151 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.

a) Diagramma 2

b) Diagramma 3

c) Diagramma 5

d) Diagramma 1

b

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione
insiemistica esistente tra: Magistrati, Abruzzesi,
Avvocati

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

RLB0152 Quale figura può essere considerata parte dell’insieme a) Figura c.
a lato?

b) Figura b.

c) Figura a.

d) Figura d.

d

RLB0153 Quali tra le seguenti immagini completano
correttamente la proporzione?

a) Figure K e Y.

b) Figure X e K.

c) Figure X e Z.

d) Figure K e Z.

a

RLB0154 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura b.

b) Figura d.

c) Figura a.

d) Figura c.

b

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

RLB0155 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le a
lettere C e B.
lettere D e B.
lettere B e C.
lettere A e B.

RLB0156

a) Figura 2

Individuare la figura che completa la serie.

b) Figura 3

c) Figura 4

d) Figura 1

d

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

RLB0157 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
C.

b) Le figure che
completano le serie sono
rispettivamente la A e la
B.

c) Le figure che
completano le serie sono
rispettivamente la D e la
C.

d) Le figure che
completano le serie sono
rispettivamente la D e la
B.

b

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

RLB0158 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
RLB0159 Con quale diagramma può essere rappresentato
l’insieme «maschi – padri – impiegati»?

a) Diagramma 5

b) Diagramma 6

c) Diagramma 2

d) Diagramma 3

d

a) Insieme B.

b) Insieme A.

c) Insieme D.

d) Insieme C.

c

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

RLB0160 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

c

RLB0161

a) Il tassello B

b) Il tassello A

c) Il tassello D

d) Il tassello C

b

b) Diagramma 2.

c) Diagramma 1.

d) Diagramma 3.

a

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?
RLB0162 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 4.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Fiumi - Isole - Lampedusa Monti - Ortles - Tevere.
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b) Il raggio A.

c) Il raggio D.

d) Il raggio C.

a

RLB0164 Osservando attentamente le sei figure proposte è
a) Le due figure che
possibile notare che due di esse presentano elementi di presentano elementi di
omogeneità. Quali?
omogeneità sono la A e la
C.

b) Le due figure che
presentano elementi di
omogeneità sono la D e la
F.

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 B e la
E.

c

RLB0165 Completare la proporzione:

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b

RLB0163 Quale raggio deve essere soppresso per formare in
ciascuna circonferenza parole di senso compiuto?

a) Il raggio B.

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

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

RLB0166 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

RLB0167 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

RLB0168 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

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

RLB0169 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

RLB0170

a) Figura 4

b) Figura 2

c) Figura 3

b

Si osservi la seguente serie incompleta di figure:
quale delle alternative proposte la completa
correttamente?

d) Figura 1
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b) 3-4-4-2

c) 4-3-2-4

d) 4-2-3-4

b

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) Nel quadrato b.
RLB0172 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

b) Nel quadrato d.

c) Nel quadrato a.

d) Nel quadrato c.

d

RLB0173 Eliminare il disegno intruso.

b) Disegno B.

c) Disegno C.

d) Disegno D.

b

RLB0171

a) 2-4-4-3

a) Disegno A.

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

RLB0174 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 A.

b) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono
nell’ordine C 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.

a

RLB0175 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.

a) Diagramma 3

b) Diagramma 1

c) Diagramma 4

d) Diagramma 2

b

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione
insiemistica esistente tra: Giardinieri, Lavoratori parttime, Falci
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RLB0176 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno c.

b) Disegno d.

c) Disegno a.

d) Disegno b.

b

RLB0177 Individuare la figura che completa il disegno a lato.

a) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in d.

b) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in a.

c) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in c.

d) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in b.

d

RLB0178 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.

b
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RLB0179 Quale dei disegni proposti completa 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 c.

d) Il disegno indicato con
la lettera b.

c

RLB0180 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box c.

b) Box b.

c) Box a.

d) Box d.

c

RLB0181

a) Figura 1

b) Figura 4

c) Figura 2

d) Figura 3

b

Individuare la figura da scartare:
RLB0182 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) La figura C.

b) La figura A.

c) La figura B.

d) La figura D.

b
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RLB0183 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno a.

b) Disegno b.

c) Disegno c.

d) Disegno d.

d

RLB0184 Quale elemento integra la serie?

a) Elemento d.

b) Elemento a.

c) Elemento c.

d) Elemento b.

a

RLB0185

a) Figura 1

b) Figura 4

c) Figura 2

d) Figura 3

b

a) Figura 4

b) Figura 2

c) Figura 1

d) Figura 3

c

Individuare la figura da scartare.
RLB0186

individuare la figura che completa la serie.
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RLB0187

Individuare la figura che completa correttamente la
proporzione data.
RLB0188 Dopo aver osservato attentamente le figure 1 e 2,
indicare l’affermazione corretta.

a) Figura 1

b) Figura 3

c) Figura 2

d) Figura 4

c

a) Nessuna delle
affermazioni contenute
nelle altre risposte è
corretta.

b) C e D non
appartengono né
all’insieme 1 né
all’insieme 2.

c) A 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
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RLB0189 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le c
lettere A e B.
lettere C e D.
lettere B e A.
lettere B e D.

RLB0190 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d

RLB0191 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) La figura A.

b) La figura C.

c) La figura B.

d) La figura D.

b

RLB0192 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b
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RLB0193 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
D.

b) Le figure che
completano le serie sono
rispettivamente la C e la
D.

c) Le figure che
completano le serie sono
rispettivamente la A e la
B.

d) Le figure che
completano le serie sono
rispettivamente la C e la
B.

d

RLB0194 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
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RLB0195 Completare la sequenza:

b
a) La sequenza si completa b) La sequenza si
c) La sequenza si completa d) La sequenza si
con il numero 3).
completa con il numero 2). con il numero 1).
completa con il numero 4).

RLB0196 Completare.

a) Gli elementi contenuti
in 3).

b) Gli elementi contenuti
in 2).

c) Gli elementi contenuti
in 1).

d) Gli elementi contenuti
in 4).

c

RLB0197 Osservando attentamente le sei figure proposte è
possibile notare che quattro di esse presentano
elementi di omogeneità. Quali?

a) Figure A - B - D - E.

b) Figure B - C - E - F.

c) Figure A - B - C - F.

d) Figure B - C - D - F.

b

RLB0198 Quale tra le seguenti immagini completa
correttamente la serie?

a) L’immagine X.

b) L’immagine K.

c) L’immagine Z.

d) L’immagine Y.

c
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RLB0199 Indicare la figura mancante.

a) Figura c.

b) Figura a.

c) Figura d.

d) Figura b.

c

RLB0200 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
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RLB0201

a) 1

b) 2

c) 4

d) 3

d

Quale tassello contiene, nell’ordine, le lettere
necessarie per dare un senso compiuto a tutte le
parole?
RLB0202 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato a.

b) Nel quadrato c.

c) Nel quadrato b.

d) Nel quadrato d.

b
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RLB0203

a) 1-2-3-4

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.
RLB0204 Quali tra le figure proposte possono logicamente
a) Le figure che possono
completare la proporzione data?
logicamente completare la
proporzione data sono
nell’ordine D e A.

b) 2-4-3-1

c) 2-3-1-4

d) 1-3-4-2

b

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
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RLB0205 Osservando attentamente le quattro figure proposte è
possibile notare che una di esse non presenta elementi
di omogeneità. Quale?

a) La figura a.

b) La figura b.

c) La figura c.

d) La figura d.

d

RLB0206 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato c.

b) Nel quadrato b.

c) Nel quadrato a.

d) Nel quadrato d.

b

RLB0207

a) Figura 2

b) Figura 4

c) Figura 1

d) Figura 3

d

b) La figura C.

c) La figura A.

d) La figura D.

a

Si osservi la seguente serie incompleta di figure: quale
delle alternative proposte la completa correttamente?
a) La figura B.
RLB0208 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?
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RLB0209 Con quale figura può essere rappresentato l’insieme
«figure piane – triangoli – triangoli equiangoli»?

a) Figura A.

b) Figura D.

c) Figura B.

d) Figura C.

d

RLB0210 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno b.

b) Disegno d.

c) Disegno c.

d) Disegno a.

c

RLB0211

a) Figura 3

b) Figura 1

c) Figura 4

d) Figura 2

d

Individuare la figura da scartare.
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RLB0212

a) 4-2-1-3

b) 4-3-1-2

c) 1-2-3-4

d) 3-1-2-4

a

a) 2-1-3-4

b) 2-4-3-1

c) 3-4-2-1

d) 1-3-4-2

d

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.
RLB0213

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.
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RLB0214 Indicare la figura mancante.

a) Figura a.

b) Figura c.

c) Figura b.

d) Figura d.

c

RLB0215

a) La 2

b) La 3 e la 1

c) La 1

d) La 3 e la 2

a

b) La figura A.

c) La figura D.

d) La figura C.

d

Quali delle figure sono compatibili con la logica della
serie proposta?
RLB0216 Osservando attentamente le quattro figure proposte è a) La figura B.
possibile notare che una di esse non presenta elementi
di omogeneità. Quale?
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a) Elemento b.
RLB0217 Dopo aver osservato attentamente la posizione degli
elementi contenuti nel disegno a lato si indichi quale è
l'elemento mancante.

b) Elemento d.

c) Elemento c.

d) Elemento a.

b

RLB0218 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le b
lettere A e B.
lettere A e D.
lettere C e B.
lettere C e D.

RLB0219 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno E.

b) Disegno B.

c) Disegno F.

d) Disegno C.

d
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RLB0220 Quale dei simboli completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

d

RLB0221

a) MNL

b) MHI

c) MUN

d) EOI

b

b) La figura 2).

c) La figura 3).

d) La figura 1).

c

b) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 2 e 3.

c) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 1 e 4.

d) In entrambi i casi la
figura indicata con il
numero 4.

d

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?
RLB0222 Quale delle figure proposte integra la serie?
a) La figura 4).

RLB0223 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo
elemento nella serie?

a) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 2 e 4.
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RLB0224 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
RLB0225 Completare la proporzione:

RLB0226 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) Diagramma 1

b) Diagramma 7

c) Diagramma 6

d) Diagramma 2

c

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

a

a) La figura A.

b) La figura B.

c) La figura D.

d) La figura C.

a
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RLB0227 Quale immagine inserirebbe al posto del quadrato?

a) L’immagine K.

b) L’immagine Z.

c) L’immagine Y.

d) L’immagine X.

d

RLB0228 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno C.

b) Disegno B.

c) Disegno A.

d) Disegno D.

b

RLB0229 Quale dei disegni proposti completa 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 c.

d) Il disegno indicato con
la lettera d.

a

RLB0230 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 D.

c) Il tassello C.

d) Il tassello A.

a

b) Y

c) V

d) D

c

RLB0231

Da un punto di vista puramente geometrico, B sta a D a) C
come X sta a:
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RLB0232 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

RLB0233 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?
RLB0234 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

c) La serie si completa
inserendo la figura X.

d) La serie si completa
inserendo la figura K.

b

a) Oggetti di arredamento, b) Competizioni sportive,
Olimpiadi, Maratoneti
Oggetti di produzione
francese, Città francesi

c) Gruppi musicali,
Rolling Stones, Concerti

d) Bariste avellinesi,
Bariste trentenni, Bariste
sposate

d

a) Disegno B.

c) Disegno A.

d) Disegno D.

a

b) La serie si completa
inserendo la figura Y.

b) Disegno C.
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RLB0235 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d

RLB0236 Quale tra le figure proposte completa logicamente la
proporzione data?

a) Figura C.

b) Figura A.

c) Figura B.

d) Figura D.

d

RLB0237 Quale elemento fa parte dell’insieme?

a) Elemento c.

b) Elemento d.

c) Elemento b.

d) Elemento a.

b

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

RLB0238 Osservando attentamente le sei figure proposte è
a) Le due figure che
possibile notare che due di esse presentano elementi di presentano elementi di
omogeneità. Quali?
omogeneità sono la C e la
E.
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RLB0239 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il a
numero 2).
numero 3).
numero 4).
numero 1).

RLB0240 Qual è il primo elemento nella serie?

a) Figura a.

b) Figura d.

c) Figura b.

d) Figura c.

c
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RLB0241 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

RLB0242 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
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RLB0243

a) 3-1-4-2

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.
RLB0244 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure a) Box c.
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

RLB0245 In quale dei tasselli proposti sono contenute le tre
lettere mancanti che permettono di formare parole di
senso compiuto?

a) Il tassello D.

b) 3-4-2-1

c) 2-4-1-3

d) 1-2-4-3

b

b) Box a.

c) Box d.

d) Box b.

d

b) Il tassello B.

c) Il tassello A.

d) Il tassello C.

d

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

RLB0246

a) Sole

Quale parola completa lo schema?
RLB0247 Completare la serie.

b) Tale

c) Nona

d) Tana

a

c
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 1).
2) e dopo il disegno 3).
1) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 4).

RLB0248 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

RLB0249

a) Figura 3 : Figura 4 =
Figura 2 : Figura 1

b) Figura 1 : Figura 2 =
Figura 4 : Figura 3

c) Figura 1 : Figura 4 =
Figura 2 : Figura 3

d) Figura 4 : Figura 2 =
Figura 1 : Figura 3

d

Guardando le figure, quale proporzione è corretta?

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

RLB0250 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera c. b) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della seconda serie è contenuto
a.
nel box:

c) Indicato con la lettera b. d) Indicato con la lettera
d.

b

RLB0251 Individuare la figura mancante.

a) La figura mancante è
contrassegnata con d.

b) La figura mancante è
contrassegnata con a.

c) La figura mancante è
contrassegnata con b.

d) La figura mancante è
contrassegnata con c.

b

RLB0252 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Y.

b) La serie si completa
inserendo la figura X.

c) La serie si completa
inserendo la figura K.

d) La serie si completa
inserendo la figura Z.

d

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

RLB0253 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

RLB0254 Con quale figura può essere rappresentato l’insieme
«scuola superiore – licei – istituti professionali»?

a) Figura A.

b) Figura D.

c) Figura C.

d) Figura B.

c

RLB0255 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato a.

b) Nel quadrato d.

c) Nel quadrato b.

d) Nel quadrato c.

c

RLB0256 Con quale diagramma può essere rappresentato
l’insieme «europei – italiani – americani»?

a) Insieme D.

b) Insieme B.

c) Insieme C.

d) Insieme A.

b

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

RLB0257 Qual è l'ultimo elemento nella serie?

a) Figura d.

b) Figura a.

c) Figura b.

d) Figura c.

d

RLB0258

a) Il tassello B

b) Il tassello D

c) Il tassello A

d) Il tassello C

c

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?
RLB0259 Quale triangolo deve essere inserito al posto del "?" ?

a) Il triangolo b.

b) Il triangolo d.

c) Il triangolo a.

d) Il triangolo c.

b

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

RLB0260 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della seconda serie è contenuto
d.
nel box:

b) Indicato con la lettera
b.

c) Indicato con la lettera c. d) Indicato con la lettera
a.

a

RLB0261 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

b) La figura B.

c) La figura A.

d) La figura D.

a

b) Figura d.

c) Figura c.

d) Figura a.

b

a) La figura C.

RLB0262 Quale figura può essere considerata parte dell’insieme a) Figura b.
a lato?

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

RLB0263

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

Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché
si formino quattro parole di senso compiuto?
RLB0264 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

RLB0265 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il a
numero 3).
numero 4).
numero 1).
numero 2).

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

RLB0266 Completare la serie.

c
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 1).
2) e dopo il disegno 3).
1) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 4).

RLB0267 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 3.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Cobra - Pavone - Pesci - Rettili Uccelli.

b) Diagramma 4.

c) Diagramma 2.

d) Diagramma 1.

a

RLB0268 Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo
elemento nella serie?

a) Figure b - d.

b) Figure a - b.

c) Figure b - c.

d) Figure a - c.

a

RLB0269 Completare la serie inserendo due disegni.

c
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
1) e dopo il disegno 4).
3) e dopo il disegno 2).
4) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 4).

RLB0270 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

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

RLB0271

a) Figura 3

b) Figura 4

c) Figura 1

d) Figura 2

d

Individuare la figura che completa correttamente la
serie.
RLB0272 Quali tra le figure proposte possono logicamente
completare la proporzione data?

a) Rispettivamente le
figure B e D.

b) Rispettivamente le
figure C e A.

c) Rispettivamente le
figure B e C.

d) Rispettivamente le
figure D e A.

c

RLB0273

a) Figura 4

b) Figura 2

c) Figura 1

d) Figura 3

c

Individuare la figura da scartare.
RLB0274 Quale dei disegni proposti completa la serie?

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.

RLB0275 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera a.

b) Con la lettera c.

c) Con la lettera d.

d) Con la lettera b.

b

RLB0276 Quali tra le figure proposte possono logicamente
completare la proporzione data?

a) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono D 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
rispettivamente A e B.

d) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono
rispettivamente A e C.

d

RLB0277 Qual è il primo elemento nella serie?

a) Figura a.

b) Figura c.

c) Figura b.

d) Figura d.

a

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

RLB0278 Quali sono rispettivamente il terzo e il quinto
elemento nella serie?

a) Figure 2 e 3.

b) Figure 1 e 5.

c) Figure 3 e 5.

d) Figure 4 e 3.

c

RLB0279

a) Figura 2

b) Figura 1

c) Figura 4

d) Figura 3

a

b) La serie è formata da
c) La serie può essere
un cerchio e da due rombi. formata anche da tre
elementi diversi.

d) Nella serie può essere
presente anche un
triangolo.

b

b) 5-4-2-3-1

d) 1-3-2-4-5

b

Individuare la figura da scartare.
RLB0280 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie può essere
presente un quadrato.
RLB0281 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) 4-1-3-2-5

c) 5-3-2-1-4

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

RLB0282 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della terza serie è contenuto nel
b.
box:

b) Indicato con la lettera
a.

c) Indicato con la lettera c. d) Indicato con la lettera
d.

d

RLB0283 Quale o quali cerchi devono ruotare per formare in
ciascuno dei raggi parole di senso compiuto?

b) Solo il cerchio 3.

c) Solo il cerchio 2.

c

a) Solo il cerchio 5.

d) I cerchi 1 e 2.

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

RLB0284 Quale disegno deve essere inserito al posto del "?" ?

a) Il disegno c.

b) Il disegno d.

c) Il disegno a.

d) Il disegno b.

a

RLB0285 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno D.

b) Disegno C.

c) Disegno A.

d) Disegno B.

a

RLB0286 Quale è lo sviluppo logico della serie A/E?

a) Figure 4 e 1.

b) Figure 4 e 3.

c) Figure 4 e 2.

d) Figure 1 e 3.

c

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

RLB0287 Il "?" contenuto nel disegno a lato può essere
logicamente sostituito con:

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

b

RLB0288 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

RLB0289 Qual è il primo elemento nella serie?

a) Figura b.

b) Figura a.

c) Figura d.

d) Figura c.

b

RLB0290

a) Figura 2

b) Figura 3

c) Figura 1

d) Figura 4

c

Individuare la figura da scartare.
RLB0291 Completare la serie.

b
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 1).
1) e dopo il disegno 3).
2) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 4).

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

RLB0292 Quale immagine inserirebbe al posto del quadrato?

a) L’immagine Y.

b) L’immagine K.

c) L’immagine Z.

d) L’immagine X.

b

RLB0293 Completare.

a) Gli elementi contenuti
in 4).

b) Gli elementi contenuti
in 3).

c) Gli elementi contenuti
in 2).

d) Gli elementi contenuti
in 1).

c

RLB0294 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

RLB0295 Quale elemento integra la serie?

a) Elemento d.

b) Elemento a.

c) Elemento b.

d) Elemento c.

a

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

RLB0296 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo
elemento nella serie?

a) Figure 4 e 3.

RLB0297 Completare la serie inserendo due disegni.

c
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 1).
2) e dopo il disegno 1).
1) e dopo il disegno 3).
4) e dopo il disegno 3).

RLB0298

a) 1-2-4-3

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.

b) Figure 3 e 2.

b) 1-3-4-2

c) Figure 3 e 4.

c) 2-4-3-1

d) Figure 3 e 1.

d) 1-2-3-4

a

b

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

RLB0299 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Y.

b) La serie si completa
inserendo la figura K.

c) La serie si completa
inserendo la figura Z.

RLB0300 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

RLB0301 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

b) Nella serie può anche
non essere presente un
quadrato.

c) Nella serie il cerchio
può essere posizionato
dopo il quadrato.

d) Se nella serie è presente c
un rombo esso può essere
collocato nella seconda
posizione.

RLB0302 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) La serie può iniziare
anche con un cerchio.

d) La serie si completa
inserendo la figura X.

d

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

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

a) Elemento b.
RLB0304 Dopo aver osservato attentamente la posizione degli
elementi contenuti nel disegno a lato si indichi quale è
l'elemento mancante.

b) Elemento d.

c) Elemento a.

d) Elemento c.

a

RLB0305 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo
elemento nella serie?

b) Figure 2 e 3.

c) Figure 4 e 3.

d) Figure 3 e 5.

d

RLB0303 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.

a) Figure 1 e 5.

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

RLB0306 Quali dei disegni proposti integrano correttamente la
serie?

a) I disegni indicati con le
lettere A e D.

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 C e B.

d

RLB0307 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno b.

b) Disegno a.

c) Disegno d.

d) Disegno c.

a

RLB0308 Quali tra le seguenti immagini completano
correttamente la proporzione?

a) Immagini X e K.

b) Immagini K e Z.

c) Immagini Z e X.

d) Immagini X e Z.

c

RLB0309

a) Figura 4

b) Figura 1

c) Figura 3

d) Figura 2

d

Individuare la figura che completa la serie.

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

RLB0310 Il "?" contenuto nel disegno a lato può essere
logicamente sostituito con:

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

b

RLB0311 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 B e D.

c) I disegni indicati con le
lettere A e D.

d) I disegni indicati con le
lettere A e C.

a

RLB0312 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura X.

b) La serie si completa
inserendo la figura Z.

c) La serie si completa
inserendo la figura K.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

a

RLB0313 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno B.

b) Disegno C.

c) Disegno A.

d) Disegno D.

c

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

RLB0314 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura K.

b) La serie si completa
inserendo la figura Z.

c) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d) La serie si completa
inserendo la figura X.

a

RLB0315 Quali tra le figure proposte possono logicamente
completare la proporzione data?

a) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono B e
C.

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
d) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono A e
B.

RLB0316 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
la lettera D.

b) Il disegno indicato con
la lettera C.

c) Il disegno indicato con
la lettera A.

d) Il disegno indicato con
la lettera B.

d

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

RLB0317 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della prima serie è contenuto nel d.
box:

b) Indicato con la lettera
b.

c) Indicato con la lettera a. d) Indicato con la lettera c. c

RLB0318 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 D.

d) Il tassello B.

d

RLB0319 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b
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RLB0320 Quali tra le figure proposte possono logicamente
completare la proporzione data?

a) Rispettivamente le
figure C e A.

b) Rispettivamente le
figure A e D.

c) Rispettivamente le
figure B e C.

d) Rispettivamente le
figure D e A.

c

RLB0321

a) Figura 2

b) Figura 3

c) Figura 1

d) Figura 4

d

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b

a) Della figura B.

b) Della figura C.

c) Della figura D.

d) Della figura A.

b

Individuare la figura da scartare.
RLB0322 Completare la proporzione:

RLB0323 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?
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RLB0324 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 A e
C.

c) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono B e
C.

d) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono B e
A.

d

RLB0325 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 3).

b) La figura 1).

c) La figura 2).

d) La figura 4).

d

RLB0326 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 3).

b) La figura 1).

c) La figura 4).

d) La figura 2).

b
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RLB0327 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
d) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono D e
B.

RLB0328

a) 2-3-1-4

b) 2-1-3-4

c) 4-2-1-3

d) 4-1-3-2

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
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RLB0329 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura a.

b) Figura d.

c) Figura b.

d) Figura c.

a

RLB0330 Le cinque "figure/domanda" costituiscono una serie.
Scegliere tra le "figure/risposta" quelle da inserire
nell’ordine al posto dei «?».

a) Figure/risposta B – D.

b) Figure/risposta A – B.

c) Figure/risposta A – C.

d) Figure/risposta A – D.

d
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RLB0331

a) 3-1-6-8-2-4

b) 5-1-3-8-6-2

c) 2-7-1-4-8-3

d) 4-1-2-8-6-3

b

Tra le figure presentate, selezionare le 6 corrette e
scegliere l’ordine in base alla logica che costituisce la
serie.
RLB0332 Quale dei disegni proposti completa 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.

d

RLB0333 Quali tra le figure proposte possono logicamente
completare la proporzione data?

a) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono A e
C.

b) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono B e
D.

c) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono B e
C.

a
d) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono A e
D.

RLB0334 Completare la serie inserendo due disegni.

c
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
2) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 4).
1) e dopo il disegno 4).
4) e dopo il disegno 1).
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RLB0335

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

Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché
si formino quattro parole di senso compiuto?
RLB0336 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 C.

c) I disegni indicati con le
lettere D e A.

d) I disegni indicati con le
lettere A e B.

c

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

a

RLB0337 Completare la proporzione:
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RLB0338 Osservando attentamente le sei 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 A.

d) La figura C.

d

RLB0339 Con quale figura può essere rappresentato l’insieme
«femmine – madri – casalinghe»?

a) Figura A.

b) Figura B.

c) Figura C.

d) Figura D.

d

RLB0340 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 2).
numero 1).
numero 3).
numero 4).

RLB0341 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

d
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RLB0342 Con quale diagramma può essere rappresentato
l’insieme «quaderni – libri – penne»?

a) Insieme C.

b) Insieme D.

c) Insieme B.

d) Insieme A.

c

RLB0343 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 D.

b) I disegni indicati con le
lettere C e B.

c) I disegni indicati con le
lettere A e B.

d) I disegni indicati con le
lettere A e C.

d

RLB0344 Individuare la figura mancante.

a) La figura mancante è
contrassegnata con a.

b) La figura mancante è
contrassegnata con b.

c) La figura mancante è
contrassegnata con c.

d) La figura mancante è
contrassegnata con d.

d
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RLB0345 Quale elemento può essere logicamente inserito nel
disegno a lato?

a) Elemento b.

b) Elemento a.

c) Elemento d.

d) Elemento c.

b

RLB0346 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

RLB0347 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera a. b) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della prima serie è contenuto nel
b.
box:

c) Indicato con la lettera d. d) Indicato con la lettera c. d
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RLB0348

a) 3-1-2-4

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.
RLB0349 Dopo aver osservato attentamente le figure 1 e 2,
a) C non appartiene né
indicare l’affermazione corretta.
all’insieme 1 né
all’insieme 2.

b) 4-2-1-3

c) 4-3-1-2

d) 3-4-1-2

a

b) B e D non
appartengono né
all’insieme 1 né
all’insieme 2.

c) B e D appartengono
all’insieme 1.

d) B appartiene sia
all’insieme 1 che
all’insieme 2.

b
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RLB0350 Quale è lo sviluppo logico della serie A/E?

a) Figure 2 e 4.

RLB0351 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

RLB0352 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

c

RLB0353 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.

c

b) Figure 3 e 4.

c) Figure 2 e 3.

d) Figure 1 e 2.

a
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RLB0354

Individuare la figura che completa la serie.
RLB0355 Completare.

a) Figura 3

b) Figura 4

c) Figura 2

d) Figura 1

b

a) Gli elementi contenuti
in 2).

b) Gli elementi contenuti
in 1).

c) Gli elementi contenuti
in 4).

d) Gli elementi contenuti
in 3).

c

RLB0356 Le sei Figure/Domanda costituiscono una serie.
Scegliere tra le Figure/Risposta le due che verrebbero
subito dopo nella serie.

b
a) Nell'ordine le figure
b) Nell'ordine le figure
c) Nell'ordine le figure
d) Nell'ordine le figure
indicate con le lettere c - e. indicate con le lettere c - b. indicate con le lettere a - c. indicate con le lettere e - d.

RLB0357

a) Figura 2

Individuare la figura mancante.

b) Figura 4

c) Figura 3

d) Figura 1

c
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RLB0358 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 A.

b) Della figura D.

c) Della figura C.

d) Della figura B.

d

RLB0359 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box a.

b) Box b.

c) Box d.

d) Box c.

d

RLB0360 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
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b) Solo il cerchio 4.

c) Solo il cerchio 1.

d) Solo il cerchio 5.

b

RLB0362 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 3.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Francia - Italia - Sardegna Sassari - Spagna.

b) Diagramma 4.

c) Diagramma 1.

d) Diagramma 2.

d

RLB0363 Due dei disegni contrassegnati con lettere
costituiscono il logico completamento della serie di
disegni numerata da 1 a 5. Quali?

b) I disegni indicati con le
lettere A e D.

c) I disegni indicati con le
lettere B e D.

d) I disegni indicati con le
lettere B e C.

d

RLB0361 Quale cerchio deve ruotare per formare in ciascuno
dei raggi parole di senso
compiuto?

a) Solo il cerchio 2.

a) I disegni indicati con le
lettere A e B.
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RLB0364 Quale dei disegni proposti completa 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 c.

d) Il disegno indicato con
la lettera b.

a

RLB0365 Con quale figura può essere rappresentato l’insieme
«letto – armadio – comodino»?

a) Figura D.

b) Figura C.

c) Figura A.

d) Figura B.

d

RLB0366

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

Quale quadrato deve essere scambiato con quale altro
affinché la sequenza numerica abbia un senso logico?
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RLB0367 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

c

RLB0368 Quale elemento integra la serie?

a) Elemento a.

b) Elemento c.

c) Elemento b.

d) Elemento d.

d

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

RLB0369 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
RLB0370 Quali dei disegni proposti completano correttamente
la serie?

a) Diagramma 2

b) Diagramma 1

c) Diagramma 3

d) Diagramma 5

c

a) I disegni indicati con le
lettere b - f.

b) I disegni indicati con le
lettere a - c.

c) I disegni indicati con le
lettere a - d.

d) I disegni indicati con le
lettere e - c.

c
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RLB0371 Quale elemento può essere logicamente inserito nel
disegno a lato?

a) Elemento a.

b) Elemento d.

c) Elemento b.

d) Elemento c.

c

RLB0372 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 d.

d) La figura b.

d
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RLB0373 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
RLB0374 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) Diagramma 6

b) Diagramma 7

c) Diagramma 5

d) Diagramma 4

b

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b) La serie si completa
inserendo la figura K.

c) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d) La serie si completa
inserendo la figura X.

d
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RLB0375 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

RLB0376 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo
elemento nella serie?

a) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 4 e 2.

b) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 1 e 4.

c) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 1 e 2.

d) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 4 e 3.

d

RLB0377 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 3.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Autostrade - Motocicli Motoveicoli - Veicoli - Veicoli a motore.

b) Diagramma 4.

c) Diagramma 2.

d) Diagramma 1.

b

RLB0378 Quale figura può essere inserita nel gruppo?

b) Figura c.

c) Figura a.

d) Figura b.

d

a) Figura d.
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RLB0379 Il disegno a lato è mancante di un elemento. Quale?

a) Elemento c.

b) Elemento b.

c) Elemento a.

d) Elemento d.

a

RLB0380 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.

a) Diagramma 2

b) Diagramma 6

c) Diagramma 3

d) Diagramma 1

b

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione
insiemistica esistente tra: Armi da fuoco, Armi
bianche, Armistizi
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c

RLB0381 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

RLB0382 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 1).
numero 4).
numero 2).
numero 3).

RLB0383 Quale triangolo deve essere inserito al posto del "?" ?

a) Il triangolo c.

b) Il triangolo d.

c) Il triangolo a.

d) Il triangolo b.

a

RLB0384 Quale immagine può essere logicamente inserita nel
gruppo?

a) L'immagine Z.

b) L'immagine K.

c) L'immagine X.

d) L'immagine Y.

c

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).
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RLB0385

a) Il quadrato 2 di 90°

b) Il quadrato 5 di 90°

c) Il quadrato 3 di 180°

d) Il quadrato 3 di 90°

d

Quale quadrato e di quanti gradi deve ruotare perché
si formino quattro parole di senso compiuto?
RLB0386 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno c.

b) Disegno d.

c) Disegno a.

d) Disegno b.

c

a) Rispettivamente le
figure indicate con le
lettere D e A.

b) Rispettivamente le
figure indicate con le
lettere B e C.

c) Rispettivamente le
figure indicate con le
lettere B e A.

d) Rispettivamente le
figure indicate con le
lettere C e D.

b

RLB0387 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.
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RLB0388

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?
RLB0389 Quale delle figure proposte integra la serie?

RLB0390 Quali tra le figure proposte possono logicamente
completare la proporzione data?

a) Il 3

b) Il 4

c) L'1

d) Il 2

b

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il c
numero 3).
numero 4).
numero 2).
numero 1).

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
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RLB0391 Indicare la figura mancante.

a) Figura b.

b) Figura c.

c) Figura a.

d) Figura d.

d

RLB0392 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera a. b) Indicato con la lettera c. c) Indicato con la lettera d. d) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della terza serie è contenuto nel
b.
box:

b

RLB0393 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 2.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Cono - Figure solide - Piramide Poliedri.

d

b) Diagramma 3.

c) Diagramma 1.

d) Diagramma 4.

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

RLB0394 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 4).
numero 1).
numero 3).
numero 2).

RLB0395 Individuare la figura mancante.

a) La figura mancante è
contrassegnata con a.

b) La figura mancante è
contrassegnata con c.

c) La figura mancante è
contrassegnata con b.

d) La figura mancante è
contrassegnata con d.

d

RLB0396 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato a.

b) Nel quadrato c.

c) Nel quadrato d.

d) Nel quadrato b.

d

RLB0397 Quale figura può essere inserita nel gruppo?

a) Figura a.

b) Figura d.

c) Figura b.

d) Figura c.

d

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

RLB0398 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo
elemento nella serie?

a) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 1 e 4.

RLB0399 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il c
numero 4).
numero 2).
numero 1).
numero 3).

RLB0400 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno C.

b) Disegno A.

c) Disegno B.

d) Disegno D.

c

RLB0401 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box d.

b) Box c.

c) Box b.

d) Box a.

c

b) Le figure indicate con i
numeri 1 e 3.

c) Le figure indicate con i
numeri 2 e 4.

d) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 2 e 3.

b

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

RLB0402 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 B.

b) La figura D.

c) La figura C.

d) La figura A.

c

RLB0403 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno C.

b) Disegno B.

c) Disegno A.

d) Disegno D.

b

RLB0404 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il c
numero 4).
numero 3).
numero 2).
numero 1).

RLB0405 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 1).
numero 4).
numero 2).
numero 3).
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a) Figura 4

b) Figura 1

c) Figura 2

d) Figura 3

a

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

b

RLB0408 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

RLB0409 Quale figura deve essere inserita al posto dei punti?

a) La figura 1).

b) La figura 3).

c) La figura 4).

d) La figura 2).

a

RLB0410 Completare la serie.

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con a
gli elementi contenuti in
gli elementi contenuti in
gli elementi contenuti in
gli elementi contenuti in
1).
3).
2).
4).

RLB0406

Quale figura completa la serie?
RLB0407 Quale simbolo completa la serie in modo logico?
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RLB0411 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

RLB0412 Qual è il primo elemento della serie?

a) Figura a.

b) Figura d.

c) Figura b.

d) Figura c.

b

RLB0413 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 e.

d) La figura a.

b

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

RLB0414 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 4).
numero 2).
numero 3).
numero 1).

RLB0415 Osservando attentamente le cinque figure proposte è
possibile notare che una di esse non presenta elementi
di omogeneità. Quale?

a) La figura c.

RLB0416 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 1.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Felidi - Mammiferi - Pinnipedi Puma - Tricheco - Vertebrati.

b) La figura d.

c) La figura b.

d) La figura e.

a

b) Diagramma 3.

c) Diagramma 4.

d) Diagramma 2.

a
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RLB0417 Quale cerchio deve ruotare per formare in ciascuno
dei raggi parole di senso
compiuto?

a) Solo il cerchio 2.

b) Solo il cerchio 4.

c) Solo il cerchio 1.

d) Solo il cerchio 5.

b

RLB0418 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) La figura C.

b) La figura B.

c) La figura A.

d) La figura D.

d

RLB0419 Individuare la figura che completa il disegno a lato.

a) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in c.

b) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in a.

c) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in b.

d) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in d.

a

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
RLB0421 Quali tra le figure proposte possono logicamente
completare la proporzione data?

a

a) Diagramma 1

b) Diagramma 4

c) Diagramma 6

d) Diagramma 2

a) Le figure che
completano la proporzione
data sono rispettivamente
la C e la A.

b) Le figure che
completano la proporzione
data sono rispettivamente
la D e la C.

c) Le figure che
completano la proporzione
data sono rispettivamente
la B e la A.

b
d) Le figure che
completano la proporzione
data sono rispettivamente
la A e la D.

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

RLB0422 Qual è l'ultimo elemento nella serie?

a) Figura a.

b) Figura b.

c) Figura c.

d) Figura d.

d

RLB0423

a) Il riquadro 3

b) Il riquadro 2

c) Il riquadro 4

d) Il riquadro 1

b

a) Immagini X e K.

b) Immagini Y e K.

c) Immagini K e Z.

d) Immagini Z e X.

d

a) Figura 5

b) Figura 1

c) Figura 4

d) Figura 2

d

Quale dei seguenti riquadri contiene le tre figure
proposte ruotate di 105° in senso antiorario?
RLB0424 Quali tra le seguenti immagini completano
correttamente la proporzione?

RLB0425

Individuare la figura che completa la serie.
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RLB0426 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 1).

b) La figura 3).

c) La figura 2).

d) La figura 4).

a

RLB0427

a) IEE

b) CKE

c) CLS

d) NCO

b

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?
RLB0428 Quale figura deve essere inserita al posto dei punti?
a) La figura 2).

b) La figura 3).

c) La figura 4).

d) La figura 1).

a

RLB0429 Seguendo la logica proposta dalla serie di figure a
lato, continuare la sequenza.

b) La sequenza continua
con le lettere b - a.

c) La sequenza continua
con le lettere b - c.

d) La sequenza continua
con le lettere c - a.

d

a) La sequenza continua
con le lettere d - a.

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
RLB0431 Quale figura può essere inserita nel gruppo?

a) Diagramma 2

b) Diagramma 5

c) Diagramma 4

d) Diagramma 1

b

a) Figura a.

b) Figura c.

c) Figura d.

d) Figura b.

d

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

RLB0432 Uno solo dei disegni indicati con le lettere a, b, c, d fa
parte dell’insieme. Quale?

a) Disegno d.

b) Disegno a.

c) Disegno b.

d) Disegno c.

d

RLB0433

a) Nessuna

b) 2

c) 3

d) 1

b

Quante tra le lettere qui rappresentate, considerate da
un punto di vista puramente geometrico, hanno uno e
un solo asse di simmetria?
RLB0434 Qual è l'ultimo elemento della serie?

a) Figura d.

b) Figura a.

c) Figura c.

d) Figura b.

b

a) 1

b) 2

c) 0

d) 3

c

a) Disegno a.

b) Disegno d.

c) Disegno b.

d) Disegno c.

c

RLB0435 Z L F Q. Considerando le singole lettere da un punto
di vista puramente geometrico, qual è la somma dei
loro assi di simmetria?
RLB0436 Quale dei disegni proposti completa la serie?
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RLB0437 Quale figura può essere considerata parte dell’insieme a) Figura b.
a lato?

b) Figura a.

c) Figura c.

d) Figura d.

b

RLB0438 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.

c

RLB0439 Quali tra le seguenti immagini completano
correttamente la proporzione?

a) Immagini X e Z.

b) Immagini Y e X.

c) Immagini K e Z.

d) Immagini X e K.

b

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

RLB0440 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

RLB0441 Quale immagine inserirebbe al posto del quadrato?

a) L’immagine K.

b) L’immagine Z.

c) L’immagine Y.

d) L’immagine X.

c

RLB0442

a) 1

b) Nessuna

c) 2

d) 3

c

Quante tra le lettere qui rappresentate, considerate da
un punto di vista puramente geometrico, hanno uno e
un solo asse di simmetria?
RLB0443 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 A.

b) Della figura B.

c) Della figura C.

d) Della figura D.

d
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RLB0444 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura b.

b) Figura a.

c) Figura d.

d) Figura c.

d

RLB0445 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 4).

b) La figura 2).

c) La figura 3).

d) La figura 1).

b

RLB0446 Qual è il primo elemento della serie?

a) Figura c.

b) Figura b.

c) Figura d.

d) Figura a.

b

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

RLB0447 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno c.

b) Disegno a.

c) Disegno b.

d) Disegno d.

a

RLB0448 Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo
elemento nella serie?

a) Figure d - b.

b) Figure d - a.

c) Figure c - b.

d) Figure d - c.

a

RLB0449 Completare la serie inserendo due disegni.

a
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
1) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 1).
4) e dopo il disegno 3).
2) e dopo il disegno 1).

RLB0450 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Y.

b) La serie si completa
inserendo la figura K.

c) La serie si completa
inserendo la figura X.

d) La serie si completa
inserendo la figura Z.

c

RLB0451 Quali tra le seguenti immagini completano
correttamente la proporzione?

a) Immagini X e Z.

b) Immagini X e K.

c) Immagini Y e K.

d) Immagini K e Z.

c
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RLB0452 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box b.

b) Box d.

c) Box a.

d) Box c.

d

RLB0453 Quale disegno può essere inserito nel triangolo che
contiene il "?" ?

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

a

RLB0454 Scegliere tra i disegni contrassegnati con lettere i tre
disegni che completano logicamente la serie.

a) Disegni contrassegnati
con le lettere d, b, e.

b) Disegni contrassegnati
con le lettere d, b, f.

c) Disegni contrassegnati
con le lettere d, b, a.

d) Disegni contrassegnati
con le lettere a, c, f.

b

RLB0455 Indicare la figura mancante.

a) Figura a.

b) Figura c.

c) Figura d.

d) Figura b.

d
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RLB0456 Quale elemento fa parte dell’insieme?

b) Elemento a.

c) Elemento d.

d) Elemento c.

c

RLB0457 Uno solo dei disegni indicati con le lettere a, b, c, d, fa a) Disegno b.
parte dell’insieme. Quale?

b) Disegno c.

c) Disegno d.

d) Disegno a.

b

RLB0458 Uno solo dei disegni indicati con le lettere a, b, c, d fa
parte dell’insieme. Quale?

a) Disegno c.

b) Disegno d.

c) Disegno b.

d) Disegno a.

b

RLB0459 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce
che:

a) Il cerchio non può
essere posizionato alla
destra del triangolo.

b) Il triangolo può essere
posizionato alla fine della
serie.

c) Gli elementi della serie
possono essere tutti
diversi.

d) Nella serie possono
essere presenti due cerchi.

d

a) Elemento b.
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RLB0460 Quale immagine può essere logicamente inserita nel
gruppo?

a) L’immagine K.

b) L’immagine X.

c) L’immagine Y.

d) L’immagine Z.

d

RLB0461

a) Figura 1

b) Figura 4

c) Figura 2

d) Figura 3

c

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c

Individuare la figura mancante.
RLB0462 Completare la proporzione:
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RLB0463 Osservando attentamente le figure proposte è possibile a) La figura G.
notare che una di esse non presenta elementi di
omogeneità. Quale?

b) La figura C.

c) La figura B.

d) La figura D.

c

RLB0464 Completare la serie inserendo due disegni.

b
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 2).
4) e dopo il disegno 3).
1) e dopo il disegno 4).
3) e dopo il disegno 4).

RLB0465 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box c.

b) Box d.

c) Box b.

d) Box a.

a
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RLB0466 Dopo aver osservato attentamente le figure 1 e 2,
indicare l’affermazione corretta.

a) B appartiene
all’insieme 1 e C
appartiene all’insieme 2.

b) B non appartiene né
all’insieme 1 né
all’insieme 2.

c) B appartiene all’insieme d) C e D non
1.
appartengono né
all’insieme 1 né
all’insieme 2.

b

RLB0467 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 1).

b) La figura 2).

c) La figura 3).

d) La figura 4).

a

RLB0468 Il "?" contenuto nel disegno a lato può essere
logicamente sostituito con:

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

d

b) Figura d.

c) Figura b.

d) Figura a.

a

RLB0469 Quale figura può essere considerata parte dell’insieme a) Figura c.
a lato?
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RLB0470 Quale immagine può essere logicamente inserita nel
gruppo?

a) L'immagine Y.

b) L'immagine K.

c) L'immagine Z.

d) L'immagine X.

c

RLB0471 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

RLB0472 Qual è il primo elemento della serie?

a) Figura b.

b) Figura d.

c) Figura a.

d) Figura c.

c

RLB0473 Completare la serie.

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con b
il disegno 4).
il disegno 1).
il disegno 2).
il disegno 3).

RLB0474 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie possono
essere presenti due
triangoli.

b) Nella serie possono
essere presenti quattro
elementi diversi.

c) Nella serie possono
essere presenti due cerchi.

d) Nella serie il quadrato
può posizionarsi come
primo o ultimo elemento.

a
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RLB0475 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie il triangolo
può posizionarsi dopo il
cerchio.

b) Due figure della serie
devono essere uguali.

RLB0476 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura che integra la
serie è proposta nel
numero 4).

b) La figura che integra la c) La figura che integra la
serie è proposta nel
serie è proposta nel
numero 2).
numero 1).

d) Il quadrato deve essere a
posizionato
necessariamente alla fine
della serie.
d) La figura che integra la d
serie è proposta nel
numero 3).

RLB0477 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera a.

b) Con la lettera d.

c) Con la lettera c.

d) Con la lettera b.

d

RLB0478 Completare.

a) Gli elementi contenuti
in 3).

b) Gli elementi contenuti
in 1).

c) Gli elementi contenuti
in 4).

d) Gli elementi contenuti
in 2).

a

c) La serie deve terminare
con il cerchio.

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

RLB0479 Scegliere tra i disegni contrassegnati con lettere i tre
disegni che completano logicamente la serie.

a) Disegni contrassegnati
con le lettere b, c, d.

b) Disegni contrassegnati
con le lettere e, a, c.

c) Disegni contrassegnati
con le lettere a, b, d.

d) Disegni contrassegnati
con le lettere e, c, b.

d

RLB0480 Il "?" contenuto nel disegno a lato può essere
logicamente sostituito con:

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

c

RLB0481 Qual è l'ultimo elemento nella serie?

a) Figura d.

b) Figura b.

c) Figura c.

d) Figura a.

c

RLB0482 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

a

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

RLB0483 Indicare la figura mancante.

a) Figura b.

b) Figura d.

c) Figura a.

d) Figura c.

c

RLB0484

a) Figura 3

b) Figura 4

c) Figura 1

d) Figura 2

a

a) Gli elementi contenuti
in 2).

b) Gli elementi contenuti
in 1).

c) Gli elementi contenuti
in 4).

d) Gli elementi contenuti
in 3).

b

a) Disegno 1).

b) Disegno 2).

c) Disegno 4).

d) Disegno 3).

a

Individuare la figura mancante.
RLB0485 Completare.

RLB0486 Indicare quale disegno deve essere inserito al posto
dei punti per completare la serie.

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

RLB0487 Quali tra le seguenti immagini completano
correttamente la proporzione?

a) Immagini K e Z.

b) Immagini Y e Z.

c) Immagini X e K.

d) Immagini X e Z.

b

RLB0488 Quale elemento integra la serie?

a) Elemento a.

b) Elemento b.

c) Elemento d.

d) Elemento c.

b

RLB0489 Quale elemento fa parte dell’insieme?

a) Elemento d.

b) Elemento c.

c) Elemento b.

d) Elemento a.

d

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

RLB0490 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della prima serie è contenuto nel d.
box:

b) Indicato con la lettera c. c) Indicato con la lettera a. d) Indicato con la lettera
b.

a

RLB0491 Quale immagine può essere logicamente inserita nel
gruppo?

b) L’immagine K.

c

a) L’immagine Y.

c) L’immagine X.

d) L’immagine Z.

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

RLB0492 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della prima serie è contenuto nel d.
box:

b) Indicato con la lettera
a.

c) Indicato con la lettera b. d) Indicato con la lettera c. a

RLB0493 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 D.

b) Della figura C.

c) Della figura A.

d) Della figura B.

d

RLB0494 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

b

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

RLB0495 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le a
lettere C e B.
lettere D e B.
lettere B e C.
lettere A e B.

RLB0496 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera d.

b) Con la lettera c.

c) Con la lettera b.

d) Con la lettera a.

b

RLB0497 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box d.

b) Box a.

c) Box b.

d) Box c.

c

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

RLB0498 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera a. b) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della terza serie è contenuto nel
d.
box:

c) Indicato con la lettera c. d) Indicato con la lettera
b.

d

RLB0499 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 2).
numero 1).
numero 3).
numero 4).

RLB0500 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

c

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

RLB0501

a) Figura 3

b) Figura 4

c) Figura 2

d) Figura 1

b

Completare correttamente la serie proposta.
RLB0502 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 3).

b) La figura 2).

c) La figura 4).

d) La figura 1).

a

RLB0503 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 1).

b) La figura 2).

c) La figura 3).

d) La figura 4).

d

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

RLB0504 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura d.

RLB0505 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 2).
numero 3).
numero 4).
numero 1).

RLB0506 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b) Figura c.

b) La serie si completa
inserendo la figura X.

c) Figura b.

c) La serie si completa
inserendo la figura K.

d) Figura a.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

c

a

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

b) Con la lettera c.

c) Con la lettera a.

d) Con la lettera b.

b

RLB0508 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) La serie può essere
costituita dall'alternanza
degli stessi due elementi.

b) La serie può anche
terminare con un cerchio.

d) Il cerchio deve trovarsi
tra due rombi.

c

RLB0509 Completare la serie:

a) La figura che completa
la serie è contraddistinta
con il numero 2).

b) La figura che completa
la serie è contraddistinta
con il numero 4).

c) La serie è composta dai
seguenti elementi:
quadrato, triangolo e
cerchio.
c) La figura che completa
la serie è contraddistinta
con il numero 1).

d) La figura che completa
la serie è contraddistinta
con il numero 3).

c

RLB0510 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

d

RLB0507 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera d.

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

RLB0511 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura b.

b) Figura c.

c) Figura d.

d) Figura a.

c

RLB0512 Indicare quale disegno deve essere inserito al posto
dei punti per completare la serie.

a) Disegno 1).

b) Disegno 3).

c) Disegno 2).

d) Disegno 4).

d

RLB0513 Quali tra le seguenti immagini completano
correttamente la proporzione?

a) Immagini X e K.

b) Immagini X e Z.

c) Immagini K e Z.

d) Immagini Y e K.

c

RLB0514

a) La figura 3

b) La figura 2

c) La figura 4

d) La figura 1

a

Quale figura completa la serie?
RLB0515 Completare la serie.

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con d
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
il disegno indicato con il
numero 4).
numero 3).
numero 2).
numero 1).

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

RLB0516 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Il cerchio può essere
b) Il triangolo può essere
posizionato tra il triangolo collocato alla terza
ed il quadrato.
posizione.

c) Nella serie possono
essere presenti due cerchi.

RLB0517 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera c. b) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della terza serie è contenuto nel
a.
box:

c) Indicato con la lettera d. d) Indicato con la lettera
b.

b

RLB0518 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera c. b) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della seconda serie è contenuto
a.
nel box:

c) Indicato con la lettera b. d) Indicato con la lettera
d.

b

d) Nella serie non possono
essere presenti due
triangoli.

a

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

RLB0519 Completare la serie inserendo la figura mancante.

c) La serie si completa
inserendo la figura K.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d

RLB0520 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie il cerchio
b) La serie può contenere
non può essere posizionato anche un rombo.
immediatamente dopo il
quadrato.
RLB0521 Quale elemento integra la serie?
a) Elemento b.
b) Elemento c.

c) Nella serie il quadrato
deve necessariamente
occupare la seconda
posizione.
c) Elemento d.

d) Nella serie il triangolo
può essere posizionato tra
il cerchio ed il quadrato.

d

d) Elemento a.

d

RLB0522 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

b) Box d.

c) Box c.

d) Box b.

b

b) Nella serie il quadrato
può occupare l'ultima
posizione.

c) Nella serie il quadrato
deve trovarsi
necessariamente alla
destra del cerchio.

d) Nella serie il cerchio
può occupare la quarta
posizione.

d

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

a) Box a.

RLB0523 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) La serie può essere
formata anche da quattro
elementi diversi.

b) La serie si completa
inserendo la figura X.

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

RLB0524 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera b.

b) Con la lettera c.

c) Con la lettera a.

d) Con la lettera d.

a

RLB0525 Il disegno a lato è mancante di un elemento. Quale?

a) Elemento a.

b) Elemento b.

c) Elemento d.

d) Elemento c.

c

RLB0526 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno d.

b) Disegno b.

c) Disegno a.

d) Disegno c.

d

b) Se nella serie sono
presenti due quadrati essi
devono occupare la
posizione centrale.

c) Se nella serie sono
presenti due triangoli essi
possono occupare
qualsiasi posizione.

d) Se nella serie sono
presenti due cerchi essi
devono occupare la
seconda e la terza
posizione.

a

RLB0527 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie i due
triangoli possono occupare
la seconda e la terza
posizione.

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

RLB0528 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera b.

b) Con la lettera d.

c) Con la lettera a.

d) Con la lettera c.

b

RLB0529 Quale figura può essere inserita nel gruppo?

a) Figura a.

b) Figura c.

c) Figura d.

d) Figura b.

b

RLB0530 Quali dei disegni proposti integrano correttamente la
serie?

a) I disegni indicati con le
lettere A e D.

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 A e C.

c

RLB0531 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

a

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

RLB0532 Indicare quale elemento completa il disegno a lato.

a) Elemento a.

b) Elemento b.

c) Elemento d.

d) Elemento c.

c

RLB0533 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno d.

b) Disegno c.

c) Disegno a.

d) Disegno b.

d

RLB0534 Quale elemento fa parte dell’insieme?

a) Elemento d.

b) Elemento b.

c) Elemento c.

d) Elemento a.

b

RLB0535 Completare la serie inserendo due disegni.

a) La serie si completa
b) Le figure 3) e 4).
inserendo prima il disegno
1) e dopo il disegno 4).

a
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
2) e dopo il disegno 3).
4) e dopo il disegno 1).

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

RLB0536 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 4).

b) La figura 3).

c) La figura 2).

d) La figura 1).

b

RLB0537 Qual è l'ultimo elemento nella serie?

a) Figura d.

b) Figura a.

c) Figura c.

d) Figura b.

a

RLB0538 Quale dei disegni proposti completa la serie?

a) Disegno b.

b) Disegno d.

c) Disegno a.

d) Disegno c.

b

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

RLB0539 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della terza serie è contenuto nel
b.
box:

RLB0540 Le quattro Figure/Domanda costituiscono una serie.
Scegliere tra le Figure/Risposta le due che verrebbero
subito dopo nella serie.

b) Indicato con la lettera c. c) Indicato con la lettera d. d) Indicato con la lettera
a.

a) Nell'ordine le figure
b) Nell'ordine le figure
indicate con le lettere c - d. indicate con le lettere a d.

c) Nell'ordine le figure
indicate con le lettere b a.

b

b
d) Nell'ordine le figure
indicate con le lettere a - c.

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

RLB0541 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera a. b) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della terza serie è contenuto nel
d.
box:

c) Indicato con la lettera c. d) Indicato con la lettera
b.

d

RLB0542 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della seconda serie è contenuto
b.
nel box:

c) Indicato con la lettera c. d) Indicato con la lettera
d.

d

b) Indicato con la lettera
a.

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

RLB0543 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 B.

b) Le figure C e B.

c) Le figure C e A.

d) Le figure C e D.

b

RLB0544 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

d

RLB0545 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 B.

c) La figura A.

d) La figura C.

b

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

RLB0546 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura a.

RLB0547 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il c
numero 2).
numero 3).
numero 1).
numero 4).

RLB0548 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) Figura d.

b) Figure/risposta C – B.

c) Figura b.

c) Figure/risposta C – A.

d) Figura c.

d) Figure/risposta A – B.

a

b

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

RLB0549 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera c. b) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della terza serie è contenuto nel
b.
box:

c) Indicato con la lettera a. d) Indicato con la lettera
d.

b

RLB0550 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 2).

b) La figura 4).

c) La figura 1).

d) La figura 3).

c

RLB0551 Indicare la figura mancante.

a) Figura d.

b) Figura c.

c) Figura b.

d) Figura a.

b

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

RLB0552 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera c.

b) Con la lettera d.

c) Con la lettera b.

d) Con la lettera a.

a

RLB0553 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 d.

c) La figura a.

d) La figura b.

d

RLB0554 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d

RLB0555 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le a
lettere C e D.
lettere A e C.
lettere A e D.
lettere B e D.

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

RLB0556 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 4).
numero 2).
numero 3).
numero 1).

RLB0557 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 b - c.

d) Figure/Risposta a - c.

b

RLB0558 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie il cerchio
deve essere posizionato
necessariamente
immediatamente dopo il
triangolo.

b) Nella serie può essere
presente un quadrato.

c) Nella serie può essere
presente anche un rombo.

d) La serie è formata da
un cerchio e da due
triangoli.

d

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

RLB0559 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura d.

b) Figura b.

c) Figura a.

d) Figura c.

b

RLB0560 Qual è il primo elemento della serie?

a) Figura a.

b) Figura b.

c) Figura d.

d) Figura c.

a

RLB0561 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) La serie può terminare
anche con un quadrato.

b) La serie non può
terminare con un cerchio.

d) Nella serie il quadrato
può occupare la posizione
centrale.

d

RLB0562 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

b) Nel quadrato b.

c) Nella serie deve essere
presente necessariamente
un quadrato, un cerchio e
un rombo.
c) Nel quadrato d.

d) Nel quadrato c.

c

a) Nel quadrato a.
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RLB0563 Qual è l'ultimo elemento nella serie?

b) Figura b.

c) Figura d.

d) Figura c.

c

RLB0564 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 4.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Boa - Fauna - Invertebrati Rettili - Vertebrati.

b) Diagramma 1.

c) Diagramma 3.

d) Diagramma 2.

b

RLB0565 Quali dei disegni proposti integrano correttamente la
serie?

a) I disegni indicati con le
lettere B e A.

b) I disegni indicati con le
lettere A e C.

c) I disegni indicati con le
lettere B e C.

d) I disegni indicati con le
lettere A e D.

a

RLB0566 Quale figura può essere inserita nel gruppo?

a) Figura d.

b) Figura a.

c) Figura c.

d) Figura b.

b

RLB0567 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno B.

b) Disegno A.

c) Disegno C.

d) Disegno D.

c

a) Figura a.
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RLB0568 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato b.

b) Nel quadrato d.

c) Nel quadrato a.

d) Nel quadrato c.

b

RLB0569 Quale dei simboli completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

d

RLB0570 Completare la serie.

c
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 4).
2) e dopo il disegno 3).
1) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 1).

RLB0571 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 4).
numero 2).
numero 1).
numero 3).

RLB0572 Qual è il primo elemento della serie?

a) Figura b.

b) Figura c.

c) Figura d.

d) Figura a.

b
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RLB0573 Quale elemento integra la serie?

a) Elemento d.

b) Elemento c.

c) Elemento b.

d) Elemento a.

d

RLB0574 Indicare la figura mancante.

a) Figura b.

b) Figura d.

c) Figura c.

d) Figura a.

d

RLB0575 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
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RLB0576

a) 1-2-3-4

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.
RLB0577 Quale delle figure proposte integra la serie?
a) La figura 1).

RLB0578 Quali tra le seguenti immagini completano
correttamente la proporzione?

a) Immagini K e Z.

b) 4-3-1-2

c) 4-2-1-3

d) 3-1-2-4

c

b) La figura 3).

c) La figura 4).

d) La figura 2).

c

b) Immagini Y e K.

c) Immagini Z e Y.

d) Immagini X e K.

c
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b) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in b.

c) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in a.

d) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in d.

a

RLB0580 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 4.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Everest - Fiumi - K2 - Laghi Monti - Senna.

b) Diagramma 2.

c) Diagramma 3.

d) Diagramma 1.

a

RLB0581 Il "?" contenuto nel disegno a lato può essere
logicamente sostituito con:

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

c

RLB0582 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box d.

b) Box a.

c) Box c.

d) Box b.

a

RLB0579 Individuare la figura che completa il disegno a lato.

a) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in c.
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RLB0583 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le a
lettere A e D.
lettere A e B.
lettere C e D.
lettere C e B.

RLB0584 Qual è il primo elemento nella serie?

a) Figura c.

b) Figura d.

c) Figura a.

d) Figura b.

b

RLB0585 Quale triangolo deve essere inserito al posto del "?" ?

a) Il triangolo a.

b) Il triangolo c.

c) Il triangolo b.

d) Il triangolo d.

b

b) Nella serie può essere
presente anche il cerchio.

c) Nella serie può essere
presente anche un rombo.

d) Nella serie il quadrato
non può trovarsi nella
terza posizione.

a

RLB0586 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie possono
essere presenti uno o più
triangoli.
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RLB0587 Quale disegno può essere inserito nel triangolo che
contiene il "?" ?

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

d

RLB0588 Quali immagini possono essere logicamente inserite
nel gruppo?

a) Immagini X e Z.

b) Immagini K e Y.

c) Immagini X e K.

d) Immagini K e Z.

c

RLB0589 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

d

RLB0590 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) La serie deve essere
formata da tre elementi
diversi.

b) La serie può contenere
anche un rombo.

c) Il triangolo può
occupare la posizione
centrale nella serie.

d) La serie può iniziare
con un triangolo.

c

RLB0591 Seguendo la logica proposta dalla serie di figure date,
continuare la sequenza.

b) La sequenza continua
con le figure b - a - c.

c) La sequenza continua
con le figure a - d - c.

d) La sequenza continua
con le figure b - a - d.

a

a) La sequenza continua
con le figure b - a - e.
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RLB0592 Quale elemento può essere logicamente inserito nel
disegno a lato?

a) Elemento a.

b) Elemento b.

c) Elemento c.

d) Elemento d.

a

RLB0593 Quale figura completa la serie in modo logico?

a) La figura
contraddistinta con il
numero 4).

b) La figura
contraddistinta con il
numero 1).

c) La figura
contraddistinta con il
numero 3).

d) La figura
contraddistinta con il
numero 2).

a

RLB0594 Indicare quale disegno deve essere inserito al posto
dei punti per completare la serie.

a) Disegno 3).

b) Disegno 1).

c) Disegno 2).

d) Disegno 4).

d

RLB0595 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box b.

b) Box c.

c) Box d.

d) Box a.

c

b) Nella serie il cerchio
può occupare anche la
prima posizione.

c) I due elementi uguali in
ogni serie sono intercalati
da un elemento diverso.

d) Nella serie il quadrato
può occupare anche
l'ultima posizione.

c

RLB0596 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Gli elementi della serie
possono essere tutti
diversi.
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RLB0597 Quale immagine può essere logicamente inserita nel
gruppo?

a) L'immagine Z.

b) L'immagine Y.

c) L'immagine X.

d) L'immagine K.

d

RLB0598 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 1.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Bambini - Donne - Preti - Suore Uomini.

b) Diagramma 2.

c) Diagramma 3.

d) Diagramma 4.

a

RLB0599 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

b) Con la lettera a.

c) Con la lettera d.

d) Con la lettera c.

d

a) Con la lettera b.
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RLB0600 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
RLB0601 Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo
elemento nella serie?

a) Diagramma 5

b) Diagramma 1

c) Diagramma 2

d) Diagramma 3

d

a) Rispettivamente figure
a - c.

b) Rispettivamente figure
a - d.

c) Rispettivamente figure
b - d.

d) Rispettivamente figure
b - c.

a
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RLB0602 Indicare quale disegno deve essere inserito al posto
dei punti per completare la serie.

a) Disegno 2).

b) Disegno 3).

c) Disegno 4).

d) Disegno 1).

d

RLB0603 La figura mancante nella serie è contrassegnata:

a) Con la lettera d.

b) Con la lettera a.

c) Con la lettera b.

d) Con la lettera c.

d

RLB0604 Quale disegno può essere inserito nel triangolo che
contiene il "?" ?

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

a
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RLB0605 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il a
numero 4).
numero 2).
numero 3).
numero 1).

RLB0606 Completare la sequenza:

d
a) La sequenza si completa b) La sequenza si
c) La sequenza si completa d) La sequenza si
con il numero 2).
completa con il numero 1). con il numero 4).
completa con il numero 3).

RLB0607 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura c.

b) Figura d.

c) Figura a.

d) Figura b.

b
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RLB0608 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.

b

RLB0609 Completare.

a) Gli elementi contenuti
in 1).

b) Gli elementi contenuti
in 2).

c) Gli elementi contenuti
in 3).

d) Gli elementi contenuti
in 4).

d

RLB0610 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d

RLB0611 Le cinque "Figure/Domanda" costituiscono una serie.
Scegliere tra le "Figure/Risposta" quelle da inserire
nell'ordine al posto dei "?".

a) Figure/Risposta b - d.

b) Figure/Risposta c - d.

c) Figure/Risposta a - b.

d) Figure/Risposta c - b.

d
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a) Il disegno indicato con
la lettera d.

b) Il disegno indicato con
la lettera c.

c) Il disegno indicato con
la lettera a.

d) Il disegno indicato con
la lettera b.

d

RLB0613 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie il quadrato
può trovarsi in prima
posizione.

b) Nella serie il triangolo
non può trovarsi alla
destra del quadrato.

c) Il quadrato non può
essere l'ultimo elemento
della serie.

d) La serie può essere
costituita da tre elementi
diversi.

a

RLB0614 Quale elemento integra la serie?

a) Elemento b.

b) Elemento c.

c) Elemento a.

d) Elemento d.

b

RLB0615 Completare la serie inserendo due disegni.

d
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 2).
1) e dopo il disegno 4).
4) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 4).

RLB0612 Quale dei disegni proposti completa correttamente la
serie?

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

RLB0616 Individuare la figura che completa il disegno a lato.

a) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in c.

b) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in b.

c) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in a.

d) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in d.

b

RLB0617 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d

RLB0618 Completare la serie:

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con b
il numero 1).
il numero 2).
il numero 3).
il numero 4).

RLB0619 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il a
numero 4).
numero 2).
numero 1).
numero 3).

RLB0620

a) Figura 3

Individuare la figura mancante.

b) Figura 1

c) Figura 4

d) Figura 2

a
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RLB0621 Indicare la rappresentazione (1, 2, 3 e 4) che soddisfa a) Diagramma 2.
la relazione insiemistica esistente tra i termini proposti
in ordine alfabetico. Calabria - Catanzaro - Lombardia
- Milano - Valle d'Aosta.

b) Diagramma 4.

c) Diagramma 1.

d) Diagramma 3.

d

RLB0622 Individuare la figura che completa il disegno a lato.

a) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in d.

b) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in c.

c) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in a.

d) La figura che completa
il disegno a lato è
contenuta in b.

c

RLB0623 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b

b) Elemento a.

c) Elemento b.

d) Elemento d.

c

RLB0624 Dopo aver osservato attentamente la posizione degli
a) Elemento c.
elementi contenuti nel disegno a lato si indichi quale è
l'elemento mancante.

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

RLB0625 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 4).

b) La figura 3).

c) La figura 1).

d) La figura 2).

a

RLB0626 Individuare la figura che completa la serie.

a) Figura a.

b) Figura c.

c) Figura d.

d) Figura b.

c
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RLB0627 I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. a) Indicato con la lettera
Il disegno mancante della prima serie è contenuto nel b.
box:

b) Indicato con la lettera c. c) Indicato con la lettera a. d) Indicato con la lettera
d.

c

RLB0628 Completare la serie inserendo due disegni.

c
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
3) e dopo il disegno 2).
1) e dopo il disegno 4).
4) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 4).

RLB0629 Completare la sequenza:

c
a) La sequenza si completa b) La sequenza si
c) La sequenza si completa d) La sequenza si
con il numero 2).
completa con il numero 4). con il numero 3).
completa con il numero 1).

RLB0630 Indicare la figura mancante.

a) Figura a.

b) Figura d.

c) Figura b.

d) Figura c.

c

RLB0631 Quale simbolo completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

c
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RLB0632 Quale elemento fa parte dell’insieme?

a) Elemento b.

b) Elemento d.

c) Elemento a.

d) Elemento c.

b

RLB0633 Quale disegno può essere inserito nel triangolo che
contiene il "?" ?

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

a

RLB0634 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura K.

b) La serie si completa
inserendo la figura X.

c) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b

RLB0635 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno C.

b) Disegno D.

c) Disegno B.

d) Disegno A.

b
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RLB0636 Il "?" contenuto nel disegno a lato può essere
logicamente sostituito con:

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

b

RLB0637 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno D.

b) Disegno A.

c) Disegno B.

d) Disegno C.

d

RLB0638 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie può essere
presente un quadrato.

b) Due elementi della serie c) Il triangolo non può
possono essere uguali.
essere collocato al centro
della serie.

d) Nella serie può essere
presente anche un rombo.

b

RLB0639 Quale figura può essere inserita nel gruppo?

a) Figura c.

b) Figura d.

d) Figura b.

a

RLB0640 Completare la serie.

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con b
gli elementi contenuti in
gli elementi contenuti in
gli elementi contenuti in
gli elementi contenuti in
1).
2).
4).
3).

c) Figura a.
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RLB0641 Dopo aver osservato attentamente le figure 1 e 2,
indicare l’affermazione corretta.

a) B e C appartengono
all’insieme 2.

b) D non appartiene né
all’insieme 1 né
all’insieme 2.

c) B appartiene all’insieme d) A e D non
1.
appartengono né
all’insieme 1 né
all’insieme 2.

a

RLB0642 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b) La serie si completa
inserendo la figura X.

c) La serie si completa
inserendo la figura Y.

d) La serie si completa
inserendo la figura K.

d

RLB0643 Seguendo la logica proposta dalla serie di figure date,
continuare la sequenza.

a) La sequenza continua
con le figure e - b - d.

b) La sequenza continua
con le figure e - b - a.

c) La sequenza continua
con le figure c - e - b.

d) La sequenza continua
con le figure e - c - d.

a
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RLB0644 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b) La serie si completa
inserendo la figura K.

c) La serie si completa
inserendo la figura X.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

c

RLB0645 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) La figura A.

b) La figura C.

c) La figura B.

d) La figura D.

b

RLB0646 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box b.

b) Box d.

c) Box c.

d) Box a.

c
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RLB0647 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
D.

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
C.

d) Le figure che
completano le serie sono
rispettivamente la B e la
D.

d
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RLB0648 Le figure che seguono sono divise in due gruppi: il
primo è costituito da una serie; il secondo da un
gruppo di cinque figure. Quante e quali di queste
ultime completano la serie?

a) Due: le figure c - e.

b) Tre: le figure a - d - b.

c) Due: le figure d - b.

d) Due: le figure d - e.

RLB0649 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.

a
d) Le figure che possono
logicamente completare la
proporzione data sono A e
C.

RLB0650 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno C.

b) Disegno A.

c) Disegno B.

d) Disegno D.

c

RLB0651 Quale dei simboli completa la serie in modo logico?

a) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 4).

b) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 1).

c) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 3).

d) Il simbolo
contraddistinto con il
numero 2).

b

c
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a

RLB0652 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 D e B.

RLB0653 Completare la serie inserendo due disegni.

a
a) La serie si completa
b) La serie si completa
c) La serie si completa
d) La serie si completa
inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno inserendo prima il disegno
1) e dopo il disegno 4)
4) e dopo il disegno 1).
2) e dopo il disegno 3).
3) e dopo il disegno 4).

RLB0654 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno C.

b) Disegno A.

c) Disegno B.

d) Disegno D.

c

RLB0655 Quale figura deve essere inserita al posto dei punti?

a) La figura 1).

b) La figura 3).

c) La figura 4).

d) La figura 2).

d

b) I disegni indicati con le
lettere C e B.

c) I disegni indicati con le
lettere A e B.

d) I disegni indicati con le
lettere B e D.
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RLB0656 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 A.

c) La figura D.

d) La figura E.

d
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RLB0657 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.

a) Diagramma 5

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) La figura 3).
RLB0658 Quale delle figure proposte integra la serie?

b) Diagramma 7

c) Diagramma 4

d) Diagramma 1

b

b) La figura 1).

c) La figura 2).

d) La figura 4).

b
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RLB0659 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b

RLB0660 Dopo aver osservato attentamente i disegni proposti
individuare il disegno intruso.

a) Disegno B.

b) Disegno A.

c) Disegno D.

d) Disegno C.

a

RLB0661 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 4).
numero 1).
numero 2).
numero 3).

RLB0662 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

a

RLB0663 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura Z.

b) La serie si completa
inserendo la figura X.

c) La serie si completa
inserendo la figura K.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

b

RLB0664 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) 3

b) 2

c) 5

d) 4

d
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RLB0665 Completare la serie.

a) La serie si completa con b) La serie si completa con c) La serie si completa con d) La serie si completa con a
il disegno 4).
il disegno 2).
il disegno 1).
il disegno 3).

a) Elemento d.
RLB0666 Dopo aver osservato attentamente la posizione degli
elementi contenuti nel disegno a lato si indichi quale è
l'elemento mancante.

b) Elemento c.

c) Elemento a.

d) Elemento b.

d

RLB0667 Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che: a) Nella serie il rombo, se
presente, deve posizionarsi
tra il quadrato ed il
cerchio.
RLB0668 Completare la proporzione:
a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) Nella serie può essere
presente anche un rombo.

c) Nella serie i due
elementi uguali possono
essere consecutivi.

d) Nella serie può essere
presente un cerchio.

c

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d
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RLB0669 Individuare la figura che completa la serie.

b) Figura c.

c) Figura a.

d) Figura d.

d

RLB0670 Uno solo dei disegni indicati con le lettere a, b, c, d, fa a) Disegno b.
parte dell’insieme. Quale?

b) Disegno a.

c) Disegno c.

d) Disegno d.

b

RLB0671 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d

RLB0672 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

a

a) Figura b.
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RLB0673 Qual è il primo elemento nella serie?

a) Figura c.

b) Figura b.

c) Figura a.

d) Figura d.

c

RLB0674 Uno solo dei disegni indicati con le lettere a, b, c, d fa
parte dell’insieme. Quale?

a) Disegno c.

b) Disegno a.

c) Disegno b.

d) Disegno d.

c

RLB0675 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) La figura A.

b) La figura B.

c) La figura D.

d) La figura C.

b

RLB0676 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b

RLB0677 Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure
contenute nei box a, b, c, d, indicare quale box
eliminerebbe.

a) Box b.

b) Box c.

c) Box a.

d) Box d.

c
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RLB0678 Quale figura può essere considerata parte dell’insieme a) Figura c.
a lato?

b) Figura b.

c) Figura a.

d) Figura d.

a

RLB0679 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura 2).

b) La figura 4).

c) La figura 3).

d) La figura 1).

b

RLB0680 Quali tra le seguenti immagini completano
correttamente la proporzione?

a) Figure K e Y.

b) Figure X e K.

c) Figure K e Z.

d) Figure X e Z.

a

RLB0681 Quali sono rispettivamente il primo e l’ultimo
elemento nella serie?

a) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 1 e 3.

b) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 4 e 2.

c) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 4 e 3.

d) Le figure indicate
rispettivamente con i
numeri 1 e 2.

c
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RLB0682 In quale dei tasselli proposti sono contenute le tre
lettere mancanti che permettono di formare parole di
senso compiuto?

a) Il tassello B.

RLB0683 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 4).
numero 2).
numero 1).
numero 3).

RLB0684 Quale figura eliminerebbe tra quelle proposte?

a) La figura D.

b) La figura C.

c) La figura A.

d) La figura B.

b

RLB0685 Quale disegno può essere inserito nel triangolo che
contiene il "?" ?

a) Il disegno
contrassegnato con la
lettera b.

b) Il disegno
contrassegnato con la
lettera d.

c) Il disegno
contrassegnato con la
lettera c.

d) Il disegno
contrassegnato con la
lettera a.

c

b) Il tassello D.

c) Il tassello C.

d) Il tassello A.

d
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RLB0686 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b

RLB0687 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura K.

b) La serie si completa
inserendo la figura Y.

c) La serie si completa
inserendo la figura Z.

d) La serie si completa
inserendo la figura X.

d

RLB0688 Completare la proporzione:

a) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 1).

b) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 4).

c) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 2).

d) La proporzione si
completa con la coppia di
elementi indicati con il
numero 3).

c

RLB0689 Qual è l'ultimo elemento della serie?

a) Figura c.

b) Figura b.

c) Figura d.

d) Figura a.

b

RLB0690 Completare la serie inserendo la figura mancante.

a) La serie si completa
inserendo la figura X.

b) La serie si completa
inserendo la figura Z.

c) La serie si completa
inserendo la figura K.

d) La serie si completa
inserendo la figura Y.

b
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RLB0691 Quale figura può essere considerata parte dell’insieme a) Figura c.
a lato?

b) Figura b.

c) Figura a.

d) Figura d.

b

RLB0692

a) Il 2 di un solo scatto in
senso antiorario

b) Il 3 di un solo scatto in
senso orario

c) Il 5 di 2 scatti in senso
orario

d) Il 2 di 3 scatti in senso
antiorario

a

a) Gli elementi contenuti
in 1).

b) Gli elementi contenuti
in 4).

c) Gli elementi contenuti
in 3).

d) Gli elementi contenuti
in 2).

d

Quale quadrato e di quanti scatti deve essere ruotato
perché in ogni diagonale ci siano 2 parole di senso
compiuto?
RLB0693 Completare.
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RLB0694 Quale immagine inserirebbe al posto del quadrato?

a) L’immagine Y.

RLB0695 Quale delle figure proposte integra la serie?

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 1).
numero 4).
numero 3).
numero 2).

RLB0696 Individuare la figura mancante.

a) La figura mancante è
contrassegnata con d.

b) L’immagine X.

b) La figura mancante è
contrassegnata con c.

c) L’immagine K.

c) La figura mancante è
contrassegnata con b.

d) L’immagine Z.

d) La figura mancante è
contrassegnata con a.

d

b
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RLB0697 Quale dei disegni proposti integra correttamente la
serie?

a) Il disegno indicato con
la lettera D.

RLB0698 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 b) Le figure indicate con le c) Le figure indicate con le d) Le figure indicate con le c
lettere C e A.
lettere C e B.
lettere A e B.
lettere D e B.

RLB0699 Le figure che seguono sono divise in due gruppi: il
primo è costituito da una serie nella quale mancano
due figure; il secondo da un gruppo di cinque figure.
Quali di queste ultime completano la serie?

a) Figure b - e.

b) Il disegno indicato con
la lettera B.

b) Figure b - a.

c) Il disegno indicato con
la lettera C.

c) Figure d - b.

d) Il disegno indicato con
la lettera A.

d) Figure c - d.

c

a
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RLB0700 In quale quadrato è contenuto il disegno mancante?

a) Nel quadrato c.

b) Nel quadrato d.

c) Nel quadrato a.

d) Nel quadrato b.

d
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RSA0001 Indicare quante ore sono state necessarie all'alunno
per preparare tutte e 15 le verifiche sapendo che: per
preparare una verifica di Latino servono 6 ore di
studio, per preparare una verifica di Greco servono 8
ore di studio e per preparare una verifica di Filosofia
servono 7 ore di studio.

a) Sono state necessarie 95 b) Sono state necessarie
ore.
115 ore.

c) Sono state necessarie
105 ore.

d) Sono state necessarie
100 ore.

c

RSA0002 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quanti tra i quattro dipendenti
hanno mostrato un punteggio superiore ai 20 punti
all'ultima misurazione nel mese di Luglio?

a) 3 dipendenti.

c) 1 dipendente.

d) Tutti e 4 i dipendenti.

a

b) 2 dipendenti.
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RSA0003 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
a) Dopo 3 decimi di
seguente domanda. Dopo quanti decimi di secondo
secondo.
risulta più alta l'attivazione del neonato in risposta alla
presentazione di un nuovo stimolo?

b) Dopo 6 decimi di
secondo.

c) Dopo 4 decidimi di
secondo.

d) Dopo 7 decimi di
secondo.

c

RSA0004 Quale numero deve logicamente essere inserito al
posto del «?» ?

b) 46.

c) 41.

d) 37.

d

a) 35.
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RSA0005 Indicare qual è stata la spesa sostenuta della boutique
per acquistare l'intero stock di stivali in pelle e le
sciarpe di cachemere.

a) 1430 euro.

b) 1190 euro.

c) 1250 euro.

d) 1340 euro.

RSA0006 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) Soltanto 60 ragazzi sul
totale degli intervistati
affermano di prediligere il
tennis.

b) Dei ragazzi intervistati
il numero complessivo di
quelli che prediligono il
nuoto e di quelli che
preferiscono lo sci
ammonta a 430.

c) 300 ragazzi sul totale
degli intervistati
affermano di prediligere
la pallavolo.

d
d) 50 ragazzi sul totale
degli intervistati
affermano di prediligere il
nuoto.

RSA0007

a) 9

b) 13

c) 5

d) 2

b

RSA0008 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.

a) 37 volte.

b) 38 volte.

c) 36 volte.

d) 35 volte.

c

d
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a) 956.
RSA0009 Se il numero 605 viene scritto sotto a 193, il numero
746 viene scritto sotto a 605, allora in diagonale si può
leggere:
RSA0010 Quale tessera del domino deve essere inserita al posto a) Tessera B.
dell'elemento mancante?

b) 106.

c) 904.

d) 167.

b

b) Tessera D.

c) Tessera C.

d) Tessera A.

c

a) 15.

b) 22.

c) 34.

d) 12.

c

RSA0012 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 66.

b) 68.

c) 65.

d) 64.

d

RSA0011 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i
numeri, indicare qual è il risultato dell’espressione.
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RSA0013 Quale frazione del disegno non è quadrettata?

a) 29/32.

b) 13/16.

c) 28/32.

d) 30/32.

a

RSA0014

a) 28.

b) 32.

c) 30.

d) 26.

c

RSA0015 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 minore
di persone in cerca di
prima occupazione si
registra al centro.

b) La percentuale minore
di persone in cerca di
prima occupazione si
registra al sud.

c) La percentuale
maggiore di persone in
cerca di prima
occupazione si registra al
sud.

d) La percentuale
maggiore di persone in
cerca di prima
occupazione si registra al
centro.

c

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

RSA0016 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i
numeri, indicare qual è il risultato della seguente
espressione.

a) 10.

RSA0017 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 26.

b) 3.

c) 11.

d) 2.

c

b) 24.

c) 28.

d) 64.

b

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

RSA0018 Indicare la pedina mancante fra quelle proposte.

a) La pedina C.

b) La pedina B.

c) La pedina D.

d) La pedina A.

a

RSA0019 Quale cerchio deve essere ruotato di 90° in modo che
la somma dei raggi sia sempre 35?

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.

d

b) 281.

c) 225.

d) 327.

a

RSA0020 Se il numero 842 viene scritto sotto a 263, il numero
a) 247.
157 viene scritto sotto a 842, allora in diagonale si può
leggere:

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

RSA0021 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 30.

b) 28.

c) 34.

d) 26.

a

RSA0022

a) 3

b) 1/3

c) 2

d) 1/2

c

a) La fascia 31-40.

b) La fascia 20-30.

c) La fascia 51-60.

d) La fascia 41-50.

d

Quante volte la figura A è contenuta nella B?
RSA0023 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le quattro fasce di età
risulta più numerosa nella fascia di stipendio più alta?

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

RSA0024 Il blocco Y è costituito da cubi identici a quello
contrassegnato dalla lettera X. Il lato del cubo X
misura 2,5 cm. Quale è il volume totale del blocco Y?

a) 258 cm cubi.

b) 265 cm cubi.

c) 250 cm cubi.

d) 246 cm cubi.

c

RSA0025

a) La situazione
rappresentata in figura 2

b) La situazione
rappresentata in figura 4

c) La situazione
rappresentata in figura 3

d) La situazione
rappresentata in figura 1

c

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?

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

RSA0026 Indicare quale tra i seguenti autori ha ricevuto un
numero maggiore di premi in rapporto al numero di
libri scritti.

a) Carlo Pollu.

b) Luigi Sacchi.

c) Giada Lanzi.

d) Paola Verde.

c

RSA0027 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X per 2.

a) 14.

b) 12.

c) 10.

d) 16.

b

RSA0028

a) 8.

b) 6.

c) 12.

d) 9.

d

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

RSA0029 Quale numero tra quelli proposti integra logicamente
la struttura?

a) 48.

b) 52.

c) 62.

d) 55.

b

RSA0030 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X.

a) X = 4.

b) X = 1.

c) X = 2.

d) X = 3.

d

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

RSA0031 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A, individuare l'affermazione
corretta.

a) Un orologio segna le
12.00.

b) Nessun orologio segna
le 9.00.

c) Un orologio segna le
6.30.

d) Un orologio segna le
2.30.

c

RSA0032 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.

a) 1,5 volte.

b) 2 volte.

c) 2,5 volte.

d) 1 volta.

b

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

RSA0033 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Qual è l'unico tra i quattro
candidati ad aver manifestato un peggioramento
costante della propria prestazione a partire dalla
seconda prova?

a) Il candidato C.

b) Il candidato A.

c) Il candidato D.

d) Il candidato B.

d

RSA0034

a) 6.

b) 12.

c) 8.

d) 10.

c

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

RSA0035 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
c) Lo sbiancante per tende
risposte affermative alla
è un prodotto che non
domanda «ha utilizzato
viene utilizzato al centro.
almeno una volta il
detergente per arredi in
pelle?» è uguale tra nord e
centro.

b
d) Considerando la
differenza fra nord e sud,
possiamo dire che al nord
si utilizza maggiormente il
detergente per forno
tradizionale.

RSA0036 A che cosa è uguale  se:
 +  +  +  +  = 25
+=9
 +  = 12
RSA0037 Quale numero deve essere inserito al posto di «y»?

a) 7.

b) 4.

c) 11.

d) 6.

b

a) Il numero 5.

b) Il numero 6.

c) Il numero 9.

d) Il numero 8.

c

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

RSA0038 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.

a) Il grano rappresenta da b) Nel 2009 la produzione
solo circa la metà
di orzo ha superato del
dell'intera produzione
12% quella di mais.
cerealicola mondiale.

c) Nel 2009 la produzione
di orzo è stata la più
bassa.

d) La produzione di avena b
è inferiore a quella di mais
e rappresenta il 15% della
produzione cerealicola
mondiale.

RSA0039 Dopo aver osservato la figura indicare l’affermazione
corretta.

a) Y è 1/3 della figura
proposta.

b) X è 1/3 della figura
proposta.

c) Y è 5/6 della figura
proposta.

d) X è ½ della figura
proposta.

b

RSA0040

a) 5

b) 3

c) 6

d) 2

a

orzo; 13%
avena;
15%

mais;
25%

grano;
47%

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

RSA0041 Indicare quale è il punteggio medio totalizzato dai
candidati alla seconda prova assumendo che il
concorrente Lorenzo Ghiotti abbia preso 84 punti.

a) 82,6.

b) 84,2.

c) 85,5.

d) 83.

b

RSA0042 Con quali dei seguenti numeri devono essere
sostituite, rispettivamente, le lettere A e B perchè la
somma dei numeri che si trovano all'interno delle
caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per
colonna o in diagonale?

a) A 4, B 6.

b) A 4, B 4.

c) A 6, B 6.

d) A 6, B 4.

a

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

RSA0043 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le quattro aziende ha il
maggior numero di clienti sul mercato italiano?

a) L'azienda B.

b) L'azienda D.

c) L'azienda A.

d) L'azienda C.

c

RSA0044 Indicare quale è stato il divario complessivo di spesa
tra l'anno 2014 e l'anno 2015 per tutti e sei i reparti
dell'ospedale.

a) 27.000.000 di euro.

b) 23.000.000 di euro.

c) 22.000.000 di euro.

d) 25.000.000 di euro.

d

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

RSA0045 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante del secondo gruppo.

a) La pedina mancante è
la D.

b) La pedina mancante è
la C.

c) La pedina mancante è
la A.

d) La pedina mancante è
la B.

b

RSA0046 Indicare la pedina mancante fra quelle proposte.

a) La pedina D.

b) La pedina A.

c) La pedina B.

d) La pedina C.

b

RSA0047

a) 5.

b) 6.

c) 4.

d) 3.

a

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

RSA0048

Immaginando che questo orologio sia stato costruito
per funzionare in senso antiorario, che ora segnerebbe
tra 10 minuti?
RSA0049 L'area colorata in grigio del quadrato dato rappresenta
rispetto all'intera area:

a) 8:25

b) 3:55

c) 8:20

d) 3:35

a

a) I 25/32.

b) I 18/32.

c) I 21/32.

d) I 19/32.

c

b) 42.

c) 32.

d) 36.

d

RSA0050 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 40.

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

RSA0051 Quale numero deve essere inserito al posto del «?»
?

a) Il numero 7.

b) Il numero 4.

c) Il numero 2.

d) Il numero 9.

d

RSA0052 Quale numero deve essere inserito al posto del «?»?

a) Il numero –1.

b) Il numero 4.

c) Il numero 2.

d) Il numero 3.

d

b) 136.

c) 234.

d) 175.

b

RSA0053 Se il numero 738 viene scritto sotto a 129, il numero
a) 986.
546 viene scritto sotto a 738, allora in diagonale si può
leggere:

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

RSA0054 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X.

a) X = 8.

b) X = 9.

c) X = 7.

d) X = 6.

a

RSA0055 Inserire al posto del "?" il simbolo corretto:

a) =

b) ≥

c) >

d) <

d

a) 624 cm cubi.

b) 586 cm cubi.

c) 594 cm cubi.

d) 616 cm cubi.

c

15+9-4-5

?

7x4-3-5

RSA0056 Il blocco Y è costituito da cubi identici a quello
contrassegnato dalla lettera X. Il lato del cubo X
misura 3 cm. Quale è il volume totale del blocco Y?

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

RSA0057 Indicare quale o quali tra i test statistici riportati in
tabella non ha significatività sapendo che un test è
considerato significativo quando il p value è inferiore
al valore critico 0,05.

a) Wilcoxon e Anova.

b) Mann-Whitney e
Student.

c) Mann-Whitney e
Anova.

d) Student e Wilcoxon.

c

RSA0058

a) 5.

b) 4.

c) 6.

d) 3.

c

RSA0059 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante del secondo gruppo.

a) La pedina B.

b) La pedina C.

c) La pedina A.

d) La pedina D.

b

RSA0060 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) 600

b) 1.800

c) 0

d) 1.200

a

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

a) in figura 3

b) in figura 4

c) in figura 1

d) in figura 2

a

a) A 6, B 9.

b) A 9, B 9.

c) A 6, B 6.

d) A 9, B 6.

a

RSA0063

a) 3.

b) 4.

c) 2.

d) 1.

c

RSA0064 Nel disegno proposto l'area colorata in grigio è
maggiore dell'area lasciata bianca?

a) No, in quanto l'area
colorata in grigio
rappresenta i 18/32.

b) No, in quanto l'area
colorata in grigio
rappresenta i 24/64.

c) No, le due aree sono
uguali.

d) No, in quanto l'area
colorata in grigio
rappresenta i 30/64.

b

RSA0061

Piegando il modellino a sinistra si ottiene il solido
mostrato:
RSA0062 Con quali dei seguenti numeri devono essere
sostituite, rispettivamente, le lettere A e B perchè la
somma dei numeri che si trovano all'interno delle
caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per
colonna o in diagonale?

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

RSA0065 Dopo aver osservato la figura indicare l’affermazione
corretta.

a) X corrisponde a 2/3
dell’intera figura.

b) Y corrisponde a ¾
dell’intera figura.

c) X corrisponde ad 1/4
dell’intera figura.

d) Y corrisponde a 2/3
dell’intera figura.

c

RSA0066

a) 12.

b) 4.

c) 16.

d) 8.

b

RSA0067 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.

a) 7 volte.

b) 6 volte.

c) 8 volte.

d) 9 volte.

c

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

RSA0068 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

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

RSA0069 Indicare la pedina mancante fra quelle proposte.

a) La pedina B.

b) La pedina D.

c) La pedina A.

d) La pedina C.

b

RSA0070 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

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

RSA0071 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

RSA0072 Dopo aver osservato la figura indicare l’affermazione
errata.

a) X = 1/3 della figura
proposta.

b) X = 2/3 della figura
proposta.

c) Y = 1/6 della figura
proposta.

d) X = 2Y.

b

RSA0073 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

RSA0074 Dopo aver osservato la figura indicare l’affermazione
corretta.

a) Y è 1/8 dell’intera
figura.

b) Y è ¼ dell’intera figura. c) X è ¾ dell’intera figura. d) X è 5/8 dell’intera
figura.

a

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

RSA0075 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 61.

b) 57.

c) 65.

d) 63.

a

RSA0076 Nel disegno dato la superficie colorata in grigio
rappresenta:

a) Gli 1/2 dell'area totale.

b) Gli 11/16 dell'area
totale.

c) I 13/16 dell'area totale.

d) I 2/3 dell'area totale.

b

RSA0077 Quanto spende in media complessivamente per i
premi ai dipendenti e per i corsi di formazione
l'azienda Du Kristal?

a) 8.400 euro.

b) 9.200 euro.

c) 8.100 euro.

d) 9.300 euro.

c

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

RSA0078 A un gruppo di ragazzi è stato chiesto quanto amano
guardare la TV. Le risposte dell’indagine sono
riportate nel seguente grafico:

a) 65

Quanti ragazzi sono stati intervistati?
RSA0079 Quante volte il disegno I è contenuto nel disegno II? E a) Il disegno I è contenuto
quante nel disegno III?
4 volte nel disegno II e 8
volte nel disegno III.

RSA0080 Individuare quale tra i seguenti gruppi di segni deve
a) + - - + +
essere inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti
i numeri devono essere preceduti da un segno). 7 5 8
9 1 = 0

b) 55

c) 70

d) 20

a

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

b) + - + - -

c) + - - - +

d) + - + + -

b

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

d) 18.

d

b) Le due aree sono uguali c) È impossibile
determinarlo

d) La B

b

b) ≥

d) =

c

RSA0081 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X per 2.

a) 20.

b) 21.

RSA0082

a) La A

a) >

Quale tra le regioni indicate in grigio ha l'area
maggiore?
RSA0083 Indicare quale simbolo è corretto inserire al posto del
«?».

c) 16.

c) <

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

RSA0084

a) 270

A

b) 360

c) 180

d) 120

b

b) La pedina D.

c) La pedina C.

d) La pedina B.

b

b) 160.000.000 di euro.

c) 150.000.000 di euro.

d) 170.000.000 di euro.

b

B

Quanti minuti devono trascorrere affinchè l'orologio A
segni l'ora dell'orologio B?
a) La pedina A.
RSA0085 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante del secondo gruppo.

RSA0086 Indicare quale è stata la spesa complessiva per tutti e
sei i reparti dell'ospedale nell'anno 2014.

a) 180.000.000 di euro.

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

RSA0087 Il blocco Y è costituito da cubi identici a quello
contrassegnato dalla lettera X. Il lato del cubo X
misura 6 cm. Quale è il volume totale del blocco Y?

b) 5.680 cm cubi.

c) 5.832 cm cubi.

d) 5.765 cm cubi.

c

RSA0088 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 22.

b) 30.

c) 34.

d) 32.

c

RSA0089 A che cosa è uguale  se:
++1=+1
= +-2
 =6+1
RSA0090 La frazione che rappresenta la parte colorata in grigio
sull'area totale del quadrato dato è:

a) 5.

b) 13.

c) 3.

d) 10.

a

a) 10/16.

b) 5/16.

c) 26/64.

d) 4/16.

b

a) 6 volte.

b) 3 volte.

c) 5 volte.

d) 4 volte.

d

RSA0091 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.

a) 5.961 cm cubi.

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

RSA0092 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X.

a) X = 2.

b) X = 4.

c) X = 3.

d) X = 1.

d

RSA0093 Indicare quale simbolo è corretto inserire al posto del
«?».

a) >

b) =

c) <

d) ≥

c

RSA0094 Con quali dei seguenti numeri devono essere
sostituite, rispettivamente, le lettere A e B perchè la
somma dei numeri che si trovano all'interno delle
caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per
colonna o in diagonale?

a) A 9, B 3.

b) A 3, B 9.

c) A 3, B 3.

d) A 9, B 9.

a

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

RSA0095 Indicare quale tra i seguenti rappresenta (approssimato a) 5.
per difetto) il numero medio degli esami sostenuti
dalle quattro studentesse nell'anno accademico
2015/2016.

b) 5,5.

c) 6.

d) 4.

a

RSA0096 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 84.

b) 88.

c) 82.

d) 85.

c

RSA0097 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?

b) Dei ragazzi intervistati
il numero complessivo di
quelli che prediligono il
genere sentimentale e
quelli che preferiscono il
genere giallo ammonta a
430.

c) 150 ragazzi sul totale
degli intervistati
affermano di prediligere il
genere fantasy.

c
d) 350 ragazzi sul totale
degli intervistati
affermano di prediligere il
genere sentimentale.

a) Soltanto 60 ragazzi sul
totale degli intervistati
affermano di prediligere il
genere storico.

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

RSA0098 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 25.

b) 40.

c) 29.

d) 33.

c

RSA0099 Indicare quale tra i quattro test vanta i sottogruppi più
numerosi.

b) Wilcoxon.

c) Anova.

d) Mann-Whitney.

b

a) Student.

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

RSA0100 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le quattro città ha
registrato un aumento del tasso di natalità a cavallo
del biennio 2011-2012?

a) Napoli.

b) Milano.

c) Palermo.

d) Torino.

b

RSA0101

a) 5.

b) 1.

c) 4.

d) 3.

d

b) 22.

c) 28.

d) 34.

d

RSA0102 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 40.

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

RSA0103 Il blocco Y è costituito da cubi identici a quello
contrassegnato dalla lettera X. Il lato del cubo X
misura 4 cm. Quale è il volume totale del blocco Y?

a) 1.220 cm cubi.

b) 1.280 cm cubi.

c) 1.260 cm cubi.

d) 1.240 cm cubi.

b

RSA0104 Supponendo che il disegno III valga «1», quanto
valgono i disegni I e II?

a) Il disegno I vale «3» e il
disegno II vale «2».

b) Il disegno I vale «2» e il
disegno II vale «3».

c) Il disegno I vale «2,5» e
il disegno II vale «2».

d) Il disegno I vale «3,5» e
il disegno II vale «3».

a

b) 760 tonnellate.

c) 1.920 tonnellate.

d) 140 tonnellate.

c

RSA0105 Il grafico a torta proposto mostra la ripartizione della a) 4.400 tonnellate.
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....

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

a) 3 romanzi.
RSA0106 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quanti tra i quattro romanzi hanno
venduto più di due milioni di copie?

b) 2 romanzi.

c) 1 romanzo.

d) Tutti e quattro i
romanzi.

b

RSA0107

b) C

c) A

d) B

c

a) B e C a pari merito

In quale di questi dadi la somma delle cifre celate alla
vista è maggiore?

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

RSA0108 Dopo aver osservato la figura indicare l’affermazione
corretta.

a) Y è 4/3 dell’intera
figura.

b) X è 1/6 dell’intera
figura.

c) Y è 5/6 dell’intera
figura.

d) X è 1/4 dell’intera
figura.

b

RSA0109

a) 8:45

b) 4:15

c) 8:40

d) 3:15

a

Immaginando che questo orologio sia stato costruito
per funzionare in senso antiorario, che ora segnerebbe
tra 30 minuti?
RSA0110 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante del secondo gruppo.

a) La pedina mancante è
la C.

b) La pedina mancante è
la B.

c) La pedina mancante è
la A.

d) La pedina mancante è
la D.

c

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

RSA0111 Il blocco Y è costituito da cubi identici a quello
contrassegnato dalla lettera X. Il lato del cubo X
misura 1,5 cm. Quale è il volume totale del blocco Y?

a) 189 cm cubi.

b) 211 cm cubi.

c) 197 cm cubi.

d) 201 cm cubi.

a

RSA0112

a) 3

b) 5

c) 10

d) 15

c

a) 1.

b) 3.

c) 5.

d) 2.

c

b) 20.600 euro.

c) 17.800 euro.

d) 19.200 euro.

d

A

B

Se la figura A sta a 6 allora la figura B sta a:
(si considerino le parti annerite)
RSA0113

RSA0114 Quanto spende in media complessivamente per
a) 18.400 euro.
istruzione e spese mediche un cittadino con un reddito
di 48 mila euro?

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

RSA0115 Indicare quanti dei contratti venduti dal dipendente
Cesare Tranu nel mese di Agosto sono ancora in
essere alla fine del mese di Settembre.

a) Circa 269 contratti.

b) Circa 278 contratti.

c) Circa 264 contratti.

d) Circa 271 contratti.

c

RSA0116

a) 5

b) 4,5

c) 6

d) 7

a

b) 737 $.

c) 719 $.

d) 741 $.

a

Si considerino le parti annerite. Se la figura A sta a 2,5
allora la figura B sta a:
RSA0117 L'azienda Y, una piccola azienda a gestione familiare a) 728 $.
all'interno della quale lavorano 13 dipendenti, contatta
la HR-G chiedendo un preventivo per un intervento
sinergico di Team-Building e di Training Assertività.
Quale importo pagherà l’azienda Y?

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

RSA0118 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. In quale/i dei tre domini la spesa
dell'azienda FeetShoe è cresciuta costantemente dal
2010 al 2014?

a) Nel dominio
pubblicitario.

b) Nei domini
pubblicitario e della
distribuzione.

c) Nel dominio delle
materie prime.

d) Nel dominio delle
materie prime e della
distribuzione.

a

RSA0119 Quale è la retribuzione mensile media dei 4 reparti
dell'azienda Groove srl?

a) 1.207,5 euro.

b) 1.201,5 euro.

c) 1.200,5 euro.

d) 1.213,5 euro.

a

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

RSA0120 I cubi del blocco X hanno lato pari a 3 cm ed i cubi
del blocco Y hanno lato pari a 1,5 cm. Quali sono le
misure dei volumi complessivi dei due blocchi?

a) 129 cm cubi il blocco X
e 70,5 cm cubi il blocco Y.

b) 139 cm cubi il blocco X
e 69,5 cm cubi il blocco Y.

c) 135 cm cubi il blocco X
e 67,5 cm cubi il blocco Y.

d) 125 cm cubi il blocco X
e 65,5 cm cubi il blocco Y.

c

RSA0121 I cubi del blocco X hanno lato pari a 5 cm ed i cubi
del blocco Y hanno lato pari a 4 cm. Quali sono le
misure dei volumi complessivi dei due blocchi?

a) 345 cm cubi il blocco X
e 1.745 cm cubi il blocco
Y.

b) 325 cm cubi il blocco X
e 1.764 cm cubi il blocco
Y.

c) 355 cm cubi il blocco X
e 1.752 cm cubi il blocco
Y.

d) 375 cm cubi il blocco X
e 1.728 cm cubi il blocco
Y.

d

RSA0122 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante del secondo gruppo.

a) La pedina A.

b) La pedina C.

c) La pedina D.

d) La pedina B.

c

RSA0123 A che cosa è uguale  se:
+-1=
 + 4 = 17

a) 6.

b) 2.

c) 7.

d) 1/2.

c

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

RSA0124 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X.

a) X = 7.

b) X = 9.

c) X = 6.

d) X = 3.

b

RSA0125 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X più Y.

a) 10.

b) 9.

c) 12.

d) 11.

d

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

RSA0126 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A, individuare l'affermazione
corretta.

a) Nessun orologio segna
le 2.45.

b) Un orologio segna le
12.00.

c) Un orologio segna le
7.00.

d) Un orologio segna le
9.00.

d

RSA0127 Indicare quale tra le quattro società aventi a capo i
diversi dirigenti ha avuto un trend di
crescita/diminuzione del personale non in linea con le
altre tre.

a) La società diretta da
Salvo Canittu.

b) La società diretta da
Lara Pollu.

c) La società diretta da
Alfio Raggi.

d) La società diretta da
Giada Pedron.

b

RSA0128 L'area colorata in grigio del quadrato dato rappresenta: a) I 28/64 del totale.

b) I 36/64 del totale.

c) I 33/64 del totale.

d) I 26/64 del totale.

c

RSA0129 Se il numero 103 viene scritto sotto a 921, il numero
a) 134.
574 viene scritto sotto a 103, allora in diagonale si può
leggere:

b) 207.

c) 915.

d) 904.

d

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

RSA0130 I cubi del blocco X hanno lato pari a 8 cm ed i cubi
del blocco Y hanno lato pari a 7 cm. Quali sono le
misure dei volumi complessivi dei due blocchi?

a) 2.550 cm cubi il blocco
X e 12.000 cm cubi il
blocco Y.

b) 2.565 cm cubi il blocco
X e 12.010 cm cubi il
blocco Y.

c) 2.570 cm cubi il blocco
X e 12.015 cm cubi il
blocco Y.

d) 2.560 cm cubi il blocco
X e 12.005 cm cubi il
blocco Y.

d

RSA0131 A che cosa è uguale  se:
 +  +  +  +  = 22
+ =8
 +  = 11
RSA0132 I cubi del blocco X hanno lato pari a 4 cm ed i cubi
del blocco Y hanno lato pari a 2,5 cm. Quali sono le
misure dei volumi complessivi dei due blocchi?

a) 5.

b) 3.

c) 11.

d) 4.

b

a) 326 cm cubi il blocco X
e 316,5 cm cubi il blocco
Y.

b) 320 cm cubi il blocco X
e 312,5 cm cubi il blocco
Y.

c) 324 cm cubi il blocco X
e 310,5 cm cubi il blocco
Y.

d) 330 cm cubi il blocco X
e 322,5 cm cubi il blocco
Y.

b

a) A 2, B 3.

b) A 3, B 2.

c) A 3, B 3.

d) A 2, B 2.

b

RSA0133 Con quali dei seguenti numeri devono essere
sostituite, rispettivamente, le lettere A e B perchè la
somma dei numeri che si trovano all'interno delle
caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per
colonna o in diagonale?

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

RSA0134 I cubi del blocco X hanno lato pari a 8 cm ed i cubi
del blocco Y hanno lato pari a 4 cm. Quali sono le
misure dei volumi complessivi dei due blocchi?

a) 2.068 cm cubi il blocco b) 2.124 cm cubi il blocco c) 2.048 cm cubi il blocco
d) 2.112 cm cubi il blocco c
X e 1.806 cm cubi il blocco X e 1.814 cm cubi il blocco X e 1.792 cm cubi il blocco X e 1.782 cm cubi il blocco
Y.
Y.
Y.
Y.

RSA0135 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A, individuare l'affermazione
corretta.

a) Un orologio segna le
11.45.

b) Due orologi segnano le
3.30.

c) Un orologio segna le
2.30.

d) Nessun orologio segna
le 4.45.

a

RSA0136 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.

a) 2 volte.

b) 1,5 volte.

c) 2,5 volte.

d) 1 volta.

a

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

RSA0137 Indicare qual è la densità demografica (abitanti per
kmq) della città di Marseille.

a) 3423 ab/ kmq.

b) 1999 ab/ kmq.

c) 2333 ab/ kmq.

d) 2744 ab/ kmq.

c

RSA0138 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di tre ore e mezzo l'orologio A, individuare
l'affermazione corretta.

a) Due orologi segnano le
4.00.

b) Nessun orologio segna
le 11.15.

c) Un orologio segna le
11.45.

d) Due orologi segnano le
4.30.

d

RSA0139 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A, individuare l'affermazione
corretta.

a) Nessun orologio segna
le 2.45.

b) Gli orologi segnano
tutti un'ora diversa.

c) Un orologio segna le
10.45.

d) Un orologio segna le
4.30.

b

RSA0140 Con quali dei seguenti numeri devono essere
sostituite, rispettivamente, le lettere A e B perchè la
somma dei numeri che si trovano all'interno delle
caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per
colonna o in diagonale?

a) A 8, B 2.

b) A 2, B 8.

c) A 2, B 2.

d) A 8, B 8.

a

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

RSA0141 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.

RSA0142 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A, individuare l'affermazione
corretta.

a) Un orologio segna le
4.30.

b) Un orologio segna le
5.30.

c) Tutti gli orologi segnano d) Un orologio segna le
un'ora diversa.
11.15.

c

b) Il numero 9.

c) Il numero 2.

a

RSA0143 Quale numero deve essere inserito nella seguente serie a) Il numero 7.
numerica?

d) 61 quadratini.

d) Il numero 4.

c

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

RSA0144 Dopo aver osservato la figura indicare l’affermazione
errata.

a) Y = 6K.

b) Y = ½ del cerchio.

c) X = ¼ del cerchio.

d) K = 1/3 del cerchio.

d

RSA0145 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato
indietro di due ore l'orologio A, individuare
l'affermazione corretta.

a) Un solo orologio segna
le 11.15.

b) Un orologio segna le
9.00.

c) Un orologio segna le
8.30.

d) Un orologio segna le
9.30.

c

RSA0146 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X più 2.

a) 8.

b) 5.

c) 4.

d) 6.

b

RSA0147

a) 9.

b) 7.

c) 6.

d) 12.

a

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

b) 8

c) 18

d) 15

c

RSA0149 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 26.

b) 20.

c) 33.

d) 22.

b

RSA0150 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?

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 c
di sparvieri presenti nel
Parco nel 2005 è stato
inferiore rispetto al 2004 e
superiore rispetto al 2006.

a) 12.

b) 16.

c) 14.

d) 15.

a) 16

RSA0148

600
falchi
pellegrini
poiane

400
200

sparvieri

0
2003 2004 2005 2006

RSA0151

b

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

RSA0152 Dopo aver osservato la figura indicare l’affermazione
errata.

a) X = 3Y.

b) Y = 2X.

c) Y = ½ della figura
proposta.

d) X = ¼ della figura
proposta.

a

RSA0153 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante del secondo gruppo.

a) La pedina mancante è
la B.

b) La pedina mancante è
la C.

c) La pedina mancante è
la A.

d) La pedina mancante è
la D.

d

RSA0154 Con quali dei seguenti numeri devono essere
sostituite, rispettivamente, le lettere A e B perchè la
somma dei numeri che si trovano all'interno delle
caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per
colonna o in diagonale?

a) A 7, B 1.

b) A 1, B 1.

c) A 7, B 7.

d) A 1, B 7.

a

RSA0155 Considerando i tre disegni proposti individuare
l’affermazione corretta.

a) Il disegno 1 e il disegno
2 hanno lo stesso numero
di quadretti anneriti e lo
stesso numero di bianchi.

b) Il disegno 1 e il disegno
3 hanno lo stesso numero
di quadretti anneriti ma
non lo stesso numero di
bianchi.

c) Il disegno 2 e il disegno
3 hanno lo stesso numero
di quadretti anneriti e lo
stesso numero di bianchi.

d) Il disegno 1 e il disegno
3 hanno lo stesso numero
di quadretti anneriti e lo
stesso numero di bianchi.

d

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

RSA0156 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.

a) 3 volte.

b) 2 volte.

c) 4 volte.

d) 5 volte.

c

RSA0157 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

RSA0158 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 32.

b) 26.

c) 16.

d) 22.

c

RSA0159 Con quali dei seguenti numeri devono essere
sostituite, rispettivamente, le lettere A e B perchè la
somma dei numeri che si trovano all'interno delle
caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per
colonna o in diagonale?

b) A 4, B 7.

c) A 7, B 7.

d) A 4, B 4.

b

a) A 7, B 4.

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

RSA0160

a) Al numero 2

b) Al numero 30

c) Al numero 1

d) Al numero 35

a

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?
RSA0161 Dopo aver osservato la figura indicare l’affermazione
corretta.

a) X corrisponde a1/2
dell’intera figura.

b) X corrisponde ad ¼
dell’intera figura.

c) Y corrisponde a 3/2
dell’intera figura.

d) K corrisponde a ½
dell’intera figura.

b

b) 856.

c) 713.

d) 294.

a

b) La pedina mancante è
la A.

c) La pedina mancante è
la C.

d) La pedina mancante è
la D.

c

a) 754.
RSA0162 Se il numero 159 viene scritto sotto a 782, il numero
364 viene scritto sotto a 159, allora in diagonale si può
leggere:
a) La pedina mancante è
RSA0163 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante del secondo gruppo.
la B.

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

RSA0164 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 47.

b) 43.

c) 44.

d) 31.

a

RSA0165 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante del secondo gruppo.

b) La pedina mancante è
la D.

c) La pedina mancante è
la C.

d) La pedina mancante è
la A.

a

b) Si, rappresenta i 5/16.

c) No, è maggiore.

d) Si, rappresenta i 7/16.

d

a) La pedina mancante è
la B.

RSA0166 Nel disegno proposto l'area colorata in grigio è minore a) No, è uguale.
dell'area lasciata bianca?

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

a) 135.
RSA0167 Se il numero 437 viene scritto sotto a 198, il numero
265 viene scritto sotto a 437, allora in diagonale si può
leggere:
RSA0168
a)

b) 936.

c) 142.

d) 875.

a

b)

c)

d)

d

RSA0169 La frazione che rappresentano la parte colorata in
grigio sull'area totale del quadrato è:

a) 5/16.

b) 6/16.

c) 10/16.

d) 4/16.

b

RSA0170 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A, individuare l'affermazione
corretta.

a) Nessun orologio segna
le 3.30.

b) Gli orologi segnano
tutti un'ora diversa.

c) Un orologio segna le
3.00.

d) Due orologi segnano la
stessa ora.

b

b) 2,4 e 3.

c) 2,5 e 2.

d) 3, 9 e 2.

a

RSA0171 Con quali numeri bisogna sostituire le lettere A, B e C a) 8,7 e 4.
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

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

RSA0172 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

RSA0173

a) 4:20

b) 8:45

c) 3:10

d) 8:50

d

Immaginando che questo orologio sia stato costruito
per funzionare in senso antiorario, che ora segnerebbe
tra 35 minuti?
RSA0174 Indicare la pedina mancante fra quelle proposte.

a) La pedina A.

b) La pedina B.

c) La pedina D.

d) La pedina C.

d

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

b) 4.

c) 5.

d) 3.

d

RSA0176 A che cosa è uguale  se:
a) 18.
=-
 +  +  +  +  +  = 18
=7x3
RSA0177 Se il numero 728 viene scritto sotto a 591, il numero
a) 920.
103 viene scritto sotto a 728, allora in diagonale si può
leggere:
RSA0178 Il blocco Y è costituito da cubi identici a quello
a) 9.675 cm cubi.
contrassegnato dalla lettera X. Il lato del cubo X
misura 7 cm. Quale è il volume totale del blocco Y?

b) 2.

c) 1.

d) 5.

a

b) 523.

c) 571.

d) 923.

b

b) 9.261 cm cubi.

c) 9.792 cm cubi.

d) 9.983 cm cubi.

b

RSA0179 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.

b) 1,5 volte.

c) 2 volte.

d) 2,5 volte.

a

RSA0175

a) 1.

a) 3 volte.

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

RSA0180 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 d) I quadretti bianchi sono a
195.
pari a 200-23=177.

RSA0181

a) 4.

b) 2.

c) 5.

d) 3.

a

RSA0182

a) 10

b) 15

c) 20

d) 25

b

a) 10 e 11.

b) 13 e 14.

c) 13 e 12.

d) 12 e 11.

c

Se il numero all’interno di ciascuna regione è una
misura del suo perimetro, qual è il numero mancante?
RSA0183 Quanti sono i quadretti neri rispettivamente presenti
nelle strutture 1 e 2?
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RSA0184 Il blocco Y è costituito da cubi identici a quello
contrassegnato dalla lettera X. Il lato del cubo X
misura 3 cm. Quale è il volume totale del blocco Y?

a) 931 cm cubi.

b) 783 cm cubi.

c) 803 cm cubi.

d) 891 cm cubi.

d

RSA0185 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di tre ore e mezzo l'orologio A, individuare
l'affermazione errata.

a) Un orologio segna le
5.45.

b) Un orologio segna le
3.30.

c) Un orologio segna le
11.00.

d) Un orologio segna le
11.30.

d

RSA0186 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i
numeri, indicare qual è il risultato dell’espressione.

a) 15.

b) 2.

c) 10.

d) 12.

b

RSA0187 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 A.

b) La figura geometrica
indicata con la lettera D.

c) La figura geometrica
indicata con la lettera B.

d) La figura geometrica
indicata con la lettera C.

b
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RSA0188 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Indicare quale tra le seguenti
squadre ha perso il maggior numero di partite durante
il campionato 2015-2016.

a) Paris-St. Germain.

b) Real Madrid.

c) Olympique Lyonnais.

d) Liverpool.

d

RSA0189 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A, individuare l'affermazione
corretta.

a) Due orologi segnano le
3.45.

b) Un orologio segna le
6.45.

c) Un orologio segna le
6.30.

d) Nessun orologio segna
le 5.30.

d

b) 34.

c) 26.

d) 32.

c

RSA0190 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 22.
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RSA0191 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quali due tra le cinque facoltà
risultano avere la stessa percentuale di iscritti?

a) Lettere ed Economia.

b) Medicina ed Economia.

c) Architettura e Chimica. d) Lettere e Chimica.

c

RSA0192 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.

a) 23 volte.

b) 26 volte.

c) 24 volte.

c

d) 25 volte.
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RSA0193

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?
RSA0194 Indicare quanti abitanti contano in media le 5 città
francesi riportate in tabella.

a) 6; 29; 9

b) 0; 3; 9

c) 8; 29; 41

d) 13; 40; 8

c

a) 413.600 abitanti.

b) 528.200 abitanti.

c) 327.500 abitanti.

d) 499.100 abitanti.

a
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RSA0195 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante del secondo gruppo.

a) La pedina C.

b) La pedina D.

c) La pedina A.

d) La pedina B.

a

RSA0196 Il blocco Y è costituito da cubi identici a quello
contrassegnato dalla lettera X. Il lato del cubo X
misura 3,5 cm. Quale è il volume totale del blocco Y?

a) 686 cm cubi.

b) 694 cm cubi.

c) 672 cm cubi.

d) 668 cm cubi.

a

RSA0197 Indicare quante coppie sposatesi nel 2013 erano
ancora sposate alla fine del 2014 in Sicilia.

a) Circa 9.989 coppie.

b) Circa 10.587 coppie.

c) Circa 12.095 coppie.

d) Circa 11.743 coppie.

b
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RSA0198 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

RSA0199 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X per 2.

a) 2.

b) 3.

c) 1.

d) 4.

a

RSA0200 Indicare quale simbolo è corretto inserire al posto del
«?».

a) ≠

b) >

c) =

d) <

c

RSA0201 Indicare qual è la media dell'alunno nella materia
"Latino".

a) 5 e mezzo.

b) 6.

c) 5.

d) 4 e mezzo.

a
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RSA0202 Quale frazione del disegno è
quadrettata?

a) 2/4.

b) 3/5.

c) 2/3.

d) 1/3.

c

RSA0203 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.

a) 20 volte.

b) 26 volte.

c) 24 volte.

d) 22 volte.

c

RSA0204

a)

b)

c)

d)

c
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RSA0205 Con quali dei seguenti numeri devono essere
sostituite, rispettivamente, le lettere A e B perchè la
somma dei numeri che si trovano all'interno delle
caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per
colonna o in diagonale?

a) A 8, B 8.

b) A 8, B 7.

c) A 7, B 7.

d) A 7, B 8.

b

RSA0206 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

RSA0207 Dopo aver osservato la figura indicare l’affermazione
errata.

a) Y = 1/6 della figura
proposta.

b) X = 4Y.

c) X = ½ della figura
proposta.

d) Y = 1/8 della figura
proposta.

a
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RSA0208 Quale cerchio deve essere ruotato di 270° in modo che a) Il cerchio indicato con
la somma dei raggi sia sempre 50?
la lettera a.

b) Il cerchio indicato con
la lettera c.

c) Il cerchio indicato con
la lettera b.

d) Il cerchio indicato con
la lettera d.

d

RSA0209 A che cosa è uguale  se:
+= 3+
+= +
RSA0210 Il blocco Y è costituito da cubi identici a quello
contrassegnato dalla lettera X. Il lato del cubo X
misura 2 cm. Quale è il volume totale del blocco Y?

a) 5.

b) 13.

c) 3.

d) 10.

c

a) 176 cm cubi.

b) 164 cm cubi.

c) 182 cm cubi.

d) 190 cm cubi.

a
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RSA0211 I cubi del blocco X hanno lato pari a 9 cm ed i cubi
del blocco Y hanno lato pari a 5 cm. Quali sono le
misure dei volumi complessivi dei due blocchi?

a) 2.944 cm cubi il blocco b) 2.926 cm cubi il blocco c) 2.932 cm cubi il blocco
d) 2.916 cm cubi il blocco d
X e 3.350 cm cubi il blocco X e 3.550 cm cubi il blocco X e 3.225 cm cubi il blocco X e 3.500 cm cubi il blocco
Y.
Y.
Y.
Y.

RSA0212 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X per 3.

a) 23.

b) 21.

c) 17.

d) 19.

b

RSA0213 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di tre ore e mezzo l'orologio A, individuare
l'affermazione corretta.

a) Nessun orologio segna
le 6.30.

b) Tutti gli orologi
segnano un'ora diversa.

c) Due orologi segnano la
stessa ora.

d) Un orologio segna le
8.30.

b
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a) 692.
RSA0214 Se il numero 192 viene scritto sotto a 675, il numero
832 viene scritto sotto a 192, allora in diagonale si può
leggere:
RSA0215 Indicare la pedina mancante fra quelle proposte.
a) La pedina A.

RSA0216

a) 6.

b) 793.

c) 225.

d) 618.

a

b) La pedina D.

c) La pedina C.

d) La pedina B.

d

b) 5.

c) 4.

d) 8.

d
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RSA0217 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X più 3.

a) 7.

b) 9.

c) 10.

d) 5.

a

RSA0218 A che cosa è uguale  se:
+=
+=
 +  +  = 15
RSA0219 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i
numeri, indicare qual è il risultato dell’espressione.

a) 13.

b) 7.

c) 15.

d) 25.

c

a) 14.

b) 19.

c) 15.

d) 28.

b

a) 16 volte.

b) 14 volte.

c) 15 volte.

d) 13 volte.

a

RSA0220 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.
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RSA0221 La relazione che lega gli elementi appartenenti
all'insieme A e gli elementi appartenenti all'insieme B
è del tipo...

a) Radice del numero.

b) Numero x se stesso : 2.

c) Numero + 4.

d) Numero x se stesso.

d

RSA0222 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
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a) Quadrato a +3; b -5; c
RSA0223 Quali tra i numeri proposti devono essere inseriti nei
tondini in modo che la somma nei quadrati evidenziati +1; d +2; e +2; f 0.
(a, b, c, d, ....) sia sempre pari a 9?

b) Quadrato a -3; b -4; c
+1; d +2; e -4; f 5.

c) Quadrato a -3; b -5; c
+1; d +2; e -4; f 0.

d) Quadrato a -3; b -5; c
+1; d -2; e +4; f 0.

c

RSA0224 Quale box contiene il secondo elemento mancante
della pedina?

b) Box D.

c) Box B.

d) Box A.

a

a) Box C.
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b) La Campania.

c) La Lombardia.

d) Il Piemonte.

c

RSA0226 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 52.

b) 56.

c) 54.

d) 48.

a

RSA0227 Inserire i segni necessari affinché l’operazione risulti a) - + - + - 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
RSA0228 I disegni che contengono un maggior numero di
a) B – A – C.
quadratini neri sono nell’ordine…

b) + + - - - -

c) + + - - - +

d) + - + + - -

c

b) C – A – B.

c) A – B – C.

d) B – C – A.

a

RSA0225 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le quattro regioni ha
registrato sempre un numero crescente di pendolari
anno dopo anno?

a) Il Lazio.
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RSA0229

a) 2/5; 3/6

b) 3/5; 1/2

c) 2/5; 1/3

d) 3/5; 2/6

b

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?
RSA0230 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. In quale tra i quattro settori risulta
più numerosa la percentuale di individui con diploma
di impiegati?

a) Nel settore industriale.

b) Nel settore
commerciale.

c) Nel settore agricolo.

d) Nel settore turistico.

a
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RSA0231 I cubi del blocco X hanno lato pari a 10 cm ed i cubi
del blocco Y hanno lato pari a 6 cm. Quali sono le
misure dei volumi complessivi dei due blocchi?

d) 4.400 cm cubi il blocco b
a) 4.200 cm cubi il blocco b) 4.000 cm cubi il blocco c) 4.800 cm cubi il blocco
X e 5.222 cm cubi il blocco X e 5.184 cm cubi il blocco X e 5.164 cm cubi il blocco X e 5.264 cm cubi il blocco
Y.
Y.
Y.
Y.

RSA0232 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 c) È contrassegnato con la
lettera B.
lettera A.

d) È contrassegnato con la a
lettera C.
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a) Alle ore 18:30.
RSA0233 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. In quale momento della giornata la
rilevazione del battito cardiaco della paziente
effettuata dall'infermiere X combacia con quella
effettuata dall'infermiere Y?

b) Alle ore 14:30.

c) Alle ore 17:30.

d) Alle ore 12:00.

c

RSA0234 Quale numero deve logicamente essere inserito al
posto del «?» ?

b) 40.

c) 44.

d) 38.

a

a) 47.
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RSA0235 L'area colorata in grigio del quadrato dato rappresenta: a) I 6/16 del totale.

b) I 7/16 del totale.

c) I 3/16 del totale.

d) I 8/16 del totale.

b

RSA0236

a) 35

b) 25

c) 37

d) 33

a

RSA0237 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
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RSA0238 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
a) La facoltà di Economia. b) La facoltà di Psicologia. c) La facoltà di Lettere.
seguente domanda. Quale tra le quattro facoltà conta il
maggior numero di studenti iscritti?

d) La facoltà di
Ingegneria.

c

RSA0239 Individuare quale tra i seguenti gruppi di segni deve
a) + - + + essere inserito affinché il calcolo risulti corretto. (Tutti
i numeri devono essere preceduti da un segno). 7 5 8
9 1 = 0
RSA0240 Quanti minuti devono trascorrere affinché l'orologio A a) 125 minuti.
segni l'ora dell'orologio B?

b) + - - - +

c) + - + - -

d) + - - + +

c

b) 160 minuti.

c) 145 minuti.

d) 165 minuti.

d
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RSA0241 Quale risultato si ottiene moltiplicando la somma delle a) Si ottiene 110. La
facce non visibili della figura A con la somma delle
somma delle facce non
facce non visibili della figura B? Nella figura A qual è visibili è 12.
la somma dei numeri contenuti nelle facce non
visibili?

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

RSA0242 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) Il numero 63.

b) Il numero 83.

c) Il numero 31.

d) Il numero 67.

a

RSA0243 A che cosa è uguale  se:
+-1=
 + 4 = 17

a) 1/2.

b) 7.

c) 2.

d) 6.

b
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RSA0244 Dopo aver osservato attentamente le tessere del
domino indicare quella che deve essere sostituita con
quella dei «??».

a) Tessera B.

b) Tessera A.

c) Tessera D.

d) Tessera C.

c
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RSA0245 Il grafico proposto rappresenta un campione di
a) 2005.
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?

b) 2007.

c) 2003.

d) 2001.

c

RSA0246

b) 35

c) 56

d) 42

b

a) 28

La figura 1 sta a 45 come la figura 2 sta a:
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RSA0247

Se il numero all'interno di ciascuna regione è una
misura della sua area, qual è il numero mancante?
RSA0248 Quale tra le figure proposte può correttamente
sostituire il jolly all’interno della serie?

a) 8

b) 4

c) 1

d) 2

d

a) La figura D.

b) La figura C.

c) La figura B.

d) La figura A.

b

b) 18.

c) 20.

d) 16.

d

RSA0249 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 14.
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RSA0250 Indicare quanto ha speso il comitato organizzativo del
campionato per premiare le prime tre squadre in
classifica, sapendo che ognuna di esse ha ricevuto un
bonus in denaro pari a 150 euro per ogni vittoria
riportata.

a) 7.600 euro.

b) 8.100 euro.

c) 9.200 euro.

d) 6.900 euro.

b

RSA0251 Quale numero integra logicamente la struttura?

a) Il numero 2.

b) Il numero 11.

c) Il numero 5.

d) Il numero 0.

c

RSA0252

a) 4.

b) 7.

c) 6.

d) 5.

c
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a) 5

RSA0253

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?
RSA0254 Se il numero 830 viene scritto sotto a 782, il numero
a) 836.
664 viene scritto sotto a 830, allora in diagonale si può
leggere:
RSA0255
a) 4

Se il numero all'interno di ciascuna regione è una
misura del suo perimetro, qual è il numero mancante?

b) 4

c) 2

d) 3

b

b) 734.

c) 786.

d) 204.

b

b) 1,5

c) 1

d) 2

b
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RSA0256

a) Figura 1

b) Figura 4

c) Figura 3

d) Figura 2

c

a) 42

b) 38

c) 76

d) 94

a

b) 672.

c) 770.

d) 478.

b

Quale, tra le figure proposte, è uguale a quella data
ruotata in senso antiorario di 90°?
RSA0257

Sapendo che la relazione che lega i due insiemi è
basata sul criterio di divisibilità, quale tra i seguenti
valori NON può assumere x.
RSA0258 Se il numero 478 viene scritto sotto a 675, il numero
a) 582.
902 viene scritto sotto a 478, allora in diagonale si può
leggere:
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RSA0259 Quale risultato si ottiene moltiplicando la somma delle a) Si ottiene 100. Nella
facce visibili della figura A per la somma delle facce
figura A.
non visibili della stessa figura? In quale figura la
somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili è
maggiore?

b) Si ottiene 98. Nella
figura B.

c) Si ottiene 98. Nella
figura A.

d) Si ottiene 96. Nella
figura B.

c

RSA0260

b) 24

c) 48

d) 36

a

a) 72

La figura 1 sta a 54 come la figura 2 sta a:
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RSA0261

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)?
RSA0262 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) y = 1 + 3x / 2

b) y = 2x – 2

c) y = x – 2

d) y = 1 + x / 2

d

a) A.

b) C.

c) B.

d) D.

a
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RSA0263 Dopo aver osservato la figura indicare l’affermazione
errata.

a) Y = ½ della figura
proposta.

b) Y = 1/3 della figura
proposta.

c) Y = 3X.

d) X = 1/6 della figura
proposta.

b

RSA0264 Il blocco Y è costituito da cubi identici a quello
contrassegnato dalla lettera X. Il lato del cubo X
misura 2 cm. Quale è il volume totale del blocco Y?

a) 252 cm cubi.

b) 248 cm cubi.

c) 264 cm cubi.

d) 260 cm cubi.

c

RSA0265 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X per 3.

a) 22.

b) 26.

c) 20.

d) 24.

d
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RSA0266 Quante «caselle» nere sono presenti rispettivamente
nei rettangoli 1 e 2?

a) 10 e 13.

b) 11 e 13.

c) 10 e 12.

d) 10 e 11.

a

RSA0267

a) Il quadrato A

b) Il quadrato C

c) Il quadrato D

d) Il quadrato B

b

a) 99

b) 88

c) 100

d) 98

a

Quale dei quadrati concentrici ha la somma dei numeri
lungo il perimetro diversa dagli altri?
RSA0268

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

RSA0269 Da quanti cubi piccoli è formato il cubo grosso?

a) 43.

b) 20.

c) 24.

d) 32.

a

RSA0270

a)

b)

c)

d)

b

RSA0271 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 15 minuti.

b) Devono trascorrere 75
ore e 45 minuti.

c) Devono trascorrere 75
ore e 15 minuti.

d) Devono trascorrere 76
ore e 45 minuti.

a

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

RSA0272 Quante volte il disegno I è contenuto nel disegno II? E a) Il disegno I è contenuto b) Il disegno I è contenuto c) Il disegno I è contenuto d) Il disegno I è contenuto
quante nel disegno III?
15 volte nel disegno II e 27 25 volte nel disegno II e 38 34 volte nel disegno II e 48 30 volte nel disegno II e
volte nel disegno III.
volte nel disegno III.
volte nel disegno III.
57,5 volte nel disegno III.

d

RSA0273

a)

b)

c)

d)

b

RSA0274

a) B

b) A

c) D

d) C

a

Su quale riga deve essere collocata Z, in X e Y,
affinché la serie in essa presentata sia corretta?

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

RSA0275 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A, individuare l'affermazione
corretta.

a) Nessun orologio segna
le 9.30.

b) Due orologi segnano le
7.15.

c) Un orologio segna le
8.30.

d) Un orologio segna le
6.00.

b

RSA0276 A che cosa è uguale © se:
+©+2=+1
 = + + - 4
= 3 x 2
RSA0277 A che cosa è uguale  se:
 = 18
=+
20 = 
RSA0278 Qual è il risultato della seguente
operazione?

a) 5.

b) 9.

c) 7.

d) 12.

c

a) 2.

b) 0.

c) 5.

d) 1.

a

a) 94482.

b) 341.

c) 703.

d) 40725.

a

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

RSA0279 Quale box contiene il secondo elemento mancante
della pedina?

a) Box B.

b) Box A.

c) Box C.

d) Box D.

b

RSA0280 Indicare quale simbolo è corretto inserire al posto del
«?».

a) =

b) >

c) ≤

d) <

b

RSA0281

a) 55

b) 9

c) 40

d) 21

a

Qual è il numero che completa lo schema?

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

RSA0282 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 dei cellulari
venduti nel mese di
gennaio è maggiore a
quelli venduti nel mese di
giugno.

b) Il numero di cellulari
venduti nel mese di marzo
è superiore a quello
venduto nel mese di luglio.

c) Il numero di cellulari
venduti nel mese di
febbraio è inferiore di
quella del mese di luglio.

d) Nella fine del mese di
luglio la vendita dei
cellulari ha subito un
decremento.

c

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

RSA0283

a) Circa 110

b) Circa 85

c) Circa 40

d) Circa 60

a

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

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?
RSA0284

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?

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

RSA0285 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 in percentuale
minore nelle ragazze
rispetto al gruppo nella
sua totalità.

b) Considerando la
differenza fra ragazzi e
ragazze, possiamo dire che
le ragazze rispetto ai
ragazzi fanno più a pugni.

c) Marinare la scuola
avviene con la stessa
percentuale per i ragazzi e
per le ragazze.

d) Il furto di oggetti di
scarso valore avviene in
percentuale minore per le
ragazze.

c

RSA0286

a) 4

b) 12

c) 10

d) 8

d

Quante volte la figura A sta nella figura B?

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

RSA0287 Quanto spende in media complessivamente per le
vacanze ed il tempo libero un cittadino con un reddito
di 25 mila euro?

a) 17.500 euro.

b) 15.750 euro.

c) 18.200 euro.

d) 16.250 euro.

d

RSA0288 Quale frazione del disegno non è quadrettata?

a) 5/16.

b) 21/32.

c) 29/25.

d) 9/17.

b

RSA0289 A che cosa è uguale ♦ se:
♦-♠=5
♣+1=5
♦-4=♣

a) 9.

b) 5.

c) 8.

d) 10.

c

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

RSA0290 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B.

a) 13 volte.

b) 10 volte.

c) 11 volte.

d) 12 volte.

d

RSA0291

a) 21

b) 14

c) 11

d) 7

b

a) 4

b) 3

c) 2

d) 5

c

Qual è la somma delle facce nascoste del dado?
RSA0292

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

RSA0293 Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

a) Il numero 47.

b) Il numero 19.

c) Il numero 23.

d) Il numero 54.

d

RSA0294

a) 6

b) Nessuna

c) 3

d) 2

c

a) 1,5

b) 4

c) 1

d) 2

c

Quante coppie di segmenti paralleli sono presenti in
figura?
RSA0295

Se il numero all'interno di ciascuna regione è una
misura della sua area, qual è il numero mancante?

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

RSA0296 Quale numero manca nella serie proposta?

a) Il numero 31.

b) Il numero 25.

c) Il numero 18.

d) Il numero 27.

d

RSA0297 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) 8 e 6.

b) 4 e 6.

c) 3 e 6.

d) 1 e 8.

d

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

RSA0298

Immaginando che questo orologio sia stato costruito
per funzionare in senso antiorario, che ora segnerebbe
tra 55 minuti?
RSA0299 Formare una classifica dei tre disegni proposti in
ragione del maggior numero di quadretti bianchi
presenti.

RSA0300

Immaginando che questo orologio sia stato costruito
per funzionare in senso antiorario, che ora segnerebbe
tra 45 minuti?

a) 4:40

b) 9:05

c) 9:10

d) 2:50

c

a) 1°: 2; 2°:3; 3°: 1.

b) 1°: 2; 2°: 1; 3°: 3.

c) 1°: 1; 2°:3; 3°: 2.

d) 1°: 1; 2°:2; 3°: 3.

b

a) 3:00

b) 8:55

c) 4:30

d) 9:00

d

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

RSB0001 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) Un orologio segna le
2.30.

b) Due orologi segnano le
2.15.

c) Un orologio segna le
7.30.

d) Nessun orologio segna
le 6.30.

a

RSB0002

a) 3.

b) 5.

c) 6.

d) 4.

a

RSB0003 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 tradizionale?”.

b) 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.

c) 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.

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 microonde?”.

d

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

RSB0004

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

a) 16.

b) 15.

c) 14.

d) 12.

a

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?
RSB0005

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

RSB0006

a) y = x / 4

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:
RSB0007 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?
a) =.

b) y = √(2x)

c) y = x2 / 54

d) y = x / 5

b

b) ≤.

c) <.

d) >.

d

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

RSB0008

Il perimetro del rombo avente per vertici i punti medi
dei lati del rettangolo è uguale:
RSB0009 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y per X.

a) al semiperimetro del
rettangolo

b) alla metà della somma
delle diagonali del rombo

c) al doppio della
diagonale del rettangolo

d) alla somma delle
diagonali del rombo

c

a) 18.

b) 32.

c) 38.

d) 34.

a

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

RSB0010 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?

a) L'area lasciata bianca
nel disegno Y è pari a
44/64 dell'area totale.

b) L'area lasciata bianca
nel disegno X è pari a
31/64.

c) L'area colorata in grigio d) L'area lasciata bianca
nel disegno X è maggiore
nel disegno Y è pari a
della metà dell'area totale. 40/64 dell'area totale.

d

RSB0011

a) 57/144.

b) 71/144.

c) 65/144.

d) 53/144.

a

RSB0012 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) =.

b) <.

c) ≤.

d) >.

d

RSB0013 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

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

RSB0014 Dopo aver osservato il grafico rispondere alle seguenti a) Architettura; Chimica.
domande. Quale tra le cinque facoltà risulta avere una
percentuale di iscritti doppia rispetto a quella di
Lettere? Quale tra le cinque facoltà risulta avere la
percentuale maggiore di iscritti?

b) Medicina; Economia.

c) Economia; Medicina.

d) Chimica; Lettere.

b

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

RSB0015 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) X = 6; Y = 3.

b) X = 5; Y = 3.

c) X = 5; Y = 2.

d) X = 6; Y = 2.

d

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

RSB0016 Dopo aver osservato l'insieme delle carte indicare in
quali box sono contenute le due carte girate.

a) Box B e box C.

b) Box C e box D.

c) Box B e box D.

d) Box A e box C.

b

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

RSB0017 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. In quali due mesi dell'anno il
carico di lavoro e il livello di stress percepito dai
dipendenti coincidono?

a) Luglio ed Agosto.

b) Febbraio ed Aprile.

c) Settembre e Gennaio.

d) Maggio e marzo.

c

RSB0018 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi C e D, portato avanti
di due ore l'orologio B e messo indietro di un'ora
l'orologio A, individuare l'affermazione corretta.

a) Nessun orologio segna
le 10.30.

b) Nessun orologio segna
le 5.15.

c) Un orologio segna le
1.30.

d) Nessun orologio segna
le 10.45.

a

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

RSB0019 Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X1
vale 49 e X4 vale 71, quanto vale X2 più X3?

a) 460.

b) 490.

c) 480.

d) 470.

c

RSB0020 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) <.

b) =.

c) ≤.

d) >.

a

RSB0021

a) 6-1-3-5-2-4-7

b) 7-2-4-3-5-1-6

c) 6-7-5-3-1-2-4

d) 7-5-1-3-2-4-6

d

b) 34 - 5.

c) 38 - 9.

d) 32 - 7.

d

In quale dei seguenti modi si possono disporre le righe
che compongono il quadrato per formare una lettera
dell’alfabeto?
RSB0022 Quali numeri devono logicamente integrare la
a) 36 - 11.
struttura?

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

RSB0023

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?
RSB0024 In quale/i dei disegni proposti l'aria colorata di grigio
è maggiore dell'aria lasciata bianca?

a) 3

b) 2

c) 1

d) 4

a

a) Nel disegno Y, in cui la
superficie grigia
rappresenta i 40/64 del
totale.

b) Nel disegno X, in cui la
superficie grigia
rappresenta i 42/64 del
totale.

c) In entrambi.

d) In nessuno.

c

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

RSB0025 Completare la seguente successione numerica.

a) 15 – 4.

b) 10 – 9.

c) 18 – 3.

d) 16 – 2.

c

RSB0026 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 47 - 40.

b) 40 - 60.

c) 42 - 58.

d) 53 - 68.

c

RSB0027 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 31 - 81.

b) 33 - 79.

c) 31 - 77.

d) 37 - 89.

b

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

RSB0028

a) Il raggio numero 2

b) Il raggio numero 3

Quale raggio deve essere eliminato perché in ogni
cerchio tutti i numeri siano divisibili per uno stesso
numero?
RSB0029 Dopo aver osservato la tabella indicare quanti punti ha a) Circa 0,9 punti a partita b) Circa 1,4 punti a
totalizzato in media a partita la squadra C sapendo che e 47 partite.
partita e 61 partite.
ha disputato 56 partite e quante partite in più avrebbe
dovuto vincere la squadra B per triplicare il numero di
partite vinte dalla squadra D.

c) Il raggio numero 1

d) Il raggio numero 4

d

c) Circa 1 punto a partita
e 35 partite.

d) Circa 1,2 punti a
partita e 54 partite.

d

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

RSB0030 Considerando che la figura proposta è formata da tanti a) 33 + 52.
cubi più piccoli individuare il loro numero.

b) 25 + 10.

c) 82 – 18.

d) 72 – 11.

c

RSB0031 Dopo aver osservato la figura proposta, cosa
metterebbe al posto del «?»?

a) LIX.

b) XLIII.

c) LIII.

d) LXIII.

d

RSB0032 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi C e D, portato avanti
di due ore l'orologio B e messo indietro di un'ora
l'orologio A, individuare l'affermazione corretta.

a) Due orologi segnano le
7.30.

b) Un orologio segna le
5.30.

c) Nessun orologio segna le d) Nessun orologio segna
7.
le 11.00.

c

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

RSB0033

a) 3.

b) 4.

c) 2.

d) 5.

b

RSB0034 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?
RSB0035 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

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

a) I domini C e F.

b) I domini B e C.

c) I domini A e E.

d) I domini D e B.

b

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

RSB0036 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y alla seconda più X alla terza.

a) 280.

b) 220.

c) 240.

d) 200.

b

RSB0037 Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X4
vale 126 e X6 vale 37, quanto vale X3 più X5?

a) 88.8.

b) 84.4.

c) 86.6.

d) 82.2.

c

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

RSB0038 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
c) Risposta 1) Si ottiene
un numero inferiore a 1/2. 1,5. Risposta 2) La somma
Risposta 2) La somma è
è 39.
44.

b
d) Risposta 1) Si ottiene
un numero superiore a
1/2. Risposta 2) La somma
è 46.

RSB0039 Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari
a 1 e che entrambe le figure Y e K sono composte da
cubi in tutto e per tutto identici al cubo in X, quale
risultato si ottiene dividendo Y per il terzo di K?

a) 0,8.

b) 0,3.

d) 0,6.

c) 0,4.

d

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

RSB0040 È maggiore la superficie colorata in grigio nel disegno a) Le due superficie sono
X o maggiore la superficie bianca nel disegno Y?
uguali (10/16 del totale).

b) È maggiore la
superficie bianca nel
disegno Y (11/16 del
totale).

c) È maggiore la superficie d) È maggiore la
grigia nel disegno X (12/16 superficie bianca nel
del totale).
disegno Y (12/16 del
totale).

b

RSB0041

b) x4; y1; z2; w2; r1

c) x1; y2 ; z3; w1; r1

c

a) x3; y4; z1, w4; r2

La figura rappresenta una griglia composta da 5x5
tasselli identificabili con un sistema di coordinate.
Indicare quale sequenza di tasselli soddisfa
l’espressione indicata.

d) x2; y3; z3; w2; r3

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

RSB0042 Se la Groove srl decidesse di assumere per il 2018 il
a) 30 dipendenti in più.
35% in più dei dipendenti rispetto a quelli attualmente
impiegati, quanto personale dovrebbe assumere in
aggiunta alle assunzioni totalmente previste per il
2018?

a) Il pentagono C

RSB0043

Quale livello, tra quelli concentrici, deve essere
eliminato affinché ogni raggio dia come somma un
numero primo?

b) 32 dipendenti in più.

c) 33 dipendenti in più.

d) 31 dipendenti in più.

b

b) La casella centrale

c) Il pentagono A

d) Il pentagono D

b

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

RSB0044 Dopo aver osservato attentamente le pedine proposte
nel primo gruppo, indicare le pedine mancanti nel
secondo gruppo.

a) Le pedine C e D.

b) Le pedine B e D.

c) Le pedine C e E.

d) Le pedine A e F.

c

RSB0045 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?
RSB0046 L'area colorata in grigio è maggiore nel disegno X o
nel disegno Y?

a) Aggiungere, al peso
agganciato a destra, un
ulteriore peso di 1 kg

b) Nulla, l'asta è già in
equilibrio

c) Aggiungere, al peso
agganciato a sinistra, un
ulteriore peso di 5 kg

d) Aggiungere, al peso
agganciato a destra, un
ulteriore peso di 5 kg

d

a) È uguale: rappresenta i
7/16 del totale.

b) Nel disegno Y e
rappresenta gli 8/16 del
totale.

c) Nel disegno X e
rappresenta 30/64 del
totale.

d) È uguale: rappresenta i
5/16 del totale.

a

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

RSB0047 Dopo aver osservato la tabella rispondere alle seguenti a) Circa 236 contratti;
domande. Quanti contratti sono stati mediamente
circa 59 contratti.
venduti dai 4 dipendenti nel mese di Agosto? Quanti
dei contratti del venditore più giovane sono stati
disdetti nel mese di Settembre?

b) Circa 231 contratti;
circa 63 contratti.

c) Circa 225 contratti;
circa 71 contratti.

d) Circa 227 contratti;
circa 67 contratti.

b

RSB0048 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
RSB0049 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

a) - + - + -

b) - - + + -

c) - - - + -

d) + - + + -

b

a) La figura A è contenuta
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 8
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 9
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta b
6 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 8
volte nella figura C.

a) Ha preso 30 ad ogni
esame.

b) Qualora avesse preso 30
a tutti gli esami tranne
uno, il voto di quest'ultimo
sarebbe 18.

c) Qualora anche al
secondo e terzo esame
avesse preso 30,
sicuramente i voti del
quarto e quinto esame
sarebbero 24 e 24.

d) Non può avere preso
altri 30 in altri esami oltre
al primo e all'ultimo.

RSB0050 Dopo aver osservato la tabella indicare quale tra le
seguenti affermazioni riferite alla studentessa Tiziana
Gallo è sicuramente vera:

b

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

RSB0051 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?
RSB0052 Sapendo che ogni box del blocco X vale 2,5 ; che ogni
box del blocco Y vale 1,2 e che ogni box del blocco K
vale 0,9 indicare quale dei tre blocchi, considerato il
numero di box da cui è composto, ha il valore
complessivo maggiore.

RSB0053 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?
RSB0054 Dopo aver analizzato la logica che lega le pedine del
primo gruppo, indicare le parti di pedine mancanti del
secondo gruppo.

b

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

a) Il box K.

b) Il box X.

c) Il box Y.

d) Nessuno dei tre blocchi, c
in quanto il blocco Y ed il
blocco K hanno lo stesso
valore complessivo.

a) 4

b) 2

c) 5

d) 3

b

a) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in A e F.

b) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in C e D.

c) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in B e E.

d) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in C e F.

b

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

RSB0055 Quale numero completa il secondo fiore?

a) 19.

b) 23.

c) 21.

d) 15.

b

RSB0056 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 66 - 18.

b) 58 - 24.

c) 45 - 22.

d) 62 - 20.

d

RSB0057 Dopo aver osservato la tabella rispondere alla
a) Risparmierà circa il
seguente domanda. L'azienda X ormai da più di 9 anni 13,5%.
si appoggia alla Up-Stand per una consulenza
finanziaria annuale, a partire dal prossimo anno
quanto risparmierà per lo stesso servizio?

b) Risparmierà circa
l'11,6%.

c) Risparmierà circa il
17,3%.

d) Risparmierà circa il
15,5%.

a

RSB0058 Individuare quale tra i seguenti gruppi di segni deve
essere inserito affinché il calcolo risulti corretto.
71 2/3 23 2 1/3 = 2
RSB0059 A che cosa è uguale  se:
=
+3= 
=6

a) + - + + -

b) - - - + -

c) - + - + -

d) - - + + -

d

a) 3.

b) 4.

c) 2.

d) 5.

a

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

RSB0060 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) Due orologi segnano le
2.30.

b) Tutti gli orologi
segnano un'ora diversa.

c) Nessun orologio segna le d) Un orologio segna 1.15.
12.15.

b

RSB0061 Se il numero 9326 viene scritto sotto a 2101, il
numero 5073 viene scritto sotto a 9326 e il numero
6482 viene scritto sotto a 5073, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0062 Supponendo che una laureanda voglia fare rilegare tre
copie della propria tesi con copertina in pelle da
consegnare alla commissione ed una con rilegatura a
spirale semplice per sé stessa, sapendo che la tesi è
composta da 75 fogli e che la studentessa ha scelto
una carta da 100 g per tutte e quattro le copie, quale
sarà il prezzo totale?

a) 2372.

b) 3104.

c) 9256.

d) 6132.

a

a) 127,45 euro.

b) 119,35 euro.

c) 131,50 euro.

d) 132,85 euro.

c

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

RSB0063

Quale, tra le figure proposte, è uguale a quella data
ruotata in senso antiorario di 130°?
RSB0064 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

RSB0065

RSB0066

Se 9762 sta a 26796, allora 9361 sta a:

a) Figura 3

b) Figura 2

c) Figura 4

d) Figura 1

a

a) 34 - 7.

b) 38 - 13.

c) 30 - 9.

d) 32 - 11.

b

a) 28.

b) 24.

c) 22.

d) 26.

d

a) 16391

b) 73153

c) 24681

d) 16396

a

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

RSB0067 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) I domini A e E.

b) I domini D e B.

c) I domini D e C.

d) I domini C e F.

c

RSB0068 A che cosa è uguale  se:
 +  + 1 = 13
+=
=
=7
RSB0069 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
RSB0070 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) 5.

b) 2.

c) 3.

d) 1.

d

a) - - - + +

b) + - + + -

c) - + - + -

d) + + - - +

d

a) I domini E e A.

b) I domini A e F.

c) I domini C e B.

d) I domini D e E.

a

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

RSB0071

a) 22.

b) 25.

c) 24.

d) 26.

d

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

RSB0072 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 13; verticale b) Verticale b 14; verticale c) Verticale b 16; verticale d) Verticale b 13; verticale a
c 5.
c 5.
c 7.
c 6.

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

RSB0073

Il rapporto tra la frazione che rappresenta la parte
bianca della figura 1 e quella che rappresenta la parte
nera della figura 2 è:
RSB0074 Sapendo che ogni box del blocco X vale 21,7 ; che
ogni box del blocco Y vale 1,9 e che ogni box del
blocco K vale 2,2 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

a) 5/8

b) 8/5

c) 3/5

d) 5/3

d

a) Il box Y.

b) Il box K.

c) Nessuno dei tre blocchi,
in quanto il blocco Y ed il
blocco K hanno lo stesso
valore complessivo.

d) Il box X.

d

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

RSB0075 Dopo aver osservato il grafico rispondere alle seguenti a) L'azienda A; tre: la C,
domande. Quale tra le quattro aziende ha
la A e la B.
complessivamente il maggior numero di clienti, tenuto
conto dei due mercati? Quante tra le quattro aziende
hanno più di quindici clienti sul mercato estero?

b) L'azienda C; tre: la D,
la A e la B.

c) L'azienda D; una: la B.

d) L'azienda B; due: la C e d
la B.

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

RSB0076

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?
RSB0077 Le frazioni che rappresentano la parte colorata in
grigio sull'area totale dei quadrati X e Y sono
rispettivamente:

a) A + C = B2 + 5

b) 1/2 C + 1 = A – B

c) (A – B)2 = C2

d) Nessuna delle altre
alternative è corretta

d

a) 10/16 e 20/128.

b) 6/16 e 25/128.

c) 8/16 e 22/128.

d) 4/16 e 30/128.

b

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

a) B < A < C

b) B < C < A

c) C < A < C

d) A < B < C

a

RSB0079

a) 12.

b) 14.

c) 8.

d) 10.

d

RSB0080

a) 38.

b) 40.

c) 44.

d) 42.

c

RSB0078

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?

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

RSB0081 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

RSB0082

a) 1/14

b) 0

c) 1/7

d) 2

b

a) 162.

b) 166.

c) 164.

d) 168.

d

Sapendo che nella tabella il risultato in orizzontale e
in verticale è sempre uguale, qual è il risultato
dell’espressione (X + Y – Z)/14?
RSB0083 Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X3
vale 36 e X4 vale 72, quanto vale X5 più X1?

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

RSB0084 L'azienda Z contatta la HR-G chiedendo un intervento a) 193 dipendenti.
di Prevenzione Burnout su entrambi i suoi tre poli
produttivi, dislocati a XXX, YYY e WWW. Sapendo
che in ciascuno dei poli XXX e YYY lavorano 71
dipendenti e che la HR-G, senza applicare alcuno
sconto, propone un preventivo di 7.644 $, quanti
dipendenti lavorano nel polo WWW?

b) 131 dipendenti.

c) 247 dipendenti.

d) 99 dipendenti.

b

RSB0085 A che cosa è uguale 2 x ♠ se:
♣ x ♠ = 12
♣=♥
♥=2+♦
♦=2
RSB0086 Dopo aver osservato la tabella indicare quale sarebbe
la perdita economica per la boutique se tutti e 10 i
pantaloni di velluto venissero venduti al cliente con
uno sconto del 60% anziché del 20%.

b) 6.

c) 9.

d) 5.

b

a) 7.

a) La boutique perderebbe b) La perderebbe 90 euro.
110 euro.

c) La boutique perderebbe d) La boutique
140 euro.
perderebbe 160 euro.

c

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

a) 215.232 euro.
RSB0087 Dopo aver osservato la tabella rispondere alla
seguente domanda. Quanto ha speso il Sert Trezzo sul
Brenta nell'anno 2015 se ciascuno degli iscritti ha
usufruito nell'arco dei 12 mesi di: 18 esami delle
urine, un esame del capello, 4 visite psichiatriche, 12
colloqui con lo psicologo e 6 colloqui con l'educatore?

b) 227.558 euro.

c) 234.674 euro.

d) 206.826 euro.

a

RSB0088 Le frazioni che rappresentano la parte colorata in
grigio sull'area totale dei quadrati X e Y sono
rispettivamente:

b) 16/64 e 30/64.

c) 20/64 e 25/64.

d) 24/64 e 20/64.

c

a) 18/64 e 27/64.

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

RSB0089 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) Il nuoto è praticato in
numero maggiore dai
ragazzi di prima media,
mentre il calcio da quelli
di terza media.

b) L’attività più praticata
dai ragazzi di seconda
media della scuola è la
pallavolo.

c) L’attività meno
praticata dai ragazzi di
prima media della scuola è
la pallavolo.

d) Dei ragazzi di seconda
media il medesimo
numero pratica rugby e
calcio.

c

RSB0090 Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2
vale 112 e X5 vale 88, quanto vale X1 più X3?

a) 64.

b) 82.

c) 76.

d) 78.

d

RSB0091 Se il numero 8732 viene scritto sotto a 1604, il
numero 9003 viene scritto sotto a 8732 e il numero
2541 viene scritto sotto a 9003, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0092 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi C e D, portato avanti
di due ore l'orologio B e messo indietro di trenta
minuti l'orologio A, individuare l'affermazione
corretta.

a) 1892.

b) 6705.

c) 0304.

d) 1701.

d

a) Nessun orologio segna
le 9.00.

b) Due orologi segnano le
2.30.

c) Nessun orologio segna le d) Un orologio segna le 7.
2.

c

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

RSB0093

a) numero al quadrato
invertito di segno

La relazione che lega gli elementi appartenenti
all’insieme A e gli elementi appartenenti all’insieme B
è:
RSB0094 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché a) x : – + + :
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).
RSB0095 L'area bianca del quadrato X e la colorata in grigio del a) 44/64 e 25/64.
quadrato Y sono rispettivamente:

b) numero al quadrato

c) nessuna delle altre
alternative è corretta

d) doppio del numero al
quadrato

b

b) x : + + – :

c) x + : x – :

d) : x – – + :

c

b) 28/64 e 17/64.

c) 25/64 e 13/64.

d) 39/64 e 21/64.

d

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

RSB0096 Calcolare il valore di Z e K.

a) Z = 10 e K = 1.

b) Z = 8 e K = 2.

c) Z = 9 e K = 2.

d) Z = 9 e K = 3.

c

RSB0097 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 89 - 36.

b) 85 - 34.

c) 89 - 38.

d) 87 - 37.

d

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

RSB0098 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) Per la figura I la tessera c) Per la figura I la tessera d) Per la figura I la tessera b
D e per la figura II la
C e per la figura II la
A e per la figura II la
B e per la figura II la
tessera B.
tessera A.
tessera A.
tessera A.

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

RSB0099 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) X = 3; Y = 8.

b) X = 4; Y = 1.

c) X = 4; Y = 2.

d) X = 3; Y = 2.

a

RSB0100 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y : X.

a) 5.

b) 8.

c) 7.

d) 6.

c

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

RSB0101 Dopo aver osservato la tabella indicare quale sarebbe
l'ampiezza campionaria per una ripetizione del test
Anova se il 19% dei soggetti rifiutasse di partecipare
nuovamente all'esperimento.

a) Circa 111 soggetti.

b) Circa 109 soggetti.

c) Circa 108 soggetti.

d) Circa 112 soggetti.

b

RSB0102 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) X = 9; Y = 6.

b) X = 9; Y = 2.

c) X = 4; Y = 9.

d) X = 8; Y = 2.

b

RSB0103 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di due ore e mezzo l'orologio B e messo avanti di
quindici minuti l'orologio C, individuare
l'affermazione corretta.

a) Tutti gli orologi
segnano un'ora diversa.

b) Un orologio segna le
9.30.

c) Un orologio segna le
6.15.

d) Due orologi segnano la
stessa ora.

a

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

RSB0104 Date le strutture 1 e 2 quale delle seguenti
affermazioni é corretta?

RSB0105 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X2 - X1 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X5 - X4.

b
d) 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.
d
a) X2 - X1 rappresenta
b) X2 - X1 rappresenta
c) X2 - X1 rappresenta 5/12 d) X2 - X1 rappresenta
4/12 del primo cerchio e
9/12 del primo cerchio e
del primo cerchio e X5 - X4 7/12 del primo cerchio e
X5 - X4 rappresenta 2/5 del X5 - X4 rappresenta 1/5 del rappresenta 2/3 del
X5 - X4 rappresenta 1/3 del
secondo cerchio.
secondo cerchio.
secondo cerchio.
secondo cerchio.
a) Le due strutture
contengono un eguale
numero di quadratini
anneriti.

RSB0106 Dopo aver osservato il grafico che cosa si può dedurre a) Che all'aumentare
osservando la distribuzione del personale per fascia di dell'età del lavoratore
età nella fascia di stipendio più bassa?
diminuisce lo stipendio
percepito.

b) In entrambe le
strutture é stato annerito
un numero dispari di
quadratini.

c) Nella struttura
contrassegnata con il
numero 1 sono anneriti 55
quadratini, nella
struttura contrassegnata
con il numero 2 sono
anneriti 60 quadratini.

b) Che è più probabile che
un lavoratore di 20-30
anni percepisca uno
stipendio da 1000/1500 €
rispetto a quanto lo sia per
un lavoratore di 31-40
anni.

c) Che il numero di
lavoratori di 41-50 anni
retribuiti con uno
stipendio da 1000/1500 € è
uguale al numero dei
lavoratori di 51-60 anni
retribuiti con uno
stipendio dello stesso
importo.

d) Che l'età del lavoratore
non è legata in nessuna
misura allo stipendio
percepito.

b

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

RSB0107 Se il numero 6908 viene scritto sotto a 1372, il
numero 5401 viene scritto sotto a 6908 e il numero
2010 viene scritto sotto a 5401, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0108 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?
RSB0109

Su quale riga deve essere collocata Z, in X e Y,
affinché la serie in essa presentata sia corretta?
RSB0110 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X2 + X1 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X3 - X4.

a) 3941.

b) 1901.

c) 1652.

d) 1900.

b

a) 600

b) 2.400

c) 1.200

d) 1.800

c

a) C

b) B

c) A

d) D

a

a) X2 + X1 rappresenta 1/6
del primo cerchio e X3 - X4
rappresenta 1/6 del
secondo cerchio.

b) X2 + X1 rappresenta
2/12 del primo cerchio e
X3 - X4 rappresenta 2/12
del secondo cerchio.

c) X2 + X1 rappresenta 3/8
del primo cerchio e X3 - X4
rappresenta 3/8 del
secondo cerchio.

d) X2 + X1 rappresenta
5/12 del primo cerchio e
X3 - X4 rappresenta 5/12
del secondo cerchio.

c

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

RSB0111 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

RSB0112

a) 23

b) 83

c) 82

d) 7

b

b) 26 - 5.

c) 30 - 11.

d) 22 - 7.

a

Qual è la differenza fra il prodotto delle facce nascoste
del dado e la somma di quelle visibili?
RSB0113 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 18 - 9.

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

b) 2.

c) 4.

d) 3.

c

RSB0115 Che numeri devo inserire rispettivamente nella figura a) 1 e 1.
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?

b) 1 e 2.

c) 2 e 5.

d) 2 e 2.

c

RSB0116 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?

b) Nella figura I la d; nella c) Nella figura I la e; nella
figura II la e.
figura II la c.

d) Sia per la figura I che
per la figura II la e.

c

RSB0114

a) 1.

a) Nella figura I la c; nella
figura II la e.

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

RSB0117

a) 20 facce

b) 18 facce

c) 10 facce

d) 12 facce

a

a) A

b) D

c) B

d) C

b

a) 32.

b) 10.

c) 27.

d) 15.

b

Il solido 5 rappresentato in figura è composto da:
RSB0118

Su quale riga deve essere collocata Z, in X e Y,
affinché la serie in essa presentata sia corretta?
RSB0119 A che cosa è uguale (/2) se:
= x4
= +2
=3

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

RSB0120 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 20 - 2.

RSB0121 Dopo aver osservato la tabella rispondere alla
a) Alla seconda.
seguente domanda. Un cittadino che spende
percentualmente di più per le spese mediche rispetto al
tempo libero e in eguale misura per istruzione e
vacanze a quale fascia di reddito appartiene?

b) 30 - 4.

c) 22 - 2.

d) 18 - 4.

d

b) Alla prima.

c) Alla quarta.

d) Alla terza.

d

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

RSB0122 Dopo aver osservato il grafico completare la seguente
affermazione con l'alternativa corretta: "A partire dal
primo secondo trascorso dalla presentazione dello
stimolo nuovo al neonato...".

a) La curva di attivazione
declina dolcemente, per
incontrare l'asse delle X in
prossimità di un secondo e
4 decimi.

b) Lo stato di attivazione
del neonato decresce
vertiginosamente,
determinando la maggiore
pendenza nella curva di
attivazione.

c) Occorrono solo altri due
decimi di secondo per
riportare a 0 lo stato di
attivazione.

c
d) Occorrono altri due
secondi affinché lo stato di
attivazione fisiologica del
neonato ritorni allo stato
di partenza.

RSB0123

a) 126

b) 168

c) 108

d) 120

a

a) 16.

b) 14.

c) 12.

d) 10.

c

Qual è il prodotto fra la somma delle facce nascoste
del primo dado e la somma di quelle visibili del
secondo?
RSB0124

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

RSB0125 Se il numero 3289 viene scritto sotto a 1473, il
numero 6481 viene scritto sotto a 3289 e il numero
2503 viene scritto sotto 6481, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0126 Se 7351 sta a 1537, allora 9452 sta a:
RSB0127 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) 5287.

b) 2563.

c) 4901.

a) 4719
a) Per entrambe le figure
il cerchio c.

b) 2549
c) 6138
b) Il cerchio d dalla figura c) Per entrambe le figure
I e il cerchio b dalla figura il cerchio b.
II.

d) 1283.

d

d) 2548
d) Per entrambe le figure
il cerchio a.

b
d

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

RSB0128 Dopo aver osservato la figura proposta, cosa
metterebbe al posto del «?»?

a) CX.

b) XC.

c) XL.

d) LX.

a

RSB0129 Dopo aver osservato attentamente le pedine proposte
nel primo gruppo, indicare le pedine mancanti nel
secondo gruppo.

a) Le pedine C e D.

b) Le pedine E e F.

c) Le pedine A e E.

d) Le pedine B e F.

d

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

RSB0130

a) Solo nella 1

In quale o quali delle figure proposte i triangoli ABC,
ABD e ABE hanno la medesima area?
RSB0131 L'azienda X decide di inviare in trasferta a Genova 25 a) 3.290 euro.
dei suoi dipendenti. Quanto spenderà acquistando
presso l'Hotel Vecchia Genova 3 pacchetti ViP per i
dirigenti, 5 pacchetti Super Deluxe per i capi reparto e
i pacchetti Standard per gli impiegati?

RSB0132 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X2 + X1 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X3 - X4.

a) X2 + X1 rappresenta
5/12 del primo cerchio e
X3 - X4 rappresenta 1/6 del
secondo cerchio.

b) Nella 1 e nella 2, ma
non nella 3

c) In nessuna

d) In tutte e tre

b

b) 3.370 euro.

c) 3.180 euro.

d) 3.410 euro.

a

b) X2 + X1 rappresenta 3/8
del primo cerchio e X3 - X4
rappresenta 1/8 del
secondo cerchio.

c) X2 + X1 rappresenta
7/12 del primo cerchio e
X3 - X4 rappresenta 2/5 del
secondo cerchio.

d) X2 + X1 rappresenta 5/8 b
del primo cerchio e X3 - X4
rappresenta 1/12 del
secondo cerchio.

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

RSB0133 A che cosa è uguale se:
= +1
 =
+ 4
= -2
 = 10
RSB0134 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di due ore e mezzo l'orologio B e messo indietro di
due ore l'orologio C, individuare l'affermazione
corretta.

RSB0135

a) 10.

b) 12.

c) 11.

d) 13.

d

a) Un orologio segna le
9.45.

b) Un orologio segna le
6.30.

c) Due orologi segnano le
6.30.

d) Nessun orologio segna
le 1.30.

c

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

b) 23.

c) 17.

d) 19.

c

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:
RSB0136 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 18.

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

RSB0137 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) Per la figura I la tessera c) Per la figura I la tessera d) Per la figura I la tessera d
C e per la figura II la
D e per la figura II la
B e per la figura II la
A e per la figura II la
tessera D.
tessera B.
tessera C.
tessera B.

RSB0138

a) A + D = B + C

Quale delle seguenti equivalenze tra i settori in figura
è corretta?

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.

RSB0139 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y (Non si può inserire in
nessuna casella il valore zero).

a) X = 5; Y = 6.

RSB0140 Si supponga che le figure X e Y rappresentino 2 pareti a) Parete X.
che sono state dipinte con vernice bianca e vernice
grigia. Per quale parete è stata utilizzata più vernice
bianca?

b) X = 4; Y = 6.

c) X = 4; Y = 7.

d) X = 5; Y = 7.

a

b) Parete X, in cui la
superficie bianca
rappresenta più del 90%
del totale.

c) Parete Y.

d) Parete Y, in cui la
superficie bianca
rappresenta i 30/64.

c

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

RSB0141 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 24 - 7.

b) 22 - 5.

c) 26 - 5.

d) 30 - 6.

b

RSB0142 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
RSB0143 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y (Non si può inserire in
nessuna casella il valore zero).

a) - + - + +

b) + - + - +

c) + - + + -

d) + + - - +

d

a) X = 3; Y = 9.

b) X = 4; Y = 8.

c) X = 4; Y = 9.

d) X = 3; Y = 8.

a

a) 50 - 8.

b) 52 - 4.

c) 60 - 2.

d) 54 - 6.

d

RSB0144 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

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

RSB0145 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 42.

b) 26.

c) 38.

d) 16.

a

RSB0146 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?

b) Il cerchio a e il cerchio
d.

c) Il cerchio c e il cerchio
d.

d) Il cerchio a e il cerchio
b.

b

a) Il cerchio b e il cerchio
d.

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

RSB0147 Si supponga che le figure X e Y rappresentino 2 pareti a) Si è utilizzata la stessa
che sono state dipinte con vernice bianca e vernice
quantità di vernice.
grigia. Nel complesso è stata utilizzata più vernice
bianca o più vernice grigia?

b) Bianca: poiché più della c) Bianca.
metà di entrambe le pareti
è bianca.

d) Grigia.

c

RSB0148 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

RSB0149 Dopo aver osservato attentamente le pedine proposte
nel primo gruppo, indicare le pedine mancanti nel
secondo gruppo.

a) Le pedine E e F.

b) Le pedine C e A.

c) Le pedine B e F.

d) Le pedine A e E.

b

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

RSB0150 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.

b) Mozzarelle.

c) Burro e caciotte in
eguale misura.

d) Caciotte.

b

RSB0151 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 42 - 42.

b) 44 - 44.

c) 46 - 48.

d) 41 - 40.

a

RSB0152

a) 15.

b) 10.

c) 5.

d) 12.

c

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

RSB0153

a) sempre più lento
rispetto a B e, in alcuni
momenti, pari a C

Il grafico mostra i tempi di risposta di tre individui a
un test, ripetuto nel tempo. Il soggetto A ha un tempo
di risposta:
RSB0154 Quali numeri devono essere inseriti nell’ordine
a) 22; 11; 9; 8; 5; 3
affinché l’operazione dia come risultato 3?
:xx:–=3
Si supponga di eseguire ogni operazione in ordine di
lettura, da sinistra a destra (senza quindi dare priorità a
moltiplicazioni e divisioni).

b) sempre più veloce
rispetto sia a B sia a C

c) sempre più lento
rispetto a B e C

d) sempre più veloce
rispetto a C e, in alcuni
momenti, pari a B

c

b) 1; 9; 17; 1; 8; 4

c) 33; 11; 3; √81; 9; 6

d) 3; 1; 6; 10; 8; 1

c

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

RSB0155

a) A e D

b) C o E

c) E

d) B

a

Con quali tra le caselle in X e Y deve coincidere Z
affinché l’operazione sia corretta?
RSB0156 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i
numeri, quale delle seguenti operazioni determina
come risultato 14?

a) L’operazione 1.

b) L’operazione 4.

c) L’operazione 3.

d) L’operazione 2.

b

RSB0157

a) 3

b) 2

c) 4

d) 1

a

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?

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

RSB0158 Calcolare a quali numeri corrispondono
rispettivamente il «?» e il «??».

a) 1 e 2.

b) 4 e 5.

c) 1 e 3.

d) 2 e 3.

c

RSB0159 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 32 - 11.

b) 36 - 13.

c) 30 - 7.

d) 34 - 13.

b

RSB0160 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 A.

b) Tessera B e tessera C.

c) Tessera C e tessera A.

d) Tessera A e tessera D.

a

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

RSB0161 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?
RSB0162 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

RSB0163 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

c

a) 1.800

b) 1.200

c) 0

d) 600

a) La figura A è contenuta
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 5
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
6 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta b
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 7
volte nella figura C.

a) 8 e 16.

b) 9 e 36.

c) 12 e 38.

d) 6 e 18.

b

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

RSB0164 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

RSB0165 A che cosa è uguale ⊳ se:
 = 89
 - 14 = 3 
= 5 ⊳
RSB0166

a) 2.

b) 11.

c) 5.

d) 4.

c

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

La figura rappresenta una griglia composta da 5x5
tasselli identificabili con un sistema di coordinate.
Indicare quale sequenza di tasselli soddisfa
l’espressione indicata.

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

RSB0167 Si supponga che le figure X e Y rappresentino 2 pareti a) Grigia: poiché più della
che sono state dipinte con vernice bianca e vernice
metà di entrambe le pareti
grigia. Nel complesso è stata utilizzata più vernice
è grigia.
bianca o più vernice grigia?

b) Grigia: poiché nella
parete X il grigio
rappresenta 10/16 e nella
parete Y rappresenta
11/16.

c) Bianca: poiché nella
d) Bianca: poiché più della a
parete X il bianco
metà di entrambe le pareti
rappresenta 9/16 e nella
è bianca.
parete Y rappresenta 7/12.

RSB0168 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?

b) 5

c) 4

a) 3

d) 2

d

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

RSB0169 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni
è falsa?

a) Il carico di lavoro
misurato ad Ottobre è
diverso dal carico di
lavoro percepito a ad
Aprile.

b) Il livello di stress
percepito è maggiore nel
mese di Aprile rispetto al
mese di Luglio.

c) Il carico di lavoro
misurato è minore nel
mese di Maggio rispetto al
mese di Novembre.

d) Il livello di stress
percepito è uguale tra il
mese di Settembre ed il
mese di Aprile.

a

RSB0170 Indicare da quanti cubi è costituito il solido proposto.

a) 58.

b) 46.

c) 44.

d) 51.

c

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

RSB0171 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) 45.000 tonnellate.

b) 30.000 tonnellate.

c) 10.000 tonnellate.

d) 60.000 tonnellate.

a

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

RSB0172 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni
è falsa?

a) La rilevazione
dell'infermiere Y alle ore
21:30 è di 85 battiti al
minuto.

b) La rilevazione
dell'infermiere X alle ore
18:30 è di 75 battiti al
minuto.

c) La rilevazione
dell'infermiere Y alle ore
12:00 è di 70 battiti al
minuto.

d) La rilevazione
dell'infermiere X alle ore
14:30 è di 70 battiti al
minuto.

d

RSB0173

a) Sequenza B

b) Sequenza D

c) Sequenza A

d) Sequenza C

d

Quale delle sequenze numeriche va inserita
nell’espressione (un numero per ogni quadratino)
affinché l’uguaglianza che ne deriva dia come
risultato 12?
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RSB0174 Sapendo che ogni box del blocco X vale 71,5 ; che
ogni box del blocco Y vale 9,9 e che ogni box del
blocco K vale 5 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

a) Il box X.

b) Il box Y.

c) Il box K.

d) Nessuno dei tre blocchi, a
in quanto il blocco X ed il
blocco Y hanno lo stesso
valore complessivo.

RSB0175 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 15.000
unità sbarcate in meno.

b) Si registrano 35.000
unità sbarcate in meno.

c) Si registrano 5.000
unità sbarcate in meno.

d) Si registrano 25.000
unità sbarcate in meno.

a

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

RSB0176

Quante volte la figura 1 è contenuta nella figura 2? E
quante volte la parte annerita della figura 2 è
contenuta nella figura 3?
RSB0177 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

RSB0178 La relazione che lega gli elementi appartenenti
all'insieme A e gli elementi appartenenti all'insieme B
è del tipo...

a) 4 volte; 2 volte

b) 5 volte; 2 volte

c) 6 volte; 2 volte

d) 5 volte; 10 volte

b

a) 70 - 1.

b) 72 - 3.

c) 80 - 5.

d) 76 - 7.

a

a) (numero2)-2.

b) (numero2)x2.

c) (numero2)+2.

d) (numero2)+3.

a

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

RSB0179 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché
la seguente operazione dia come risultato +10?
103 102 302 10 =
RSB0180 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y alla seconda (Non si può inserire in nessuna
casella il valore zero).

RSB0181 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) + - - -

b) + - - +

c) - + + -

d) - + - +

b

a) 22.

b) 25.

c) 24.

d) 26.

b

a) Nessun orologio segna
le 2.00.

b) Nessun orologio segna
le 1.45.

c) Un orologio segna le
4,30.

d) Un orologio segna le
5.30.

c
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RSB0182 Quale frazione del quadrato non è quadrettata?

a) 22/32.

b) 1/2.

c) 13/16.

d) 3/4.

b

RSB0183 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
RSB0184 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora e mezzo l'orologio B e messo indietro di due
ore l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) + - + x -

b) + - + + -

c) + - + - +

d) + - - + -

b

a) Un orologio segna le
12.00.

b) Nessun orologio segna
le 2.15.

c) Un solo orologio segna
le 6.

d) Gli orologi segnano
tutti un'ora diversa.

d

a) 5.

b) 7.

c) 11.

d) 15.

d

RSB0185 A che cosa è uguale (2 x ) se:
3 +  +  = 15
=3+
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RSB0186 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
a) Tre orologi segnano le
lancetta dei minuti degli orologi B e C (lasciando fissa 9.30.
quella delle ore), portando avanti di un’ora l’orologio
A e mettendo indietro di 2 l’orologio D, individuare
l’affermazione corretta.

b) Un solo orologio segna
le 9.30.

c) Due orologi segnano le
9.30.

d) Nessun orologio segna
le 9.30.

c

RSB0187 Inserire i segni necessari affinché l’operazione risulti
corretta. 3/4 1/2 7/4 2 3/4 1/4 = -1/2
RSB0188 Se 2381 sta a 18325, allora 4723 sta a:
RSB0189 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni
è vera?

a) + + - - + x

b) + - + - - +

c) + + - - + -

d) - + - - + -

b

a) 4681
a) All'aumentare del
reddito famigliare
aumentano sia il numero
di mezzi di trasporto sia il
numero di figli.

b) 32747
b) Al diminuire del
reddito famigliare
diminuisce il numero di
figli.

c) 3719
c) All'aumentare del
reddito famigliare
diminuisce il numero di
figli ed aumenta il numero
di mezzi di trasporto.

b
d) 32742
d) Nessuna inferenza può c
essere tratta in quanto dal
grafico non emerge alcuna
relazione di tipo lineare.

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

RSB0190 Quante volte il disegno I è contenuto nel disegno II? E a) 5 volte; 9 volte.
quante volte la parte tratteggiata del disegno II è
contenuta nel disegno III? 3.

b) 3 volte; 2,5 volte.

c) 3 volte; 1,5 volte.

d) 4 volte; 2 volte.

d

RSB0191 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 *?

b) Rispettivamente 18, 24
e 28.

c) Rispettivamente 9, 15 e
26.

d) Rispettivamente 13, 17
e 25.

b

d) Nel disegno X (2/3 del
totale).

a

a) Rispettivamente 11, 14
e 20.

RSB0192 La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno a) Nel disegno Y (26/64 del b) Nel disegno Y (30/64 del c) Nel disegno x (6/12 del
X o nel disegno Y?
totale).
totale).
totale).
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RSB0193 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 b) Nella figura I la c; nella c) Nella figura I la a; nella
figura II la d.
figura II la e.
figura II la b.

d) Sia per la figura I che
per la figura II la d.

a

RSB0194

a) x = y – z

d) z = x + y

b

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?

b) y = z – 2

c) y = z – x + 1
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RSB0195 Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2
vale 18 e X4 vale 23, quanto vale X5 più X3?

a) 238.

b) 226.

c) 254.

d) 242.

RSB0196 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X4 - X2 - X3 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X6 + X5.

a) X4 - X2 - X3 rappresenta
5/16 del primo cerchio e
X6 + X5 rappresenta 4/12
del secondo cerchio.

b) X4 - X2 - X3 rappresenta
7/16 del primo cerchio e
X6 + X5 rappresenta 2/3
del secondo cerchio.

c) X4 - X2 - X3 rappresenta
1/16 del primo cerchio e
X6 + X5 rappresenta 3/4
del secondo cerchio.

d) X4 - X2 - X3 rappresenta c
3/16 del primo cerchio e
X6 + X5 rappresenta 2/6
del secondo cerchio.

RSB0197 Quale numero può completare il secondo
fiore?

a) Il numero 32.

b) Il numero 503.

c) Il numero 662.

d) Il numero 102.

a

b
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RSB0198 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) 15 e 5, 18 e 8, 13 e 3.

b) 16 e 6, 17 e 7, 19 e 9.

c) 13 e 3, 16 e 6, 11 e 1.

d) 14 e 4, 19 e 9, 15 e 5.

b

RSB0199

a) 24.

b) 26.

c) 28.

d) 30.

b

RSB0200

a) 1/2 della superficie del
rettangolo maggiore

b) 4/3 della superficie del
rettangolo minore

c) 1/4 della superficie del
rettangolo maggiore

d) 3/4 della superficie del
rettangolo minore

c

La superficie del poligono colorato è uguale a:
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RSB0201 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
d) Risposta 1) Le somme
sono rispettivamente 9, 17,
12, 15. Risposta 2) La
somma è 53.

RSB0202 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y per X (Non si può inserire in nessuna casella il
valore zero).

a) 32.

b) 31.

c) 28.

d) 30.

d
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RSB0203

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)?
RSB0204 Si supponga che le figure X e Y rappresentino 2 pareti
che sono state dipinte con vernice bianca e vernice
grigia. Nel complesso è stata utilizzata più vernice
bianca o più vernice grigia?

RSB0205 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?

d) 8

c

a) 4

b) 3

c) 2

a) Grigia: poiché nella
parete X il bianco
rappresenta 6/16 e nella
parete Y il grigio
rappresenta 7/16.

b) Bianca: poiché nella
parete X il grigio
rappresenta 8/16 e nella
parete Y il grigio
rappresenta 4/16.

c) Grigia: poiché più della d) Bianca: poiché più della d
metà di entrambe le pareti metà di entrambe le pareti
è grigia.
è bianca.

a) 0

b) 1.800

c) 600

d) 1.200

c
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RSB0206

a) 3,333.

b) 0,111.

c) 0,333.

d) 1,111.

b

RSB0207 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 42 - 3.

b) 46 - 5.

c) 40 - 9.

d) 44 - 7.

a

RSB0208

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

b) 46/64 e 30/64.

c) 40/64 e 25/64.

d) 42/64 e 28/64.

c

Riguardo ai solidi rappresentati in figura è possibile
affermare che:
RSB0209 L'area colorata in grigio del quadrato X e la bianca del a) 15/32 e 15/32.
quadrato Y sono rispettivamente:
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RSB0210 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante nel secondo gruppo.

a) La pedina mancante è
la C.

b) La pedina mancante è
la D.

c) La pedina mancante è
la A.

d) La pedina mancante è
la B.

b

RSB0211 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
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RSB0212

a) Circa 350

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)?
RSB0213 Quanti cubi più piccoli occorrono per completare il
a) 21 x 31.
cubo proposto?

b) Circa 240

c) Circa 120

d) Circa 100

b

b) 23.

c) 32.

d) 22.

a
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RSB0214 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni
è corretta?

a) Durante i primi due
decimi di secondo
successivi alla
presentazione dello
stimolo lo stato di
attivazione del neonato
aumenta di un'unità.

b) Il picco massimo di
attivazione fisiologica
viene raggiunto dal
neonato più lentamente di
quanto non venga
ripristinato lo stato di
attivazione fisiologica di
partenza.

c) La variazione maggiore
di attivazione fisiologica
del neonato si registra tra
i 6 e i 7 decimi successivi
alla presentazione dello
stimolo nuovo.

d) Il neonato impiega un
secondo e mezzo per
ripristinare lo stato di
attivazione di partenza
inseguito alla
presentazione di uno
stimolo nuovo.

a

RSB0215

a) 10 facce

b) 12 facce

c) 14 facce

d) 8 facce

b

Il solido 4 rappresentato in figura è composto da:
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RSB0216 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
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RSB0217 Dopo aver osservato il grafico rispondere alle seguenti a) Olympique Lyonnais; 1. b) Paris-St. Germain; 2.
domande. Quale squadra ha pareggiato un numero di
partite uguale al numero di partite perse dal Real
Madrid? Quante squadre hanno vinto più di 15 partite
e pareggiato più di 10 partite?

c) Liverpool; 3.

d) Nessuna squadra ha
pareggiato un numero di
partite uguale al numero
di partite perse dal Real
Madrid; Tutte e 4.

b
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RSB0218

Riguardo ai solidi rappresentati in figura è possibile
affermare che:
RSB0219 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

RSB0220 Quale delle seguenti affermazioni é corretta?

a) il solido 2 ha un terzo
delle facce del solido 5

b) il solido 3 ha un terzo
delle facce del solido 4

c) il solido 1 ha la metà
delle facce del solido 5

d) il solido 1 ha un quarto
delle facce del solido 5

d

a) 93 - 29.

b) 91 - 32.

c) 89 - 31.

d) 87 - 28.

b

a) L'area tratteggiata nel
disegno 2 é pari a 19/36
dell'area totale.

b) L'area tratteggiata nel
disegno 1 é maggiore
dell'area tratteggiata nel
disegno 2.

c) L'area tratteggiata nel
d) L'area lasciata bianca
disegno 2 é maggiore della nel disegno 2 é pari a 1/2
metà dell'area totale.
dell'area totale.

c
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RSB0221 Dopo aver ruotato gli orologi in senso antiorario di
180°, quale orologio segna un'ora più vicina alle 4?

b) L'orologio A.

c) L'orologio D.

d) L'orologio C.

d

RSB0222 Se la scatola contrassegnata dalla lettera X contiene
a) 9.892 soldatini.
108 soldatini di plastica ed i blocchi Y e K sono
costituiti da scatole identiche alla scatola X per forma
e per contenuto, quanti soldatini di plastica si
ottengono se al doppio del quantitativo del blocco Y si
sottrae un terzo del quantitativo del blocco K?

b) 9.692 soldatini.

c) 9.792 soldatini.

d) 9.592 soldatini.

c

RSB0223 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

b) 17 e 42.

c) 34 e 68.

d) 33 e 66.

c

a) L'orologio B.

a) 21 e 42.
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RSB0224 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora e mezzo l'orologio B e messo indietro di
quindici minuti l'orologio C, individuare
l'affermazione corretta.

b) Due orologi segnano la
stessa ora.

c) Nessun orologio segna le d) Un orologio segna le
11.15.
11.30.

b

RSB0225 Se la scatola contrassegnata dalla lettera X contiene 29 a) 747 soldatini.
soldatini di plastica ed i blocchi Y e K sono costituiti
da scatole identiche alla scatola X per forma e per
contenuto, quanti soldatini di plastica si ottengono se
al quantitativo del blocco Y si sottrae la metà del
quantitativo del blocco K?

b) 721 soldatini.

c) 689 soldatini.

d

RSB0226 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

b) L'area colorata in
c) L'area colorata in grigio d) L'area lasciata bianca
grigio nel disegno Y è pari nel disegno Y è pari a 1/3 nel disegno X è pari a
a 1/4 dell'area totale.
dell'area totale.
10/16.

a) Un orologio segna le
6.00.

a) L'area colorata in
grigio nel disegno X è
maggiore della metà
dell'area totale.

d) 696 soldatini.

b
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RSB0227

a) 8.

b) 12.

c) 15.

d) 5.

d

RSB0228 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

RSB0229 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 47 - 80.

b) 41 - 70.

c) 63 - 68.

d) 45 - 78.

a

RSB0230 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) <.

b) =.

c) >.

d) ≤.

c
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RSB0231 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 “d” segna
un'ora più vicina alle 9,15
e l'orologio “e” segna
un'ora più vicina alle 3,15.

b) L'orologio “e” segna
un'ora più vicina alle 9,15
e l'orologio “b” segna
un'ora più vicina alle 3,15.

c) L'orologio “e” segna
un'ora più vicina alle 9,15
e l'orologio “a” segna
un'ora più vicina alle 3,15.

d
d) L'orologio “b” segna
un'ora più vicina alle 9,15
e l'orologio “d” segna
un'ora più vicina alle 3,15.

RSB0232

a) Il prezzo del titolo
Cucchi si è mantenuto
costantemente sotto i 30
euro

b) Il prezzo del titolo
Cucchi non si è mantenuto
costantemente sotto i 20
euro

c) Il prezzo del titolo
Baffini si è mantenuto
costantemente fra i 5 e i 15
euro

c
d) Il prezzo del titolo
Baffini non si è mantenuto
costantemente sopra i 20
euro

a) In nessuno dei due.

b) Nel disegno
contrassegnato con il
numero uno.

c) In entrambi i disegni.

d) Nel disegno
contrassegnato con il
numero due.

Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta
sulla base dei dati riportati nel grafico?
RSB0233 In quale/i dei disegni proposti l’area tratteggiata é
maggiore dell’area lasciata invece bianca?

a
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RSB0234 Dopo aver osservato la tabella indicare quale è stato il
numero medio di pazienti trattati per reparto
assumendo che nel 2014 siano stati trattati 1300
pazienti nel reparto di cardiologia.

a) Circa 1198 pazienti per
reparto.

b) Circa 1052 pazienti per
reparto.

c) Circa 1133 pazienti per
reparto.

d) Circa 1241 pazienti per
reparto.

c

RSB0235 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
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RSB0236 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 il commercio.

b) Il settore che mostra un c) Il settore che mostra un
maggior numero di donne maggior numero di donne
occupate è l'artigianato.
occupate è l'industria.

d) Il settore che mostra un d
maggior numero di donne
occupate è il terziario.

RSB0237 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte è
contenuto nella figura C.

a) 14 volte nella figura B e
36 volte nella figura C.

b) 12 volte nella figura B e c) 10 volte nella figura B e
32 volte nella figura C.
28 volte nella figura C.

d) 16 volte nella figura B e b
42 volte nella figura C.

RSB0238 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

a) La figura A è contenuta
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
5 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 5
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 7
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta b
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.

RSB0239 A che cosa è uguale  se:
=
: 2= 
=8

a) 20.

b) 8.

c) 16.

d) 14.

c

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

RSB0240

a) 70

b) 80

c) 90

d) 100

d

a) il solido 5 ha il triplo
delle facce del solido 3

b) il solido 4 ha il doppio
delle facce del solido 2

c) il solido 2 ha il doppio
delle facce del solido 1

d) il solido 4 ha il doppio
delle facce del solido 3

d

Quale numero completa logicamente lo schema
seguente?
RSB0241

Riguardo ai solidi rappresentati in figura è possibile
affermare che:

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

RSB0242 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 69.

b) 42.

c) 76.

d) 88.

d

RSB0243 Se il centro commerciale Populis nell'anno 2018
volesse dimezzare il numero degli stagisti rispetto a
quello attuale in modo da poter retribuire ciascuno di
essi con un importo pari all'85% dello stipendio più
alto tra quelli percepiti dai dipendenti Populis, quale
sarebbe il costo mensile per il centro commerciale per
la retribuzione degli stagisti?

a) 46.805 euro.

b) 43.605 euro.

c) 49.995 euro.

d) 47.325 euro.

b

RSB0244

a) 2.

b) 3.

c) 1.

d) 4.

a

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

RSB0245 Da quanti cubi piccoli è formato il cubo grosso?

a) 51.

b) 53.

c) 46.

d) 44.

d

RSB0246 A che cosa è uguale  se:
=
: 2= 
=8
RSB0247 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) 8.

b) 20.

c) 14.

d) 16.

d

a) I domini A e E.

b) I domini D e A.

c) I domini C e F.

d) I domini C e B.

c

a) 1.800

b) 1.200

c) 0

d) 600

c

RSB0248

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?

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

RSB0249 Le frazioni che rappresentano la parte colorata in
grigio sull'area totale dei quadrati X e Y sono
rispettivamente:

b) 6/16 e 40/64.

c) 9/16 e 51/64.

d) 5/16 e 43/64.

a

RSB0250 Premesso che: 1) la somma dei numeri di ogni riga e
a) A = 9; B = 11; C = 14.
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.

b) A = 12; B = 18; C = 15.

c) A = 15; B = 9; C = 21.

d) A = 20; B = 17; C = 13.

b

RSB0251 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché a) + + + - la seguente operazione dia come risultato +10? 10 102
3x102 6x102 103 =

b) - - - - +

c) + - - - +

d) - + + + -

c

a) 7/16 e 46/64.

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

RSB0252 Se la scatola contrassegnata dalla lettera X contiene 7
kg di zucchero ed i blocchi Y e K sono costituiti da
scatole identiche alla scatola X per forma e per
contenuto, quanti kg di zucchero si ottengono se al
quantitativo del blocco Y si aggiunge la metà del
quantitativo del blocco K?

b) 357 kg.

c) 348 kg.

d) 361 kg.

b

RSB0253 Il grafico proposto rappresenta in percentuale il
a) 296.
pescato di un piccolo porticciolo italiano. Se il pescato
complessivo è stato di 800 unità, quante unità di tonno
sono state pescate?

b) 291.

c) 199.

d) 281.

a

RSB0254 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso antiorario
alla lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato
avanti di un'ora e mezzo l'orologio B e messo indietro
di un'ora l'orologio C, individuare l'affermazione
corretta.

a) Due orologi segnano le
7.30.

b) Tutti gli orologi
segnano un'ora diversa.

c) Nessun orologio segna le d) Un solo orologio segna
1.15.
le 10.30.

a

RSB0255 A che cosa è uguale (3 x ) se:
2 +  +  = 12
=2+
RSB0256 Se il numero 3018 viene scritto sotto a 1796, il
numero 2543 viene scritto sotto a 3018 e il numero
7891 viene scritto sotto a 2543, allora in diagonale si
può leggere:

a) 16.

b) 18.

c) 14.

d) 15.

b

a) 1059.

b) 1041.

c) 3027.

d) 2981.

b

a) 379 kg.

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

RSB0257 Quante volte il disegno I è contenuto nel disegno II? E a) 3 volte; 8 volte.
quante volte nel disegno
III?

a) solo nella corona
intermedia

RSB0258

Il numero 48 può essere inserito:

b) 4 volte; 11 volte.

c) 5 volte; 9 volte.

d) 3 volte; 12 volte.

a

b) in una qualsiasi delle
tre corone circolari

c) solo nella corona più
interna

d) solo nella corona più
esterna

b

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

RSB0259 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. In quale tra le quattro regione la
fluttuazione del numero di pendolari per anno si è
rilevata più contenuta?

a) In Piemonte.

b) In Campania.

c) In Lazio.

d) In Lombardia.

a

RSB0260 Se dal solido proposto tolgo 4 dei cubetti di cui è
composto, rimangono….

a) 33 + 52.

b) 62 + 6.

c) 92.

d) 82 – 72.

b

RSB0261

a) 6

b) 3

c) 2

d) 1

c

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?

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

RSB0262 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso antiorario
a) Nessuno orologio segna
alla lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato
le 10.45.
avanti di un'ora e mezzo l'orologio B e messo avanti di
un'ora e quarantacinque minuti l'orologio C,
individuare l'affermazione errata.

b) Due orologi segnano le
12.30.

c) Due orologi segnano le
5.30.

d) Un solo orologio segna
le 5.30.

d

RSB0263 Paola per pulire una parte della stanza (parte
a) 1,20 litri.
quadrettata) ha utilizzato 0,5 litri di detergente. Quanti
litri di detergente utilizzerà complessivamente per
pulire tutta la stanza?

b) 0,98 litri.

c) 0,72 litri.

d) 0,66 litri.

c

RSB0264 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

b) La figura A è contenuta
5 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 7
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta d
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 8
volte nella figura C.

a) La figura A è contenuta
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.

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

RSB0265 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y (Non si può inserire in
nessuna casella il valore zero).

a) X = 4; Y = 6.

b) X = 3; Y = 6.

c) X = 4; Y = 5.

d) X = 3; Y = 5.

b

RSB0266

a) 95/144.

b) 83/144.

c) 91/144.

d) 81/144.

c

RSB0267

a) 28.

b) 30.

c) 26.

d) 32.

b

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

RSB0268

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

Riguardo ai solidi rappresentati in figura è possibile
affermare che:
a) 7,24.
RSB0269 Sono date le seguenti informazioni: 1)la figura Y è
composta da cubi aventi lo stesso valore del cubo
contrassegnato dalla lettera X; 2)il cubo
contrassegnato dalla lettera X ha valore pari a 2/3; 3)la
figura K è composta da cubi aventi valore triplo
rispetto a quello del cubo contrassegnato dalla lettera
X. Si indichi quale risultato si ottiene dividendo K per
Y.

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

b) 5,57.

c) 6,82.

d) 8,49.

c

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

RSB0270 Sapendo che ogni box del blocco X vale 17,8 ; che
ogni box del blocco Y vale 1,3 e che ogni box del
blocco K vale 1,4 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

a) Il box X.

b) Nessuno dei tre blocchi, c) Il box Y.
in quanto il blocco Y ed il
blocco K hanno lo stesso
valore complessivo.

d) Il box K.

a

RSB0271 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) X = 3; Y = 4.

b) Entrambe 3.

d) Entrambi 4.

d

c) X = 4; Y = 3.

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

RSB0272

a) Sequenza C

Quale delle sequenze numeriche va inserita
nell’espressione (un numero per ogni quadratino)
affinché l’uguaglianza che ne deriva dia come
risultato 6?
RSB0273 Dopo aver osservato la tabella rispondere alla
a) 1.339 $.
seguente domanda. Se la Up-Stand maggiorasse ogni
prezzo del 3% quanto spenderebbe un cliente da più di
10 anni per un'indagine di mercato?

b) Sequenza B

c) Sequenza D

d) Sequenza A

b

b) 1.315 $.

c) 1.333 $.

d) 1.327 $.

a

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

RSB0274 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) I domini C e F.

b) I domini A e E.

c) I domini D e E.

d) I domini D e B.

c

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?
RSB0276 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

a) 1.800

b) 0

c) 600

d) 1.200

c

a) La figura A è contenuta
14 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 5
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
10 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 2
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
16 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta d
12 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 3
volte nella figura C.

RSB0275

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

RSB0277 La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno a) Nel disegno X: 103/128
X o nel disegno Y?
contro gli 86/128 del
disegno Y.

b) Nel disegno Y: 25/64
contro i 22/64 del disegno
X.

c) Nel disegno Y: 12/32
contro i 10/32 del disegno
X.

d) Nel disegno Y: 30/64
contro i 24/64 del disegno
Y.

b

RSB0278 Dopo aver analizzato la logica che lega le pedine del
primo gruppo, indicare le parti di pedine mancanti del
secondo gruppo.

b) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in C e F.

c) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in A e F.

d) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in B e E.

d

a) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in C e D.

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

RSB0279 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y alla seconda per X alla terza (Non si può
inserire in nessuna casella il valore zero).

a) 1.520.

b) 2.187.

c) 2.250.

d) 3.584.

b

RSB0280 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 18 e 7.

b) 4 e 13.

c) 7 e 12.

d) 5 e 11.

c

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

RSB0281 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y (Non si può inserire in
nessuna casella il valore zero).

a) X = 2; Y = 1.

b) X = 1; Y = 2.

c) Entrambi 2.

d) Entrambi 1.

d

RSB0282 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) <.

b) >.

c) =.

d) ≤.

b

RSB0283

a) 8.

b) 10.

c) 6.

d) 5.

c

RSB0284 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante nel secondo gruppo.

a) La pedina mancante è
la D.

b) La pedina mancante è
la C.

c) La pedina mancante è
la A.

d) La pedina mancante è
la B.

b

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

RSB0285 Quale dei numeri proposti può essere inserito al posto
del «?» nel secondo fiore?

a) Il numero 42.

b) Il numero 1006.

RSB0286 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte è
contenuto nella figura C.

a) 12 volte nella figura B e
38 volte nella figura C.

RSB0287 Quale numero deve logicamente integrare la
struttura?

a) 44.

d) Il numero 168.

c

b) 10 volte nella figura B e c) 6 volte nella figura B e
34 volte nella figura C.
34 volte nella figura C.

d) 8 volte nella figura B e
36 volte nella figura C.

d

b) 56.

d) 42.

a

c) Il numero 307.

c) 21.

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

RSB0288 Quale numero deve logicamente essere inserito al
posto del «?» e perché?

a) Il numero 22, perché la
differenza dei numeri di
ciascun quadrante dia 1.

RSB0289 Dopo aver osservato la tabella indicare quanti contratti a) 92 contratti.
in più avrebbe dovuto vendere Patrizio Svevi per
raddoppiare il numero di contratti venduti da Fabio
Lolli.

b) Il numero 22, perché il
prodotto dei numeri di
ciascun quadrante sia
uguale.

c) Il numero 22, perché la
somma dei numeri di
ciascun quadrante sia un
numero divisibile per 11.

d) Il numero 22, perché la
somma dei numeri di
ciascun quadrante sia
uguale.

d

b) 89 contratti.

c) 90 contratti.

d) 94 contratti.

a

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

RSB0290 Calcolare a quali numeri corrispondono
rispettivamente il «?» e il «??»

a) 2 e 7.

b) 3 e 8.

c) 2 e 9.

d) 3 e 7.

d

RSB0291 A che cosa è uguale  se:
 +  + 1 = 13
+=
=
=7
RSB0292 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) 5.

b) 2.

c) 3.

d) 1.

d

a) <.

b) =.

c) >.

d) ≤.

a

b) 38.

c) 42.

d) 46.

c

RSB0293 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 48.

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

RSB0294 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) X = 5; Y = 4.

a

b) X = 4; Y = 4.

c) X = 5; Y = 3.

d) X = 5; Y = 6.

RSB0295 È maggiore la parte bianca della figura 1 o la parte
a) È maggiore nella figura
bianca della figura 2, e a quale frazione delle rispettive 2. Corrispondono,
figure 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 c
1. Corrispondono,
rispettivamente, a 51/72
della figura 1 e a 29/36
della figura 2.

RSB0296 Il cliente Y contatta la Società Les Chateaux
chiedendo l'affissione di un manifesto pubblicitario
per 12 mesi. La Società propone un preventivo
secondo il tariffario ed il cliente, non soddisfatto del
prezzo, riesce ad ottenere che tutte le 12 mensilità
vengano pagate con la tariffa della terza fascia. Quale
è il risparmio rispetto al preventivo iniziale?

b) 100 $.

c) 80 $.

d) 90 $.

a) 70 $.

c

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

a) Verticale a 11; verticale b) Verticale a 12; verticale c) Verticale a 12; verticale
RSB0297 Aggiungere nella figura i numeri mancanti in modo
che la somma della verticale a sia pari a 44, la
b 5; verticale c 0.
b 5; verticale c 0.
b 4; verticale c 1.
verticale b superi di 4 la verticale a e che la verticale c
sia inferiore di 3 rispetto alla verticale d.

d) Verticale a 12; verticale d
b 5; verticale c 1.

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

RSB0298 Le aree annerite della figura 1 e della figura 2
differiscono per una superficie pari a….

a) 2 quadretti.

RSB0299 Sapendo che ogni box del blocco X vale 6,9 ; che ogni a) Il box Y.
box del blocco Y vale 1,3 e che ogni box del blocco K
vale 0,3 indicare quale dei tre blocchi, considerato il
numero di box da cui è composto, ha il valore
complessivo maggiore.

b) 1 quadretto.

c) mezzo quadretto.

b) Nessuno dei tre blocchi, c) Il box X.
in quanto il blocco X ed il
blocco K hanno lo stesso
valore complessivo.

d) 4 quadretti.

a

d) Il box K.

d

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

RSB0300 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 il Cigno sono
iscritti 180 bambini tra 712 mesi, 150 bambini tra
3-6 mesi e 160 bambini tra
13-24 mesi.

RSB0301 Quale numero deve essere inserito nella seguente serie a) Il numero 17.
numerica?

b) Al nido Pastello sono
c) Al nido Piccoli uomini
iscritti meno bambini di 3- sono iscritti 555 bambini
6 mesi che bambini di 25- tra i 13-24 mesi.
36 mesi.

d) Il nido Scarabocchio
ospita più bambini tra i 712 mesi che bambini tra i
25-36 mesi.

b

b) Il numero 18.

d) Il numero 10.

c

c) Il numero 16.

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

RSB0302 Quale frazione del quadrato è quadrettata?

a) 3/8.

b) 11/32.

c) 1/4.

d) 5/16.

d

RSB0303

a) x2; y4; z3; w1; r2

b) x3; y1; z1; w4; r4

c) x4; y3; z2; w4; r3

d) x1; y3; z4; w2; r1

b

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.

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

b
a) il doppio del numero
b) il numero
c) il doppio del numero
d) il numero
corrispondente alla lettera corrispondente alla lettera corrispondente alla lettera corrispondente alla lettera
più 7
al quadrato più 1
al quadrato

RSB0304

La relazione che lega gli elementi appartenenti
all’insieme A e gli elementi appartenenti all’insieme B
è:
a) 12

RSB0305

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?

b) 14

c) 8

d) 16

b

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

RSB0306

a) 52

b) 18

c) 15

d) 34

a

Quale tra i seguenti numeri può completare la
scacchiera?
RSB0307 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) =.

b) >.

c) <.

d) ≤.

b

d
RSB0308 Dopo aver osservato attentamente le figure, indicare
a) Quadrato a: 6, 3; b: 2,
b) Quadrato a: 6, 3; b: 2,
c) Quadrato a: 6, 4; b: 2,
d) Quadrato a: 6, 3; b: 2,
quali tra i numeri proposti devono essere inseriti nei
6, 4; c: 2, 3, 5; d: 6, 2, 1; e: 6, 4; c: 1, 3, 5; d: 6, 2, 1; e: 6, 4; c: 1, 3, 5; d: 6, 2, 1; e: 6, 4; c: 1, 3, 5; d: 6, 2, 1; e:
tondini in modo che la somma nei quadrati evidenziati 4, 5; f: 8, 4, 1.
4, 5; f: 8, 4, 2.
4, 5; f: 8, 4, 1.
4, 5; f: 8, 4, 1.
(a, b, c, d, ....) sia sempre pari a 17.
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RSB0309 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) 8.000.

b) 42.000.

c) 32.000.

d) 16.875.

d

RSB0310 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

RSB0311 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso antiorario
alla lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato
avanti di un'ora e mezzo l'orologio B e messo indietro
di un'ora l'orologio C, individuare l'affermazione
corretta.

a) Nessun orologio segna
le 7.

b) Nessuno orologio segna
le 10.30.

c) Un solo orologio segna
le 5.30.

d) Due orologi segnano le
5.45.

d
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RSB0312 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
a) Nessun orologio segna
lancetta dei minuti degli orologi A e D (lasciando fissa le 10.00.
quella delle ore), portando avanti di un’ora l’orologio
B e mettendo indietro di 3 l’orologio C, individuare
l’affermazione corretta.

a) 4/12; 3/8

RSB0313

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.

b) Due orologi segnano le
10.00.

c) Un solo orologio segna
le 10.00.

d) Tre orologi segnano le
10.00.

c

b) 2/3;8/5

c) 1/3; 3/8

d) 12/16; 3/8

c
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a) 8,37.
RSB0314 Sono date le seguenti informazioni: 1)la figura Y è
composta da cubi aventi lo stesso valore del cubo
contrassegnato dalla lettera X; 2)il cubo
contrassegnato dalla lettera X ha valore pari a 8/9; 3)la
figura K è composta da cubi aventi valore quadruplo
rispetto a quello del cubo contrassegnato dalla lettera
X. Si indichi quale risultato si ottiene dividendo K per
Y.

b) 4,29.

c) 5,77.

d) 6,51.

c

RSB0315 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i
numeri, indicare quale delle seguenti operazioni (1, 2,
3 e 4) determina il risultato minore.

b) Operazione 1.

c) Operazione 4.

d) Operazione 3.

b

a) Operazione 2.
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RSB0316

a) Sequenza D

b) Sequenza A

c) Sequenza B

d) Sequenza C

a

a) A o E

b) D

c) B o C

d) F

b

Quale delle sequenze numeriche va inserita
nell’espressione (un numero per ogni quadratino)
affinché l’uguaglianza che ne deriva dia come
risultato 2?
RSB0317

Su quale riga dev’essere collocato Z, in X e Y,
affinché l’operazione indicata sia corretta?
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RSB0318 Quali tessere del domino devono essere inserite
nell’ordine al posto dei punti interrogativi?

a) a; c.

b) c; b.

c) d; a.

d) b; d.

b

RSB0319 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte è
contenuto nella figura C.

a) 2 volte nella figura B e
14 volte nella figura C.

b) 3 volte nella figura B e
16 volte nella figura C.

c) 4 volte nella figura B e
18 volte nella figura C.

d) 2,5 volte nella figura B
e 15 volte nella figura C.

b

b) 42.

c) 36.

d) 28.

c

RSB0320 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 56.
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RSB0321

Quale delle sequenze numeriche va inserita
nell’espressione (un numero per ogni quadratino)
affinché l’uguaglianza che ne deriva dia come
risultato 5?
RSB0322 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

RSB0323 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) Sequenza A

b) Sequenza C

c) Sequenza D

d) Sequenza B

a

a) 52 - 7.

b) 26 - 11.

c) 30 - 13.

d) 32 - 9.

d

a) 141 e 111.

b) 122 e 146.

c) 123 e 96.

d) 162 e 83.

a
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RSB0324 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) Nessun orologio segna
le 8.45.

b) Due orologi segnano le
9.00.

c) Due orologi segnano le
9.30.

d) Un orologio segna le
1.45.

d

RSB0325

a) 3/4

b) 2

c) 1

d) 1/2

c

Il rapporto tra la frazione che rappresenta la parte nera
della figura 1 e quella che rappresenta la parte nera
della figura 2 è:
RSB0326 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X1 + X2 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X6 - X3.

a) X1 + X2 rappresenta 3/8
del primo cerchio e X6 - X3
rappresenta 1/5 del
secondo cerchio.

b) X1 + X2 rappresenta
3/10 del primo cerchio e
X6 - X3 rappresenta 3/8 del
secondo cerchio.

c) X1 + X2 rappresenta
4/15 del primo cerchio e
X6 - X3 rappresenta 7/12
del secondo cerchio.

d) X1 + X2 rappresenta 1/6 a
del primo cerchio e X6 - X3
rappresenta 2/7 del
secondo cerchio.
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RSB0327 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
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.

b) All’Università di Pavia
gli studenti con una media
compresa tra il 18 e il 21
sono 180.

c) All’Università di
Padova la maggior parte
degli studenti ha una
media compresa tra il 18 e
il 21.

d) All’Università di
Torino gli studenti con
una media compresa tra il
24 e il 27 sono 555.

a

RSB0328 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?
RSB0329

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

a) 7.

b) 8.

c) 9.

d) 5.

a
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RSB0330 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 7 e 16.

b) 8 e 15.

c) 7 e 20.

d) 10 e 11.

b

RSB0331 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) Due orologi segnano le
10.30.

b) Un orologio segna le
4.30.

c) Un orologio segna le
3.30.

d) Nessun orologio segna
le 10.45.

b
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RSB0332 Quale numero deve essere inserito nella seguente serie a) Il numero 32.
numerica?

b) Il numero 30.

c) Il numero 33.

d) Il numero 35.

b

RSB0333 Sapendo che ogni box del blocco X vale 86,2 ; che
ogni box del blocco Y vale 9,8 e che ogni box del
blocco K vale 7,7 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

b) Il box K.

c) Il box Y.

d) Il box X.

d

a) Nessuno dei tre blocchi,
in quanto il blocco Y ed il
blocco K hanno lo stesso
valore complessivo.
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RSB0334 Dati i quadrati X e Y, la parte colorata in grigio
rappresenta:

a) I 9/16 del totale per X e
i 36/64 del totale per Y.

b) Gli 8/16 del totale per X c) I 42/64 del totale per X
e i 42/64 del totale per Y.
e i 30/64 del totale per Y.

d) Gli 11/16 del totale per
X e i 38/64 del totale per
Y.

d

RSB0335

a) AA

b) A

d) CC

c

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:

c) C
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RSB0336 Osservare attentamente il disegno e rispondere alle
a) Risposta 1) si ottiene 1.
seguenti domande. Domanda 1) Quale risultato si
Risposta 2) la somma è 22.
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?

b) Risposta 1) si ottiene un c) Risposta 1) si ottiene un d) Risposta 1) si ottiene 1. a
numero superiore
numero inferiore all'unità. Risposta 2) la somma è 21.
all'unità. Risposta 2) la
Risposta 2) la somma è 22.
somma è 21.

RSB0337 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di due ore e mezzo l'orologio B e messo avanti di
quindici minuti l'orologio C, individuare
l'affermazione corretta.

b) Un orologio segna le
9.45.

a) Un solo orologio segna
le 5.30.

c) Due orologi segnano le
5.30.

d) Nessun orologio segna
le 8.00.

c
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RSB0338 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X2 e quale frazione del secondo cerchio rappresenta
X3 + X4.

a) X2 rappresenta 2/3 del
primo cerchio e X3 + X4
rappresenta 1/3 del
secondo cerchio.

b) X2 rappresenta 1/6 del
primo cerchio e X3 + X4
rappresenta 1/4 del
secondo cerchio.

c) X2 rappresenta 4/6 del
primo cerchio e X3 + X4
rappresenta 2/12 del
secondo cerchio.

d) X2 rappresenta 2/5 del
primo cerchio e X3 + X4
rappresenta 2/3 del
secondo cerchio.

a

RSB0339

a) 6 volte; 1 volta

b) 6 volte; 6 volte

c) 8 volte; 2 volte

d) 6 volte; 1 volta e mezza

a

a) 12.

b) 14.

c) 18.

d) 16.

a

Quante volte la figura 1 è contenuta nella figura 2? E
quante volte la parte annerita della figura 2 è
contenuta nella figura 3?
RSB0340 A che cosa è uguale 4 ♣ se:
♠ x ♣ = 36
♠=♥
♥=6+♦
♦=6
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RSB0341

a) 0,25 sec

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?
RSB0342 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché a) – : – + x +
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).

b) 0,15 sec

c) 0,45 sec

d) 0,1 sec

a

b) + – : + : –

c) – + – : x :

d) + : – x : :

b
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RSB0343 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. In quali due mesi si registrano un
carico di lavoro ed un livello di stress maggiori?

a) Novembre e Dicembre.

b) Dicembre e Gennaio.

c) Novembre e Gennaio.

d) Ottobre e Novembre.

a
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RSB0344 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni
è falsa?

a) Alla facoltà di
Economia sono iscritti più
studenti di età compresa
tra i 31 ed i 40 anni
rispetto alla facoltà di
Ingegneria.

b) Alla facoltà di Lettere
sono iscritti meno studenti
di età compresa tra i 19 ed
i 25 anni rispetto alla
facoltà di Economia.

c) Alla facoltà di
Ingegneria sono iscritti
almeno 70 studenti di età
compresa tra i 19 ed i 25
anni.

d) Alla facoltà di
Psicologia sono iscritti più
di 20 studenti di età
compresa tra i 26 e d i 30
anni.

c

RSB0345 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i
numeri, indicare quale delle seguenti operazioni
determina come risultato -3.

a) Operazione Z.

b) Operazione K.

c) Operazione X.

d) Operazione Y.

c
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RSB0346 Dopo aver osservato la tabella rispondere alle seguenti a) 34.000.000 euro;
domande. Quanto spende in media complessivamente 5.750.000 euro.
per i finanziamenti ai progetti culturali ed alla
ristrutturazione di beni pubblici l'Irlanda del Nord?
Quanto ha speso, in media, in più rispetto alla Scozia
per i finanziamenti all'imprenditorialità femminile?

b) 33.750.000 euro;
4.750.000 euro.

c) 35.000.000 euro;
6.250.000 euro.

d) 32.500.000 euro;
4.520.000 euro.

RSB0347 È maggiore la parte quadrettata della figura 1 o la
parte quadrettata della figura 2? Ed a quale frazione
delle figure corrispondono?

b) Della figura 2;
corrispondono
rispettivamente ai 43/72
della figura 1 e ai 2/3 della
figura 2.

c) Della figura 1;
corrispondono
rispettivamente ai 29/36
della figura 1 e ai 5/9 della
figura 2.

c
d) Della figura 2;
corrispondono
rispettivamente ai 27/36
della figura 1 e ai 4/9 della
figura 2.

a) Della figura 1;
corrispondono
rispettivamente ai 21/36
della figura 1 e ai 4/11
della figura 2.

a
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RSB0348 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale conclusione può essere
tratta riguardo al settore agricolo?

a) Il numero di lavoratori
nel settore agricolo che
possiedono la licenza
media è superiore al
numero di lavoratori che
possiedono il diploma, così
come al numero di
lavoratori che possiedono
la laurea.

b) Il numero di lavoratori
nel settore agricolo che
possiedono la licenza
media è superiore
complessivamente al
numero di lavoratori che
possiedono il diploma e la
laurea.

c) È il settore, tra i
quattro, che presenta il
numero massimo di
lavoratori impiegati con
licenza media.

d) È il settore che, insieme
a quello commerciale,
presenta il numero
massimo di individui
laureati impiegati.

a

RSB0349 Se il numero 6311 viene scritto sotto a 7549, il
numero 2753 viene scritto sotto a 6311 e il numero
1891 viene scritto sotto a 2753 allora in diagonale si
può leggere:

a) 1813.

b) 7679.

c) 7351.

d) 2311.

c
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RSB0350 Dopo aver osservato attentamente il gruppo «I» di
carte ed i suoi semi indicare in quali box sono
contenute le carte girate.

a) Box D e A.

b) Box C e D.

c) Box B e D.

d) Box A e B.

c
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d) 38

c

a) Numero di pendolari
c) Numero di pendolari
b) Numero di pendolari
Lombardia 2011 e numero Lazio 2011 e numero di
Lazio 2012 e numero di
di pendolari Lazio 2012.
pendolari Campania 2013. pendolari Piemonte 2013.

d) Numero di pendolari
Piemonte 2013 e numero
di pendolari Campania
2011.

b

a) Il «?» con il numero 8 e
il «??» con il numero 2.

d) Il «?» con il numero 9 e
il «??» con il numero 2.

d

RSB0351

a) 42

Quale tra i seguenti numeri può completare la
scacchiera?
RSB0352 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quali tra i seguenti dati risultano
combaciare tra loro?

RSB0353 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il
«?» e il «??»

b) 74

b) Il «?» con il numero 10
e il «??» con il numero 1.

c) 108

c) Il «?» con il numero 9 e
il «??» con il numero 3.
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RSB0354

a) Non ci sono dati
sufficienti per rispondere

b) Nell’Anno 2

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?
RSB0355 Quali tessere del domino devono essere inserite al
a) Per la figura I la tessera b) Per entrambe le figure
posto dell'elemento mancante della figura I e della
D e per la figura II la
la tessera B.
figura II?
tessera A.

d

c) Nell’Anno 4

d) Nell’Anno 3

c) Per entrambe le figure
la tessera D.

d) Per la figura I la tessera c
A e per la figura II la
tessera B.
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RSB0356 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) B.

b) A.

c) D.

d) C.

d

RSB0357 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 22 e 30.

b) 11 e 15.

c) 21 e 16.

d) 17 e 13.

a
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RSB0358 Sapendo che V(A) rappresenta la somma dei numeri
a) 29.
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)] =

b) 21.

c) 7

d) 19.

b

RSB0359 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A e messo indietro di due ore
l'orologio D, individuare l'affermazione corretta.

a) Un orologio segna le
10.00.

b) Nessun orologio segna
le 7.15.

c) Un orologio segna le
8.00.

d) Un orologio segna le
1.15.

d

RSB0360 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
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RSB0361

a) 12.

RSB0362 Quali numeri devono essere inseriti nell’ordine al
a) 3; –0,6; 0,1; 3,5
posto dei punti interrogativi perché la seguente
operazione dia come risultato 6?
?+?–?–?
RSB0363 Sapendo che ogni box del blocco X vale 9,9 ; che ogni a) Il box X.
box del blocco Y vale 0,8 e che ogni box del blocco K
vale 0,9 indicare quale dei tre blocchi, considerato il
numero di box da cui è composto, ha il valore
complessivo maggiore.

RSB0364 Sapendo che ogni box del blocco X vale 7,2 ; che ogni a) Il box X.
box del blocco Y vale 1,4 e che ogni box del blocco K
vale 0,2 indicare quale dei tre blocchi, considerato il
numero di box da cui è composto, ha il valore
complessivo maggiore.

b) 14.

c) 10.

d) 8.

c

b) 2,5; –0,1; –0,6; 3

c) 2; 0,6; 0,1; 2,5

d) 4; 0,1; 0,6; –2,5

d

b) Nessuno dei tre blocchi, c) Il box Y.
in quanto il blocco X ed il
blocco K hanno lo stesso
valore complessivo.

d) Il box K.

d

b) Il box K.

d) Nessuno dei tre blocchi, a
in quanto il blocco X ed il
blocco K hanno lo stesso
valore complessivo.

c) Il box Y.
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RSB0365 Quante volte il disegno I è contenuto nel disegno II? E a) 5 volte; 10 volte.
quante volte nel disegno
III?

b) 4 volte; 11 volte.

c) 3 volte; 12 volte.

d) 6 volte; 13 volte.

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).
RSB0367 Dopo aver analizzato la logica che lega le pedine del
primo gruppo, indicare le parti di pedine mancanti del
secondo gruppo.

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

a) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in C e F.

b) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in B e E.

c) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in C e D.

d) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in A e E.

d

b) 2793.

c) 9097.

d) 9257.

c

b) + + – x x

c) x x : + x

d) : x : + +

c

RSB0368 Se il numero 2078 viene scritto sotto a 9123, il
a) 3837.
numero 5693 viene scritto sotto a 2078 e l'ultimo
numero è 7237, allora in diagonale si può leggere:
RSB0369 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché a) + – x + :
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).
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RSB0370

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.
RSB0371 Dopo aver osservato il grafico individuare
l'affermazione corretta:

b

a) 3/4; 3/8

b) 3; 5/8

c) 2; 3/8

d) 1/3; 3/8

a) Il settore commerciale è
quello che presenta la
suddivisione più equa,
quanto a titolo di studio,
dei lavoratori impiegati.

b) I laureati impiegati nel
settore turistico sono più
numerosi dei laureati
impiegati nel settore
commerciale.

c) I settori agricolo ed
industriale,
complessivamente,
impiegano meno individui
di quanti non ne siano
impiegati nel solo settore
turistico.

d) Il settore turistico è, tra d
i quattro settori, quello
che impiega più
lavoratori.
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RSB0372

Affinché ogni raggio sia composto da numeri la cui
somma sia la medesima, quale pentagono deve essere
ruotato?
RSB0373 Inserire i segni necessari affinché l’operazione risulti
corretta. 1/2 5/2 2/3 3/4 1/12 5/2= -1/2
RSB0374 Dati i quadrati I, II e III, la superficie non annerita….

RSB0375

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) Il pentagono A di due
posizioni in senso orario

b) Il pentagono D di tre
posizioni in senso orario

c) Il pentagono B di due
posizioni in senso orario

d) Il pentagono C di una
posizione in senso
antiorario

a

a) + + - - + -

b) - + - + - -

c) + + - - + +

d) + - + - - +

b

a) È maggiore nel disegno
I: corrisponde a 26/72.

b) È uguale in tutti i
disegni: corrisponde ai
46/72.

c) È maggiore nel disegno
III: corrisponde a 45/72.

d) É uguale nei disegni I e
III: corrisponde ai 46/72.

d

a) Due

b) Quattro

c) Tre

d) Uno

c
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RSB0376 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

a) La figura A è contenuta
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
5 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 7
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 8
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta d
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

RSB0377

a) 18.

b) 22.

c) 16.

d) 21.

a

RSB0378

a) Circa 20 milioni

b) Circa 56 milioni

c) Circa 40 milioni

d) Circa 120 milioni

c

Facendo riferimento al grafico, quanto vale
approssimativamente il fatturato previsto in Europa
nei tre anni dall’Anno 0 all’Anno 2?
RSB0379 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di due ore e quindici minuti l'orologio B e messo
indietro di quindici minuti l'orologio C, individuare
l'affermazione corretta.

a) Un solo orologio segna
le 11.30.

b) Due orologi segnano le
8.15.

c) Tutti gli orologi segnano d) Un orologio segna le
un'ora diversa.
8.45.

b
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b) X = 3; Y = 1.

c) X = 5; Y = 2.

d) X = 4; Y = 1.

d

RSB0381 Supponendo che l’orologio B sia avanti di 30 minuti, a) L'orologio A.
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?

b) Gli orologi B, C e D.

c) L'orologio B.

d) Gli orologi A e D.

d

RSB0382 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi C e D, portato avanti
di due ore l'orologio B e messo indietro di un'ora
l'orologio A, individuare l'affermazione corretta.

b) Nessun orologio segna
le 4.00.

c) Nessun orologio segna le d) Due orologi segnano le
7.
7.15.

RSB0380 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) X = 4; Y = 2.

a) Un orologio segna le
4.30.

c
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RSB0383 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora e mezzo l'orologio B e messo indietro di due
ore l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) Nessun orologio segna
le 2.15.

b) Un orologio segna le
10.30.

c) Due orologi segnano le
4.30.

d) Un solo orologio segna
le 4.30.

c

RSB0384 A che cosa è uguale  se:
=
 : 2= 
 = 10
RSB0385 Sapendo che la freccia indica il punto di partenza,
completare la seguente successione.

a) 20.

b) 18.

c) 22.

d) 24.

a

a) 22 - 40.

b) 20 – 48.

c) 18 - 35.

d) 24 - 50.

d

a) 8370.

b) 6273.

c) 6140.

d) 5763.

b

a) 99, 169

b) 93, 125

c) 89, 121

d) 109, 161

d

RSB0386 Se il numero 1237 viene scritto sotto a 6985, il
numero 4376 viene scritto sotto a 1237 e il numero
0903 viene scritto sotto a 4376, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0387

Quali numeri completano logicamente lo schema
seguente?
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RSB0388 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante nel secondo gruppo.

a) La pedina mancante è
la B.

b) La pedina mancante è
la D.

c) La pedina mancante è
la C.

d) La pedina mancante è
la A.

d

RSB0389 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 23 - 79.

b) 24 - 78.

c) 27 - 81.

d) 26 - 80.

b

RSB0390 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i
numeri, indicare quale è il risultato della seguente
espressione.

a) 16.

b) 5.

c) 3.

d) 4.

a
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a) Alle ore 14:30.
RSB0391 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Stando ai parametri rilevati
dall'infermiere X, in quale tra i seguenti momenti della
giornata la paziente ha manifestato il battito cardiaco
più basso?

b) Alle ore 17:30.

c) Alle ore 18:30.

d) Alle ore 12:00.

d

RSB0392 Dati i quadrati I e II, la parte non quadrettata
rappresenta....

b) 17/32 del totale per il
primo e 30/32 del totale
per il secondo.

c) Rispettivamente 6/32 e
12/32 del totale.

d) Rispettivamente 1/2 e
1/27 del totale.

a

a) 15/32 del totale per il
primo e 29/32 del totale
per il secondo.
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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?
RSB0394

RSB0395

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?
RSB0396 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) 1.200

b) 1.800

c) 2.400

d) 600

a

a) 25.

b) 26.

c) 24.

d) 27.

a

a) In senso inverso rispetto b) In senso antiorario
alla ruota dentata B

c) Nello stesso senso della
ruota dentata G

d) Il sistema di ingranaggi
non può funzionare

a

a) ≤.

c) =.

d) <.

d

b) >.
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RSB0397 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) Si, le operazioni 1 e 3
hanno come risultato 6.

b) Si, l’operazione 2 ha
come risultato 6.

c) No, nessuna delle
operazioni ha come
risultato 6.

d) Si, l’operazione 3 ha
come risultato 6.

b

a) 1570.
RSB0398 Se il numero 1872 viene scritto sotto a 5742, il
numero 0232 viene scritto sotto a 1872 e il numero
4562 viene scritto sotto a 0232, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0399 La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno a) Nel disegno Y: 25/64
X o nel disegno Y?
contro i 24/64 del disegno
X.

b) 2345.

c) 2002.

d) 5832.

d

b) Nel disegno Y: 28/64
contro i 26/64 del disegno
X.

c) Nel disegno Y: 24/64
contro i 20/64 del disegno
X.

d) Nel disegno X: 26/64
contro i 22/64 del disegno
Y.

a

RSB0400

b) 65/144.

c) 71/144.

d) 83/144.

a

a) 66/144.
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a) Il candidato W.
RSB0401 Si supponga che il punteggio per essere abilitati
all’Esame di Stato per Psicologi sia di almeno 27/30,
che esso sia dato dalla media dei due voti alle due
prove e che possa essere incrementato dell’equivalente
dei punti extra di cui dispone ciascun candidato, se il
totale dei punti extra di ciascun candidato fosse
determinato dal rapporto tra il numero di ore di studio
ed il voto di laurea, quale tra i quattro candidati
avrebbe diritto a più punti extra? (NB: vengono
conteggiati anche i decimali).

b) Il candidato Y.

c) Il candidato X.

d) Il candidato Z.

c

RSB0402 Quale numero deve essere inserito nella seguente serie a) Il numero 28.
numerica?

b) Il numero 29.

c) Il numero 31.

d) Il numero 30.

a
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RSB0403 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X2 + 2 X1 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X4 + 2X3.

a) X2 + 2 X1 rappresenta
5/6 del primo cerchio e X4
+ 2X3 rappresenta
interamente il secondo
cerchio.

b) X2 + 2 X1 rappresenta
7/8 del primo cerchio e X4
+ 2X3 rappresenta i 2/3 del
secondo cerchio.

c) X2 + 2 X1 rappresenta
11/12 del primo cerchio e
X4 + 2X3 rappresenta i 5/6
del secondo cerchio.

a
d) X2 + 2 X1 rappresenta
8/9 del primo cerchio e X4
+ 2X3 rappresenta i 3/4 del
secondo cerchio.

RSB0404 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y (Non si può inserire in
nessuna casella il valore zero).

a) X = 8; Y = 3.

b) X = 7; Y = 4.

c) X = 7; Y = 3.

d) X = 8; Y = 4.

a
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RSB0405 Quale frazione del quadrato è quadrettata?

a) 7/32.

b) 7/8.

c) 7/16.

d) 3/4.

c

RSB0406 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

RSB0407

a) 50

b) 55

c) 45

d) 35

b

Quale numero completa logicamente lo schema
seguente?
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a) Nulla, l'asta è già in
RSB0408 Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo
centro. A 35 cm dall'estremità sinistra è agganciato un equilibrio
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?
RSB0409 L'area colorata in grigio del quadrato X e la bianca del a) 28/64 e 31/64.
quadrato Y sono rispettivamente:

RSB0410 A che cosa è uguale (♥/2) se:
♥=x2
= +2
=7
RSB0411

b) Aggiungere, al peso
agganciato a destra, un
ulteriore peso di 130 kg

c) Aggiungere, al peso
agganciato a destra, un
ulteriore peso di 125 kg

d) Aggiungere, al peso
agganciato a sinistra, un
ulteriore peso di 125 kg

d

b) 32/64 e 37/64.

c) 26/64 e 29/64.

d) 25/64 e 20/64.

a

a) 7.

b) 9.

c) 12.

d) 5.

b

a) 40.

b) 34.

c) 36.

d) 38.

d
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RSB0412 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) Per la figura I la tessera c) Per la figura I la tessera d) Per la figura I la tessera d
B e per la figura II la
D e per la figura II la
C e per la figura II la
A e per la figura II la
tessera A.
tessera B.
tessera A.
tessera B.
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RSB0413 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y : X.

a) 3.

b) 1.

c) 4.

d) 2.

b
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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

a) 3/2; 12/5

b) 4/16; 3/5

c) 4/16; 3/8

d) 1/4; 3/8

b

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.
RSB0416 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) ≤.

b) <.

c) =.

d) >.

d
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RSB0417

a) sottraendo al numero
delle facce del solido 5 il
numero delle facce del
solido 3 si ottiene 15

Riguardo ai solidi rappresentati in figura è possibile
affermare che:

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
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RSB0418 Dopo aver osservato il grafico rispondere alle seguenti a) Nel 2010; nel 2011.
domande. In quale anno si è registrata la spesa minima
nel dominio delle materie prime? In quale anno si è
registrata la spesa minima nel dominio della
distribuzione?

b) Nel 2011; nel 2010.

c) Nel 2012; nel 2013.

d) Nel 2013; nel 2012.

b

RSB0419 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) <.

b) >.

c) =.

d) ≤.

b

RSB0420 Se il numero 1752 viene scritto sotto a 3760, il
numero 0940 viene scritto sotto a 1752 e il numero
5249 viene scritto sotto a 0940, allora in diagonale si
può leggere:

a) 5248.

b) 3749.

c) 5919.

d) 6317.

b
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RSB0421 Dopo aver osservato la tabella indicare quale
a) 80.
punteggio massimo può avere totalizzato il
concorrente Dario Fossili alla prima prova per trovarsi
alla posizione n°4 della graduatoria, sapendo che essa
è data dal totale dei punteggi totalizzati alle due prove.

b) 79.

c) 77.

d) 78.

d

RSB0422 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?

b) Risposta 1) Le somme
sono rispettivamente 12,
17, 14, 17.
Risposta 2) Le somme
sono rispettivamente 29 e
31.

c) Risposta 1) Le somme
sono rispettivamente 15,
16, 12, 14.
Risposta 2) Le somme
sono rispettivamente 28 e
30.

d) Risposta 1) Le somme
sono rispettivamente 13,
19, 12, 16.
Risposta 2) Le somme
sono rispettivamente 30 e
30.

b

a) Risposta 1) Le somme
sono rispettivamente 14,
18, 12, 15.
Risposta 2) Le somme
sono rispettivamente 28 e
31.
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RSB0423

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?
RSB0424 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y alla seconda più X alla terza.

a) Due

b) Nessuna

c) Una

d) Infinite

b

a) 85.

b) 91.

c) 99.

d) 75.

b
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RSB0425 Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2
vale 64 e X6 vale 104, quanto vale X1 più X5?

a) 58.8.

RSB0426 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 16.

b) 62.2.

c) 45.

d) 24.6.

c

b) 12.

c) 14.

d) 15.

a
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RSB0427 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 6 e 16.

b) 5 e 19.

c) 1 e 21.

d) 2 e 27.

c

RSB0428 Dopo aver osservato attentamente le pedine proposte
nel primo gruppo, indicare le pedine mancanti nel
secondo gruppo.

a) Le pedine A e E.

b) Le pedine B e F.

c) Le pedine E e F.

d) Le pedine C e D.

b
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RSB0429 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y (Non si può inserire in
nessuna casella il valore zero).

a) X = 2; Y = 6.

b) X = 2; Y = 5.

c) X = 1; Y = 5.

d) X = 1; Y = 6.

c

RSB0430 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

a) 83643

b) 63481

c) 37912

d) 83645

a

RSB0431

Se 3791 sta a 19732, allora 4638 sta a:
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RSB0432 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X2 e quale frazione del secondo cerchio rappresenta
X3 + X4.

a) X2 rappresenta 1/3 del
primo cerchio e X3 + X4
rappresenta 2/3 del
secondo cerchio.

b) X2 rappresenta 1/12 del
primo cerchio e X3 + X4
rappresenta 3/12 del
secondo cerchio.

c) X2 rappresenta 1/3 del
primo cerchio e X3 + X4
rappresenta 3/4 del
secondo cerchio.

d) X2 rappresenta 1/5 del
primo cerchio e X3 + X4
rappresenta 1/3 del
secondo cerchio.

c

RSB0433

a) Il pentagono C di due
posizioni in senso
antiorario

b) Il pentagono A di una
posizione in senso
antiorario

c) Il pentagono D di due
posizioni in senso
antiorario

d) Il pentagono B di una
posizione in senso orario

d

b) >.

c) ≤.

d) <.

b

b) 6.

c) 10.

d) 12.

b

Affinché ogni raggio sia composto da simboli che,
partendo dal 4 centrale, diano come risultato 12, quale
pentagono deve essere ruotato?
RSB0434 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?
a) =.

RSB0435 A che cosa è uguale
=  - 6
 =
+ 4
= -2
 = 10

se:

a) 11.

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

b) 2.

c) 4.

d) 1.

a

RSB0437 Osservare attentamente il disegno e rispondere alle
a) Risposta 1) Si ottiene
seguenti domande. Domanda 1 - Quale risultato si
400. Risposta 2) La
ottiene moltiplicando la somma delle facce visibili dei somma è 28.
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?

b) Risposta 1) Si ottiene
402. Risposta 2) La
somma è 29.

c) Risposta 1) Si ottiene
408. Risposta 2) La
somma è 28.

d) Risposta 1) Si ottiene
406. Risposta 2) La
somma è 29.

d

RSB0438 Calcolare il valore di Z e K.

b) Z = 10 e K = 1.

c) Z = 9 e K = 3.

d) Z = 6 e K = 7.

d

RSB0436

a) 3.

a) Z = 8 e K = 2.
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RSB0439 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X4 - X3 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X6 - X5.

a) X4 - X3 rappresenta
7/30 del primo cerchio e
X6 - X5 rappresenta 3/7 del
secondo cerchio.

b) X4 - X3 rappresenta
5/16 del primo cerchio e
X6 - X5 rappresenta 2/3 del
secondo cerchio.

c) X4 - X3 rappresenta 2/15
del primo cerchio e X6 - X5
rappresenta 5/8 del
secondo cerchio.

d
d) X4 - X3 rappresenta
9/20 del primo cerchio e
X6 - X5 rappresenta 3/8 del
secondo cerchio.

RSB0440 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.

c

RSB0441 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 163.

b) 217.

c) 198.

d) 268.

c

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

RSB0442

a) 2/5.

b) 2/3.

c) 1/2.

d) 1/4.

d

RSB0443

a) 14.

b) 16.

c) 18.

d) 12.

b

b) + - - - +

c) - - - - +

d) + + + - -

b

b) 18.

c) 15.

d) 14.

c

b) 395 $.

c) 425 $.

d) 375 $.

a

RSB0444 Quali segni devono essere inseriti nell’ordine affinché a) - + + + la seguente operazione dia come risultato +10? 10 102
3x102 6x102 103 =
RSB0445
a) 16.

RSB0446 Il cliente X contatta la Società Les Chateaux
chiedendo la pubblicazione di un annuncio sul sito e
l'inserimento dello stesso sulla rivista immobiliare per
6 mesi. Quale sarà l'importo da corrispondere alla
società?

a) 405 $.
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RSB0447 Dopo aver osservato il grafico rispondere alle seguenti a) Il prodotto a; Il
domande. Quale tra i 7 prodotti risulta essere il
prodotto d.
maggiormente venduto sul mercato nazionale? Quale
tra i 7 prodotti è stato venduto di meno rispetto agli
altri sul mercato estero?

b) Il prodotto d; Il
prodotto b.

c) Il prodotto c; Il
prodotto f.

d) Il prodotto g; Il
prodotto a.

d

RSB0448 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

b) Un orologio segna le
11.00.

c) Un solo orologio segna
le 10.45.

d) Due orologi segnano le
10.45.

d

a) Nessun orologio segna
le 6.45.
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RSB0449

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.
RSB0450 Dopo aver osservato la tabella indicare quale tra i
seguenti valori indica la media delle medie dei voti di
tutte e quattro le studentesse.

RSB0451 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A e messo indietro di un'ora e
trenta minuti l'orologio D, individuare l'affermazione
corretta.

a) 3/5; 3/8

b) 3/8; 3/5

c) 5/8; 5/3

d) 5/3; 8/5

c

a) 24,25.

b) 22,75.

c) 23.

d) 26,5.

a

a) Nessun orologio segna
le 9.15.

b) Gli orologi segnano
tutti un'ora diversa.

c) Un orologio segna le
9.30.

d) Un orologio segna le
8.15.

b
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RSB0452 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

RSB0453 In quale/i dei disegni proposti l'area colorata in grigio
è maggiore dell'area lasciata bianca?

a) In nessuno dei due
disegni; in quanto l'area
colorata in grigio del
disegno X rappresenta i
20/64 e nel disegno Y i
22/64.

b) In nessuno dei due
disegni; in quanto l'area
colorata in grigio del
disegno X rappresenta i
22/64 e nel disegno Y i
24/64.

c) Nel disegno
contrassegnato con la
lettera X.

d) Nel disegno
contrassegnato con la
lettera Y.

b

b) 5970.

c) 4083.

d) 0920.

b

b) 10; 5; 8 e mezzo.

c) 7 e mezzo; 4 e mezzo; 9.

d) 9; 6; 9 e mezzo.

a

RSB0454 Se il numero 1973 viene scritto sotto a 5382, il
a) 1874.
numero 4376 viene scritto sotto a 1973 e il numero
6350 viene scritto sotto a 4376, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0455 Dopo aver osservato la tabella rispondere alle seguenti a) 8 e mezzo; 5 e mezzo;
domande. Quale voto ha preso l'alunno alla quarta
10.
verifica nella materia "Greco"? qual è la media
dell'alunno nella materia "Latino"? quale voto ha
preso l'alunno alla terza verifica nella materia
"Filosofia"?
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RSB0456 Sapendo che ogni box del blocco X vale 23,3 ; che
ogni box del blocco Y vale 5,9 e che ogni box del
blocco K vale 0,8 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

a) Il box Y.

b) Il box X.

c) Il box K.

d) Nessuno dei tre blocchi, c
in quanto il blocco X ed il
blocco Y hanno lo stesso
valore complessivo.

RSB0457

a) 12.

b) 16.

c) 15.

d) 14.

c
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RSB0458 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) X = 5; Y = 8.

b) X = 4; Y = 9.

c) X = 5; Y = 9.

d) X = 4; Y = 8.

a

RSB0459 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X4 + X1 + X2 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X5 - X6.

a) X4 + X1 + X2
rappresenta 8/16 del
primo cerchio e X5 - X6
rappresenta 1/3 del
secondo cerchio.

b) X4 + X1 + X2
rappresenta 7/16 del
primo cerchio e X5 - X6
rappresenta 1/4 del
secondo cerchio.

c) X4 + X1 + X2
rappresenta 4/16 del
primo cerchio e X5 - X6
rappresenta 1/2 del
secondo cerchio.

d) X4 + X1 + X2
rappresenta 7/16 del
primo cerchio e X5 - X6
rappresenta 1/6 del
secondo cerchio.

b
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RSB0460 Sapendo che ogni box del blocco X vale 39,2 ; che
ogni box del blocco Y vale 5,4 e che ogni box del
blocco K vale 1,2 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

a) Il box Y.

b) Il box K.

c) Nessuno dei tre blocchi,
in quanto il blocco X ed il
blocco Y hanno lo stesso
valore complessivo.

d) Il box X.

b

RSB0461 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X1 e quale frazione del secondo cerchio rappresenta
X5.

a) X1 rappresenta 1/6 del
primo cerchio e X5
rappresenta 1/6 del
secondo cerchio.

b) X1 rappresenta 1/12 del
primo cerchio e X4
rappresenta 1/3 del
secondo cerchio.

c) X1 rappresenta 1/8 del
primo cerchio e X4
rappresenta 1/6 del
secondo cerchio.

d) X1 rappresenta 1/12 del
primo cerchio e X4
rappresenta 1/5 del
secondo cerchio.

a

RSB0462 Dopo aver osservato la tabella indicare da quanti
alunni, in media, è frequentato ogni asilo di Nantes,
assumendo che la popolazione in età da asilo
rappresenti il 25% della popolazione totale della città.

a) Circa da 322 alunni.

b) Circa da 503 alunni.

c) Circa da 207 alunni.

d) Circa da 734 alunni.

b
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RSB0463 Sapendo che ogni box del blocco X vale 101,9 ; che
ogni box del blocco Y vale 17,2 e che ogni box del
blocco K vale 11,5 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

a) Il box X.

RSB0464 L'area colorata in grigio del quadrato X e la bianca del a) 15/32 e 15/32.
quadrato Y sono rispettivamente:

a) La seconda riga e la
quarta colonna

RSB0465

Quale riga e quale colonna devono essere eliminate
perché la somma in orizzontale e in verticale sia
sempre la stessa?

b) Il box Y.

c) Nessuno dei tre blocchi,
in quanto il blocco Y ed il
blocco K hanno lo stesso
valore complessivo.

d) Il box K.

d

b) 27/32 e 8/32.

c) 16/32 e 5/32.

d) 14/32 e 9/32.

d

b) La terza riga e la
quarta colonna

c) La quinta riga e la
seconda colonna

d) La quarta riga e la
terza colonna

b
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b
RSB0466 Dopo aver osservato attentamente le figure, indicare
a) Quadrato a: 5, 4; b: 7,
b) Quadrato a: 5, 4; b: 7,
c) Quadrato a: 5, 4; b: 7,
d) Quadrato a: 5, 4; b: 7,
quali tra i numeri proposti devono essere inseriti nei
6, 4; c: 2, 4, 5; d: 5, 6, 3; e: 6, 4; c: 2, 4, 5; d: 5, 6, 3; e: 5, 4; c: 2, 4, 5; d: 5, 6, 3; e: 6, 4; c: 2, 4, 5; d: 5, 4, 3; e:
tondini in modo che la somma nei quadrati evidenziati 8, 5; f: 5, 2, 3.
8, 5; f: 5, 4, 3.
8, 5; f: 5, 4, 3.
8, 5; f: 5, 4, 3.
(a, b, c, d, ....) sia sempre pari a 22.

RSB0467 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) <.

b) >.

c) ≤.

d) =.

a
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RSB0468 Dopo aver osservato il grafico rispondere alle seguenti a) Il dipendente Z; Il
domande. Quale tra i 4 dipendenti ha avuto un
dipendente Z.
miglioramento costante durante tutto il corso training
per l'Assertività? Quale tra i quattro dipendenti non ha
mostrato alcun miglioramento tra la prima e la
seconda misurazione del punteggio alla Scala di
Assertività?

b) Il dipendente Y; Il
dipendente Y.

c) Il dipendente X; Il
dipendente W.

d) Il dipendente W; Il
dipendente X.

d
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RSB0469 Sono date le seguenti informazioni: 1)la figura Y è
composta da cubi aventi lo stesso valore del cubo
contrassegnato dalla lettera X; 2)il cubo
contrassegnato dalla lettera X ha valore pari a 5; 3)la
figura K è composta da cubi aventi valore triplo
rispetto a quello del cubo contrassegnato dalla lettera
X. Si indichi quale risultato si ottiene dividendo Y per
il doppio di K.

a) 0,11.

b) 0,22.

c) 0,44.

d) 0,33.

a

RSB0470 Dopo aver osservato attentamente le pedine proposte
nel primo gruppo, indicare le pedine mancanti nel
secondo gruppo.

a) Le pedine B e C.

b) Le pedine C e F.

c) Le pedine A e E.

d) Le pedine B e D.

c
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a) D – B = A – C

b) B + D = A + D

c) A – D = B – D

d) C + D = A + B

a

RSB0472

a) 3.

b) 9.

c) 5.

d) 7.

b

RSB0473 Se il numero 3170 viene scritto sotto 5194, il numero
8024 viene scritto sotto a 3170 e il numero 6970 viene
scritto sotto a 8024, allora in diagonale si può leggere:
RSB0474 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X1 e quale frazione del secondo cerchio rappresenta
X4.

a) 1770.

b) 4810.

c) 5120.

d) 5486.

c

a) X1 rappresenta 1/6 del
primo cerchio e X4
rappresenta 1/3 del
secondo cerchio.

b) X1 rappresenta 1/8 del
primo cerchio e X4
rappresenta 1/12 del
secondo cerchio.

c) X1 rappresenta 1/16 del
primo cerchio e X4
rappresenta 1/4 del
secondo cerchio.

d) X1 rappresenta 1/12 del
primo cerchio e X4
rappresenta 1/6 del
secondo cerchio.

d

RSB0471

Quale delle seguenti equivalenze tra i settori in figura
NON è corretta?

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

RSB0475 Le frazioni che rappresentano la parte colorata in
grigio sull'area totale dei quadrati X e Y sono
rispettivamente:

a) 24/16 e 6/16.

b) 14/16 e 9/16.

c) 10/16 e 5/16.

d) 12/16 e 7/16.

d

RSB0476 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X3 + 2 X1 + X2 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X4 - 2X5.

a) X3 + 2 X1 + X2
rappresenta 8/9 del primo
cerchio e X4 - 2X5
rappresenta 1/8 del
secondo cerchio.

b) X3 + 2 X1 + X2
rappresenta 12/11 del
primo cerchio e X4 - 2X5
rappresenta 1/12 del
secondo cerchio.

c) X3 + 2 X1 + X2
rappresenta 11/12 del
primo cerchio e X4 - 2X5
rappresenta 1/20 del
secondo cerchio.

d) X3 + 2 X1 + X2
rappresenta 9/8 del primo
cerchio e X4 - 2X5 non
rappresenta alcuna
frazione del secondo
cerchio.

d

RSB0477 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) >.

b) <.

c) ≤.

d) =.

a

RSB0478

a) 12.

b) 13.

c) 15.

d) 14.

b

RSB0479 Se il numero 2471 viene scritto sotto a 1290, il
numero 9004 viene scritto sotto a 2471 e il numero
5386 viene scritto sotto a 9004, allora in diagonale si
può leggere:

a) 1759.

b) 1406.

c) 9384.

d) 9670.

b
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RSB0480 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) Per la figura I la tessera c) Per la figura I la tessera d) Per la figura I la tessera c
C e per la figura II la
D e per la figura II la
B e per la figura II la
A e per la figura II la
tessera D.
tessera B.
tessera C.
tessera B.

RSB0481 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 72 - 15.

b) 76 - 17.

c) 78 - 18.

RSB0482 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato avanti
di un'ora l'orologio A e messo indietro di
quarantacinque minuti l'orologio D, individuare
l'affermazione corretta.

a) Un orologio segna le
5.00.

b) Un orologio segna le
3.15.

c) Nessun orologio segna le d) Due orologi segnano le
4.00.
4.30.

d

RSB0483 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e D, portato avanti
di due ore l'orologio C e messo indietro di un'ora
l'orologio A, individuare l'affermazione corretta.

a) Nessun orologio segna
le 5.45.

b) Un orologio segna le
3.00.

c) Due orologi segnano la
stessa ora.

d

d) 74 - 19.

d) Tutti gli orologi
segnano un'ora diversa.

d
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RSB0484 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 46 - 11.

b) 42 - 5.

c) 50 - 7.

d) 38 - 9.

b

RSB0485 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 37 - 18.

b) 34 - 27.

c) 32 - 29.

d) 35 - 16.

b

RSB0486 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 22 - 32.

b) 24 - 30.

c) 26 - 28.

d) 28 - 26.

b
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RSB0487 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y alla seconda.

a) 78.

b) 80.

c) 81.

d) 49.

c

RSB0488 Se il numero 5341 viene scritto sotto a 1792, il
numero 6851 viene scritto sotto a 5341 e il numero
9027 viene scritto sotto a 6851, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0489 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) 1569.

b) 7380.

c) 2117.

d) 1357.

d

a) X = 9; Y = 4.

b) X = 8; Y = 3.

c) X = 9; Y = 3.

d) X = 8; Y = 2.

a
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RSB0490 Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari
a 4 e che entrambe le figure Y e K sono composte da
cubi in tutto e per tutto identici al cubo in X, quale
risultato si ottiene dividendo Y per K?

a) 0,4.

b) 0,6.

c) 0,8.

d) 1.

c

RSB0491 Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2
vale 624 e X6 vale 17, quanto vale X5 più X3?

a) 160.

b) 180.

c) 170.

d) 190.

d

RSB0492 Se il numero 5431 viene scritto sotto a 9203, il
numero 7805 viene scritto sotto a 5431 e il numero
9042 viene scritto sotto a 7805, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0493 Dati i quadrati X e Y, la parte colorata in grigio
rappresenta:

a) 9402.

b) 9679.

c) 9384.

d) 3152.

a

a) Rispettivamente i 5/8
del totale per X e i 35/64
del totale per Y.

b) Rispettivamente i 6/8
del totale per X e i 39/64
del totale per Y.

c) Rispettivamente i 13/16
del totale per X e i 33/64
del totale per Y.

d) Rispettivamente 1/3 del b
totale per X e 1/4 del totale
per Y.
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RSB0494 Sapendo che ogni box del blocco X vale 23,8 ; che
ogni box del blocco Y vale 0,6 e che ogni box del
blocco K vale 0,7 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

a) Il box X.

b) Nessuno dei tre blocchi, c) Il box Y.
in quanto il blocco X ed il
blocco K hanno lo stesso
valore complessivo.

d) Il box K.

c

RSB0495 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte è
contenuto nella figura C.

a) 6 volte nella figura B e
22 volte nella figura C.

b) 3 volte nella figura B e
25 volte nella figura C.

c) 2 volte nella figura B e
24 volte nella figura C.

d) 5 volte nella figura B e
20 volte nella figura C.

b

b) 1.240 bottiglie.

c) 1.260 bottiglie.

d) 1.270 bottiglie.

c

RSB0496 Se i blocchi X, Y e K sono composti da box che sono a) 1.250 bottiglie.
identici per forma e contenuto quale risultato si ottiene
sommando le tre quantità tra loro, sapendo che ogni
box contiene 28 bottiglie di spumante?

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

RSB0497 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e D, portato avanti
di due ore l'orologio C e messo indietro di un'ora
l'orologio A, individuare l'affermazione corretta.

a) Gli orologi segnano tutti b) Due orologi segnano la
un'ora diversa.
stessa ora.

c) Nessun orologio segna le d) Un orologio segna le
11.15.
7.45.

a

RSB0498 Se la scatola contrassegnata dalla lettera X contiene
1,5 kg di sale ed i blocchi Y e K sono costituiti da
scatole identiche alla scatola X per forma e per
contenuto, quanti kg di sale si ottengono se al
quantitativo del blocco Y si aggiunge il triplo del
quantitativo del blocco K?

a) 160,5 kg.

b) 170,5 kg.

c) 165,5 kg.

d) 175,5 kg.

d

RSB0499 Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con i
numeri, indicare quale è il risultato della seguente
espressione.

a) 12.

b) 11.

c) 15.

d) 16.

c

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

RSB0500 Quali tasselli del domino devono essere inseriti
rispettivamente al posto dei punti interrogativi?

a) I tasselli c, a.

b) I tasselli a, b.

RSB0501 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte è
contenuto nella figura C.

a) 24 volte nella figura B e
64 volte nella figura C.

b) 32 volte nella figura B e c) 44 volte nella figura B e
72 volte nella figura C.
84 volte nella figura C.

d) 38 volte nella figura B e a
96 volte nella figura C.

RSB0502 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?
RSB0503 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte è
contenuto nella figura C.

a) 2

b) 5

c) 4

d) 3

a

a) 5 volte nella figura B e
10 volte nella figura C.

b) 3 volte nella figura B e
12 volte nella figura C.

c) 2 volte nella figura B e
14 volte nella figura C.

d) 6 volte nella figura B e
16 volte nella figura C.

d

c) I tasselli d, b.

d) I tasselli c, b.

c

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

RSB0504 La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno a) Nel disegno Y (30/64 del b) Nel disegno X (36/64 del c) Nel disegno X (2/3 del
X o nel disegno Y?
totale).
totale).
totale).

d) Nel disegno Y (32/64 del b
totale).

RSB0505 Le frazioni che rappresentano la parte colorata in
grigio sull'area totale dei quadrati X e Y sono
rispettivamente:

a) 4/16 e 20/64.

b) 5/16 e 26/64.

c) 6/16 e 30/64.

d) 10/16 e 20/64.

b

RSB0506 Sapendo che ogni box del blocco X vale 14,4 ; che
ogni box del blocco Y vale 3,3 e che ogni box del
blocco K vale 1,9 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

a) Il box Y.

b) Il box K.

c) Nessuno dei tre blocchi,
in quanto il blocco X ed il
blocco Y hanno lo stesso
valore complessivo.

d) Il box X.

b

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

RSB0507 Se la scatola contrassegnata dalla lettera X contiene 1
kg di sale ed i blocchi Y e K sono costituiti da scatole
identiche alla scatola X per forma e per contenuto,
quanti kg di sale si ottengono se al quantitativo del
blocco Y si moltiplica il quantitativo del blocco K?

a) 810 kg.

b) 805 kg.

c) 815 kg.

d) 820 kg.

a

RSB0508 Dopo aver osservato la tabella rispondere alla
seguente domanda. Quanto spende in media di più un
cittadino con un reddito di 75 mila euro rispetto ad un
cittadino con un reddito di 60 mila euro per le spese
mediche?

a) 3.750 euro.

b) 5.500 euro.

c) 4.500 euro.

d) 6.250 euro.

c

RSB0509 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) >.

b) =.

c) <.

d) ≤.

c

RSB0510 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X2 + X1 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X3 + X5.

a) X2 + X1 rappresenta 2/6
del primo cerchio e X3 +
X5 rappresenta 5/12 del
secondo cerchio.

b) X2 + X1 rappresenta 1/3
del primo cerchio e X3 +
X5 rappresenta 3/4 del
secondo cerchio.

c) X2 + X1 rappresenta 1/6
del primo cerchio e X3 +
X5 rappresenta 2/5 del
secondo cerchio.

d) X2 + X1 rappresenta 1/4 d
del primo cerchio e X3 +
X5 rappresenta 7/12 del
secondo cerchio.
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RSB0511 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 18.

b) 17.

c) 19.

d) 14.

d

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

RSB0512 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: 7, 9; b: 11,
3, 6; c: 6, 10, 9; d: 7, 12, 3.

b) Verticale a: 6, 9; b: 11,
3, 6; c: 6, 10, 9; d: 7, 12, 3.

c) Verticale a: 7, 9; b: 11,
3, 6; c: 6, 9, 9; d: 8, 12, 3.

d) Verticale a: 7, 9; b: 12,
3, 6; c: 6, 10, 9; d: 7, 12, 3.

a

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

RSB0513 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) X = 2; Y = 8.

b) X = 2; Y = 7.

c) X = 1; Y = 8.

d) X = 1; Y = 7.

d

RSB0514

a) 45.

b) 40.

c) 50.

d) 52.

b

RSB0515

a) 58.

b) 56.

c) 54.

d) 60.

b

RSB0516 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) >.

b) ≤.

c) <.

d) =.

c

RSB0517 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X2 + 2 X1 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X4 - X3.

a) X2 + 2 X1 rappresenta
4/3 del primo cerchio e X4
- X3 rappresenta 1/8 del
secondo cerchio.

b) X2 + 2 X1 rappresenta
3/4 del primo cerchio e X4
- X3 rappresenta 1/7 del
secondo cerchio.

c) X2 + 2 X1 rappresenta
2/3 del primo cerchio e X4
- X3 rappresenta 1/6 del
secondo cerchio.

d) X2 + 2 X1 rappresenta
3/2 del primo cerchio e X4
- X3 rappresenta 1/5 del
secondo cerchio.

c

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

RSB0518 Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2
vale 82 e X4 vale 60, quanto vale X1 più X3?

a) 54.

b) 56.

c) 58.

d) 52.

b

RSB0519 Se il numero 4756 viene scritto sotto a 1690, il
numero 1780 viene scritto sotto a 4756 e il numero
0230 viene scritto sotto a 1780, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0520 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso antiorario
alla lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato
avanti di due ore e mezzo l'orologio B e messo avanti
di quindici minuti l'orologio C, individuare
l'affermazione errata.

a) 1780.

b) 0156.

c) 2594.

d) 4826.

a

a) Un orologio segna le
8.30.

b) Nessuno orologio segna
le 7.30.

c) Due orologi segnano le
5.30.

d) Un solo orologio segna
le 5.30.

d

a) La figura A è contenuta
5 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 7
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 8
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta c
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

RSB0521 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

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

RSB0522 Se la scatola contrassegnata dalla lettera X contiene
6,5 kg di zucchero ed i blocchi Y e K sono costituiti
da scatole identiche alla scatola X per forma e per
contenuto, quanti kg di zucchero si ottengono se al
quantitativo del blocco Y si aggiunge 1/3 del
quantitativo del blocco K?

a) 294,5 kg.

b) 292,5 kg.

c) 298,5 kg.

d) 296,5 kg.

b

RSB0523 Se il numero 5631 viene scritto sotto a 1290, il
numero 7884 viene scritto sotto a 5631 e l'ultimo
numero è 9042, allora in diagonale si può leggere:
RSB0524 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni
è corretta?

a) 9384.

b) 1682.

c) 1579.

d) 2680.

b

a) Il tasso di natalità
registrato a Torino è
decresciuto maggiormente
a cavallo tra il 2013 e il
2014 rispetto a quanto è
decresciuto a cavallo tra
2011 e 2013.

b) Il tasso di natalità
registrato a Palermo è
rimasto costante tra il
2013 e il 2014.

c) Il tasso di natalità
registrato a Napoli è
passato da circa 10.000
(nel 2011) a circa 8.000
(nel 2014).

d
d) Il tasso di natalità
registrato a Torino è
passato da circa 9.000 (nel
2011) a circa 8.000 (nel
2014).

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

RSB0525 Sono date le seguenti informazioni: 1)la figura Y è
composta da cubi aventi lo stesso valore del cubo
contrassegnato dalla lettera X; 2)il cubo
contrassegnato dalla lettera X ha valore pari a 17; 3)la
figura K è composta da cubi aventi valore triplo
rispetto a quello del cubo contrassegnato dalla lettera
X. Si indichi quale risultato si ottiene sottraendo K ad
Y.

a) -1.372.

b) -1.544.

c) -1.428.

d) -1.296.

RSB0526 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.

c
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

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

RSB0527 La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno a) Nel disegno X: 7/16
X o nel disegno Y?
contro i 4/16 del disegno
Y.

b) Nel disegno X: 5/16
contro i 6/16 del disegno
Y.

c) Nel disegno Y: 12/16
contro i 11/16 del disegno
X.

d) Nel disegno X: 12/16
contro i 8/16 del disegno
Y.

a

RSB0528 Se il numero 2703 viene scritto sotto a 1961, il
a) 9775.
numero 8702 viene scritto sotto a 2703 e il numero è
4551viene scritto sotto a 8702, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0529 Si supponga di spostare avanti di trenta minuti le
a) L'orologio B.
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?

b) 1701.

c) 1284.

d) 6005.

b

b) L'orologio A.

c) L'orologio D.

d) L'orologio C.

c

b) 5/16 e 23/64.

c) 4/16 e 21/64.

d) 3/16 e 25/64.

c

RSB0530 Le frazioni che rappresentano la parte colorata in
grigio sull'area totale dei quadrati X e Y sono
rispettivamente:

a) 6/16 e 20/64.

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

RSB0531 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante nel secondo gruppo.

a) La pedina mancante è
la A.

b) La pedina mancante è
la B.

c) La pedina mancante è
la C.

d) La pedina mancante è
la D.

c

RSB0532 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) Nella maggior parte dei
casi ogni singola attività
illegale è uguale sia per i
ragazzi che per le ragazze.

b) 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%.

c) Considerando la
percentuale totale del
gruppo, si può affermare
che ogni singola attività
illegale ha dei valori
compresi fra 10 e 30.

d) Considerando la
percentuale totale del
gruppo, si può affermare
che ogni singola attività
illegale non supera mai il
40%.

d

b) 665.

c) 679.

d) 624.

c

RSB0533 Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari a) 653.
a 3,5 e che entrambe le figure Y e K sono composte da
cubi in tutto e per tutto identici al cubo in X, quale
risultato si ottiene sommando Y alla metà di K?
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RSB0534 Con le parti tratteggiate dei quadrati 1 e 2 quale
frazione di un ipotetico quadrato 3 delle stesse
dimensioni si potrebbe annerire?

a) 41/72.

b) 23/72.

c) 39/72.

d) 37/72.

c

RSB0535

a) 7.

b) 3.

c) 5.

d) 1.

d

RSB0536

a) 30.

b) 32.

c) 28.

d) 34.

a

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

RSB0537 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra le seguenti affermazioni
è falsa?

a) Il numero totale del
personale impiegato
nell'Azienda Roll-In è
dato dalla somma di: n.
lavoratori di 20-30 anni
nella prima fascia di
stipendio + n. lavoratori di
31-40 anni nella prima
fascia di reddito + n.
lavoratori di 41-50 anni
nella prima fascia di
reddito + n. lavoratori di
51-60 anni nella prima
fascia di reddito + n.
lavoratori di 20-30 anni
nella seconda fascia di
stipendio + n. lavoratori di
31-40 anni nella seconda
fascia di reddito + n.
lavoratori di 41-50 anni
nella seconda fascia di
reddito + n. lavoratori di
51-60 anni nella seconda
fascia di reddito + n.
lavoratori di 20-30 anni
nella terza fascia di
stipendio + n. lavoratori di
31-40 anni nella terza
fascia di reddito + n.
lavoratori di 41-50 anni
nella terza fascia di
reddito + n. lavoratori di
51-60 anni nella terza
fascia di reddito.

b) Il numero di lavoratori
di 31-40 anni retribuiti
con uno stipendio di
1501/1800 € è più del
doppio del numero di
lavoratori di 51-60 anni
retribuiti con uno
stipendio di 1000/1500 €.

c) Nell'azienda Roll-In
sono impiegati almeno 90
lavoratori di età compresa
tra i 20 e i 30 anni.

d) Nell'azienda Roll-In
sono impiegati più di 40
lavoratori con età
compresa tra i 51 e 60
anni.

c

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

RSB0538 Indicare con quali numeri devono essere sostituti il
«?» e il «??»

a) Il «?» con il numero 6 e
il «??» con il numero 7.

b) Il «?» con il numero 8 e
il «??» con il numero 5.

c) Il «?» con il numero 8 e
il «??» con il numero 6.

d) Il «?» con il numero 7 e
il «??» con il numero 5.

b

RSB0539 Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X1
vale 24 e X3 vale 28, quanto vale X2 più X4?

a) 106.

b) 108.

c) 104.

d) 102.

c

RSB0540 La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno a) Nel disegno Y (6/12 del
X o nel disegno Y?
totale).

b) Nel disegno Y (14/32 del c) Nel disegno X (2/3 del
totale).
totale).

d) Nel disegno Y (30/64 del b
totale).
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a) Il cerchio numero 4

b) Il cerchio numero 2

c) Il cerchio numero 5

d) Il cerchio numero 3

c

RSB0542

a) 3.

b) 5.

c) 2.

d) 4.

d

RSB0543

a) 9.

b) 21.

c) 18.

d) 7.

a

RSB0541

Quale cerchio deve essere eliminato perché in tutti i
raggi ci siano solo numeri divisibili per 7?

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

RSB0544

a) 18.

b) 20.

c) 22.

d) 16.

d

RSB0545

a) 14.

b) 12.

c) 16.

d) 10.

b

RSB0546 Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari a) 650.
a 2,5 e che entrambe le figure Y e K sono composte da
cubi in tutto e per tutto identici al cubo in X, quale
risultato si ottiene sommando Y a K?

b) 510.

c) 460.

d) 580.

a

RSB0547 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

b) Nessun orologio segna
le 1.00.

c) Due orologi segnano le
6.15.

d) Un orologio segna le
4.30.

c

a) Un orologio segna le
4.00.

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

RSB0548 Dopo aver osservato la tabella rispondere alla
seguente domanda. Secondo le stime previste per
l'anno 2017, quale sarà il fatturato dell'azienda
Logistel?

a) Il fatturato sarà
compreso tra 2.557.000
euro e 2.558.000 euro.

b) Il fatturato sarà
compreso tra 2.515.000
euro e 2.516.000 euro.

c) Il fatturato sarà
compreso tra 2.443.000
euro e 2.444.000 euro.

d) Il fatturato sarà
compreso tra 2.499.000
euro e 2.500.000 euro.

c

RSB0549

a) 14.

b) 10.

c) 8.

d) 12.

d

RSB0550 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 9.

b) 7.

c) 11.

d) 3.

d

a) ≤.

b) >.

c) <.

d) =.

c

RSB0551 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?
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RSB0552 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante nel secondo gruppo.

a) La pedina mancante è
la A.

b) La pedina mancante è
la D.

c) La pedina mancante è
la C.

d) La pedina mancante è
la B.

b

RSB0553

a) 6.

b) 9.

c) 8.

d) 12.

b

RSB0554

a) 8.

b) 9.

c) 7.

d) 10.

a

RSB0555 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) =.

b) <.

c) ≤.

d) >.

d

b) 19.100 euro e 1.950
euro.

c) 20.280 euro e 1.800
euro.

d) 18.400 euro e 2.200
euro.

c

RSB0556 Dopo aver osservato la tabella rispondere alle seguenti a) 21.840 euro e 1.750
domande. Quanto spendono complessivamente
euro.
l'azienda Deflagger e l'azienda La cantine per il
rimborso trasferte? e quanto spende in meno l'azienda
Du Kristal rispetto all'azienda Harrings per i premi ai
dipendenti?
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RSB0557 Se il numero 1979 viene scritto sotto a 5829, il
numero 4658 viene scritto sotto a 1979 e il numero
4850 viene scritto sotto a 4658, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0558 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y alla seconda per X alla terza.

a) 4529.

b) 1602.

c) 4971.

d) 5950.

d

a) 1728.

b) 1654.

c) 1430.

d) 1560.

a

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

RSB0559 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) I domini A e D.

c

c) I domini A e E.

d) I domini D e B.

RSB0560 La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno a) Nel disegno X: 126/128 b) Nel disegno X: 103/128
X o nel disegno Y?
contro i 98/128 del disegno contro gli 88/128 del
Y.
disegno Y.

c) Nel disegno X: 112/128
contro gli 80/128 del
disegno Y.

d) Nel disegno Y: 108/128 b
contro i 95/128 del disegno
X.

RSB0561 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

c) <.

d) ≤.

a) >.

b) I domini C e F.

b) =.

c
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RSB0562 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi B e C, portato
indietro di due ore l'orologio A e messo indietro di
trenta minuti l'orologio D, individuare l'affermazione
corretta.

a) Un orologio segna le
9.30.

b) Un orologio segna le
2.30.

c) Nessun orologio segna le d) Un orologio segna le
4.15.
1.30.

a

RSB0563 Quanti “cubi piccoli” occorrono per completare il
cubo proposto?

a) 32.

b) 22.

c) 82.

d) 23.

d

RSB0564 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

a) La figura A è contenuta
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 8
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta a
5 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 7
volte nella figura C.

RSB0565 Se il numero 1872 viene scritto sotto a 5248, il
numero 0373 viene scritto sotto a 1872 e il numero
8453 viene scritto sotto a 0373, allora in diagonale si
può leggere:

a) 5873.

b) 1743.

c) 8403.

d) 3453.

a
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RSB0566 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) 2/9; 29/36.

b) 5/18; 7/36.

c) 9/11; 17/36.

d) 4/9; 5/36.

a

RSB0567 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante nel secondo gruppo.

a) La pedina mancante è
la B.

b) La pedina mancante è
la D.

c) La pedina mancante è
la C.

d) La pedina mancante è
la A.

a

RSB0568 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

RSB0569 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) <.

b) ≤.

c) =.

d) >.

a
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RSB0570 Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari a) 24,8.
a 0,4 e che entrambe le figure Y e K sono composte da
cubi in tutto e per tutto identici al cubo in X, quale
risultato si ottiene moltiplicando Y per il doppio di K?

b) 25,6.

c) 27,2.

d) 28,4.

b

RSB0571 Dopo aver osservato la tabella indicare quale deve
essere il numero di pazienti trattati nel reparto di
Psichiatria nell'anno 2015 assumendo che ogni
paziente abbia avuto lo stesso costo che aveva avuto
nell'anno precedente.

a) 1100 pazienti.

b) 990 pazienti.

c) 1120 pazienti.

d) 1040 pazienti.

d

RSB0572 In quale/i dei disegni proposti l'area colorata in grigio
è maggiore dell'area lasciata bianca?

a) In entrambi i disegni:
nel disegno X rappresenta
i 42/64 nel disegno Y
rappresenta i 41/64.

b) Nel disegno
contrassegnato con la
lettera Y.

c) In entrambi i disegni:
nel disegno X rappresenta
i 38/64 nel disegno Y
rappresenta i 46/64.

d) Nel disegno
contrassegnato con la
lettera X.

a
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RSB0573 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X3 + X2 - X1 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X4+ X5.

a) X3 + X2 - X1
rappresenta 3/12 del
primo cerchio e X4+ X5
rappresenta 1/4 del
secondo cerchio.

b) X3 + X2 - X1
rappresenta 5/12 del
primo cerchio e X4+ X5
rappresenta 1/6 del
secondo cerchio.

c) X3 + X2 - X1
rappresenta 1/6 del primo
cerchio e X4+ X5
rappresenta 1/3 del
secondo cerchio.

d) X3 + X2 - X1
rappresenta 2/6 del primo
cerchio e X4+ X5
rappresenta 1/5 del
secondo cerchio.

c

RSB0574 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X4 + X1 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X6 + X7.

a) X4 + X1 rappresenta
13/20 del primo cerchio e
X6 + X7 rappresenta 1/8
del secondo cerchio.

b) X4 + X1 rappresenta
1/15 del primo cerchio e
X6 + X7 rappresenta 2/8
del secondo cerchio.

c) X4 + X1 rappresenta
11/20 del primo cerchio e
X6 + X7 rappresenta 3/8
del secondo cerchio.

d) X4 + X1 rappresenta
2/15 del primo cerchio e
X6 + X7 rappresenta 5/8
del secondo cerchio.

c

b) 8037.

c) 5437.

d) 6547.

b

b) 100.

c) 95.

d) 110.

a

RSB0575 Se il numero 7035 viene scritto sotto a 8445, il
a) 7306.
numero 6436 viene scritto sotto a 7035 e il numero
2597 viene scritto sotto a 6436, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0576 Sono date le seguenti informazioni: 1)la figura Y è
a) 90.
composta da cubi aventi lo stesso valore del cubo
contrassegnato dalla lettera X; 2)il cubo
contrassegnato dalla lettera X ha valore pari a 2,5; 3)la
figura K è composta da cubi aventi valore doppio
rispetto a quello del cubo contrassegnato dalla lettera
X. Si indichi quale risultato si ottiene sottraendo Y a
K.
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RSB0577

a) 4.

b) 15.

c) 12.

d) 8.

b

RSB0578

a) 34.

b) 36.

c) 32.

d) 28.

c

RSB0579 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?
RSB0580 Sono date le seguenti informazioni: 1)la figura Y è
composta da cubi aventi lo stesso valore del cubo
contrassegnato dalla lettera X; 2)il cubo
contrassegnato dalla lettera X ha valore pari a 19; 3)la
figura K è composta da cubi aventi valore quadruplo
rispetto a quello del cubo contrassegnato dalla lettera
X. Si indichi quale risultato si ottiene sottraendo la
metà di K ad Y.

a) Aggiungere, al peso
agganciato a sinistra, un
ulteriore peso di 29 kg

b) Aggiungere, al peso
agganciato a destra, un
ulteriore peso di 55 kg

c) Aggiungere, al peso
agganciato a sinistra, un
ulteriore peso di 55 kg

d) Nulla, l'asta è già in
equilibrio

c

a) -699.

b) -696.

c) -969.

d) -966.

c
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b) ≤.

RSB0581 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) >.

RSB0582 Quali cerchi devono essere eliminati affinché in tutti i
raggi della figura I e della figura II vi siano solo
numeri primi?

a) Cerchio a per la figura I b) Cerchio indicato con la
e cerchi a e c per la figura lettera d per entrambe le
figure.
II.

c) =.

d) <.

c) Cerchio b per la figura I d) Cerchio a per la figura
e cerchio c per la figura II. I e cerchio b per la figura
II.

d

a
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RSB0583

a) 0,111.

b) 3,333.

c) 1,111.

d) 0,333.

a

RSB0584 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) I domini B e E.

b) I domini D e B.

c) I domini C e F.

d) I domini A e D.

d

RSB0585 Dopo aver osservato la tabella indicare quante coppie a) Circa 3.928 coppie.
sposatesi nel 2013, hanno divorziato durante il 2015 in
Puglia.

b) Circa 4.752 coppie.

c) Circa 7.237 coppie.

d) Circa 5.581 coppie.

a

RSB0586 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

b) ≤.

c) <.

d) =.

c

a) >.
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RSB0587 Dopo aver osservato la tabella rispondere alla
seguente domanda. Quale coppia di aziende spende
complessivamente 39.420 euro per il rimborso
trasferte più l'organizzazione di meeting?

a) Nessuna delle altre
risposte è corretta.

b) Du Kristal - Deflagger.

c) Harrings - Du Kristal.

d) Deflagger - La cantine.

d

RSB0588

a) 0.

b) 4.

c) 2.

d) 6.

a

RSB0589 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 b
2. Corrispondono,
rispettivamente, a 45/288
della figura 1 e a 1/3 della
figura 2.

RSB0590 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) <.

b) ≤.

c) =.

d) >.

c
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RSB0591 Un giardiniere ha impiegato 375 ore per sistemare una a) 1112 ore.
parte del giardino (parte annerita). Quanto tempo
impiegherà per sistemare tutto il giardino?

b) 1120 ore.

c) 982 ore.

d) 1000 ore.

d

RSB0592 Dopo aver analizzato la logica che lega le pedine del
primo gruppo, indicare le parti di pedine mancanti del
secondo gruppo.

a) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in B e E.

b) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in A e F.

c) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in C e D.

d) Le parti di pedine
mancanti sono contenute
in C e F.

c

RSB0593 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) Tutti gli orologi
segnano un'ora diversa.

b) Un orologio segna le 2.

c) Un orologio segna le
11.30.

d) Due orologi segnano le
2.30.

a
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RSB0594 Dopo aver osservato attentamente le pedine proposte
nel primo gruppo, indicare le pedine mancanti nel
secondo gruppo.

a) Le pedine C e D.

b) Le pedine B e E.

c) Le pedine A e F.

d) Le pedine E e F.

c

RSB0595 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) =.

b) ≤.

c) >.

d) <.

d

RSB0596 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) <.

b) ≤.

c) >.

d) =.

a

b) 18.

c) 24.

d) 22.

a

RSB0597 Quale numero deve logicamente integrare la struttura? a) 30.
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RSB0598 Completare la seguente successione numerica.

a) 73 – 34.

b) 74 – 31.

c) 71 – 33.

d) 68 – 29.

c

RSB0599

a) 24; 18 e 12; 11-27; 15 e
14

b) 15; 8 e 2; 1; 24; 17 e 4

c) 5; 4 e 14; 17; 1; 2 e 8

d) 12; 11 e 15; 17; 24; 18 e
14

b

b) 3,90 circa.

c) 2,90 circa.

d) 5,90 circa.

a

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?
RSB0600 Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari a) 4,90 circa.
a 0,5 e che entrambe le figure Y e K sono composte da
cubi in tutto e per tutto identici al cubo in X, quale
risultato si ottiene dividendo K per Y?

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

RSB0601 Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari a) 1,8.
a 0,3 e che entrambe le figure Y e K sono composte da
cubi in tutto e per tutto identici al cubo in X, quale
risultato si ottiene sottraendo Y a K?

b) 1,4.

c) 1,6.

d) 1,2.

d

RSB0602 Dopo aver osservato l'insieme delle carte indicare in
quali box sono contenute le due carte girate.

b) Box C e box A.

c) Box D e box C.

d) Box B e box C.

b

a) Box A e box D.
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RSB0603 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Sulla base dei dati mostrati dal
grafico, supponendo che il livello di difficoltà delle
quattro prove sia in relazione ai voti conseguiti dai
quattro candidati alle stesse, quale tra le prove è
risultata essere la più difficile?

a) La quarta prova.

b) La terza prova.

c) La prima prova.

d) La seconda prova.

c
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RSB0604 Osservare attentamente il disegno e rispondere alle
a) Risposta 1) si ottiene 3.
seguenti domande. Domanda 1) Quale risultato si
Risposta 2) si ottiene 4.
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?

b) Sia per la risposta 1)
che per la 2) si ottiene 3.

c) Sia per la risposta 1)
che per la 2) si ottiene 2.

d) Risposta 1) si ottiene 2.
Risposta 2) si ottiene 3.

d

RSB0605 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora e mezzo l'orologio B e messo indietro di due
ore l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) Due orologi segnano le
4.30.

b) Nessun orologio segna
le 11.30.

c) Nessun orologio segna le d) Un solo orologio segna
3.15.
le 6.00.

b

RSB0606 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) ≤.

b) <.

c) =.

d) >.

c

RSB0607 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) =.

b) <.

c) ≤.

d) >.

a
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RSB0608 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale Y alla seconda (Non si può inserire in nessuna
casella il valore zero).

a) 11.

RSB0609 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e C, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio D, individuare l'affermazione corretta.

a) Gli orologi segnano tutti b) Nessun orologio segna
un'ora diversa.
le 8.45.

b) 10.

c) 12.

d) 9.

d

c) Due orologi segnano la
stessa ora.

d) Un orologio segna le
7.30.

c
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RSB0610 Sapendo che il cubo raffigurato in X ha un valore pari
a 2 e che entrambe le figure Y e K sono composte da
cubi in tutto e per tutto identici al cubo in X, quale
risultato si ottiene sottraendo Y a K?

a) 168.

b) 172.

c) 196.

d) 184.

b

RSB0611 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X2 + X1 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X3 + X4+ X5.

a) X2 + X1 rappresenta 3/4
del primo cerchio e X3 +
X4+ X5 rappresenta 7/8 del
secondo cerchio.

b) X2 + X1 rappresenta 3/6
del primo cerchio e X3 +
X4+ X5 rappresenta 3/8 del
secondo cerchio.

c) X2 + X1 rappresenta 2/3
del primo cerchio e X3 +
X4+ X5 rappresenta 5/8 del
secondo cerchio.

d) X2 + X1 rappresenta
5/12 del primo cerchio e
X3 + X4+ X5 rappresenta
6/8 del secondo cerchio.

a

RSB0612 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi C e D, portato avanti
di due ore l'orologio B e messo indietro di un'ora
l'orologio A, individuare l'affermazione corretta.

a) Gli orologi segnano tutti b) Nessun orologio segna
un'ora diversa.
le 2.30.

c) Due orologi segnano la
stessa ora.

d) Un orologio segna le
7.00.

a
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RSB0613 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) 281.250.

a) La famiglia avrà un
RSB0614 Dopo aver osservato il grafico cosa può essere detto
riguardo una famiglia avente un reddito compreso tra i numero di figli e di mezzi
40.000 ed i 45.000 €?
di trasporto compreso tra
due e tre.

b) 108.250.

c) 981.250.

d) 560.250.

b) La famiglia avrà
sicuramente due mezzi di
trasporto e tre figli.

c) La famiglia sicuramente d) La famiglia
non avrà due figli e due
probabilmente avrà tre
mezzi di trasporto.
mezzi di trasporto ed un
figlio.

d

a
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RSB0615 Dati i quadrati X e Y, la parte colorata in grigio
rappresenta:

a) I 26/64 del totale per X
e i 20/64 del totale per Y.

b) I 38/64 del totale per X
e i 32/64 del totale per Y.

c) I 33/64 del totale per X
e i 28/64 del totale per Y.

d) I 31/64 del totale per X
e i 38/64 del totale per Y.

c

RSB0616

a) 4.

b) 2.

c) 3.

d) 1.

d

RSB0617 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) ≤.

b) <.

c) =.

d) >.

d

RSB0618 Dopo aver osservato attentamente le pedine proposte
nel primo gruppo, indicare le pedine mancanti nel
secondo gruppo.

a) Le pedine B e F.

b) Le pedine C e D.

c) Le pedine E e F.

d) Le pedine A e E.

b

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

RSB0619 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 46 e 39.

b) 39 e 47.

c) 46 e 42.

d) 41 e 49.

a

RSB0620 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) >.

b) ≤.

c) <.

d) =.

a

RSB0621 Se il numero 4781 viene scritto sotto a 1692, il
numero 3502 viene scritto sotto a 4781 e il numero
9034 viene scritto sotto a 3502, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0622 Se nel 2017 il fatturato dell'azienda Sky-One dovesse
risultare 3.020.946 euro, supponendo che il
coefficiente di crescita per la stima del fatturato
dell'anno 2016 sia corretto, come dovrebbe essere
modificata la stima per la predizione del fatturato
dell'anno 2017?

a) 1800.

b) 6859.

c) 1704.

d) 1753.

c

a) Fatturato 2016 + 1/5
fatturato 2016.

b) Fatturato 2016 + 3/10
fatturato 2016.

c) Fatturato 2016 + 2/7
fatturato 2016.

d) Fatturato 2016 + 5/8
fatturato 2016.

a
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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

a) I 30/64 del totale per X
e i 9/16 del totale per Y.

b) I 39/64 del totale per X
e i 11/16 del totale per Y.

c) I 48/64 del totale per X
e i 14/16 del totale per Y.

d) I 32/64 del totale per X
e i 12/16 del totale per Y.

b

RSB0625 Sapendo che ogni box del blocco X vale 51,3 ; che
ogni box del blocco Y vale 5,3 e che ogni box del
blocco K vale 4,8 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

a) Il box X.

b) Il box K.

c) Nessuno dei tre blocchi,
in quanto il blocco X ed il
blocco K hanno lo stesso
valore complessivo.

d) Il box Y.

b

RSB0626 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) ≤.

b) =.

c) >.

d) <.

d

RSB0623

La superficie del rettangolo interno è uguale:
RSB0624 Dati i quadrati X e Y, la parte colorata in grigio
rappresenta:
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RSB0627 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora e mezzo l'orologio B e messo indietro di
quarantacinque minuti l'orologio C, individuare
l'affermazione corretta.

a) Tre orologi segnano la
stessa ora.

b) Due orologi segnano la
stessa ora.

c) Un orologio segna le
5.30.

d) Un orologio segna le 11. b

RSB0628 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante nel secondo gruppo.

a) La pedina mancante è
la C.

b) La pedina mancante è
la B.

c) La pedina mancante è
la A.

d) La pedina mancante è
la D.

b

b) 695 palline da pingpong.

c) 665 palline da pingpong.

d) 675 palline da pingpong.

d

RSB0629 Se i blocchi X, Y e K sono composti da box che sono a) 685 palline da pingidentici per forma e contenuto quale risultato si ottiene pong.
sommando le tre quantità tra loro, sapendo che ogni
box contiene 15 palline da ping-pong?
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RSB0630 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
vale X : Y.

a) 10.

b) 8.

c) 12.

d) 9.

d

RSB0631 Dopo aver osservato la tabella rispondere alle seguenti
domande. Quale città vanta un numero di chiese
maggiore in proporzione al numero di abitanti? Ogni
quanti kmq è possibile, indicativamente, trovare un
ospedale nella città di Lyon?

a) Toulouse( 29 chiese per
398.000 abitanti =
0,0000728); circa ogni 92
kmq.

b) Marseille (27 chiese per
490.000 abitanti =
0,0000551); circa ogni 15
kmq.

c) Nantes (25 chiese per
342.000 abitanti =
0,0000731); circa ogni 78
kmq.

d) Nice (23 chiese per
278.000 abitanti =
0,0000827); circa ogni 34
kmq.

d
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b) (numero x 3) + 2.

c) (numero2)-2.

d) (numero x 3) - 2.

d

RSB0633 Dopo aver osservato la tabella rispondere alle seguenti a) Almeno 14 punti; circa
domande. Quanti punti in più avrebbe dovuto
il 29%.
totalizzare la squadra E per posizionarsi al secondo
posto della classifica? quale è la percentuale di vittorie
della squadra A sapendo che in totale ha giocato 56
partite?

b) Almeno 19 punti; circa
il 47%.

c) Almeno 16 punti; circa
il 25%.

d) Almeno 18 punti; circa
il 32%.

d

RSB0634

b) 10.

c) 6.

d) 7.

d

RSB0632 La relazione che lega gli elementi appartenenti
all'insieme A e gli elementi appartenenti all'insieme B
è del tipo...

a) (numero x 2) + 2.

a) 8.
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RSB0635 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.

RSB0636 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 d segna
un'ora più vicina alle 8,15
e l'orologio b segna un'ora
più vicina alle 10,45.

b) L'orologio d segna
un'ora più vicina alle 8,15
e l'orologio a segna un'ora
più vicina alle 10,45.

c) L'orologio a segna
un'ora più vicina alle 8,15
e l'orologio e segna un'ora
più vicina alle 10,45.

d
d) L'orologio c segna
un'ora più vicina alle 8,15
e l'orologio b segna un'ora
più vicina alle 10,45.

RSB0637 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) A.

b) B.

c) D.

d) C.

d

b
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RSB0638 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 32 - 2.

b) 30 - 6.

c) 36 - 4.

d) 34 - 2.

RSB0639 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

a) La figura A è contenuta
5 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 7
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta d
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 8
volte nella figura C.

RSB0640 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

a) La figura A è contenuta
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 18
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 14
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
1 volta nella figura B e la
figura B è contenuta 12
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta d
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 16
volte nella figura C.

c
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RSB0641 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) X = 9; Y = 2.

b) X = 8; Y = 1.

c) X = 8; Y = 2.

d) X = 9; Y = 1.

d

RSB0642 Quale numero deve logicamente essere inserito al
posto del «?» e perché?

a) Il numero 7, perché la
somma dei numeri di
ciascun quadrante sia
uguale.

b) Il numero 7, perché in
ogni successivo quadrante,
in senso orario, i numeri si
decrementano di 3 unità.

c) Il numero 7, perché in
ogni quadrante è
contenuto un numero, il
suo doppio e il suo
quadruplo.

d) Il numero 7, perché il
prodotto dei numeri di
ciascun quadrante sia
uguale.

c
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RSB0643 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).
RSB0644 Individuare la corretta sequenza di segni da inserire
nell’espressione affinché essa risulti corretta: 3 (15/3)
30 1 (24):(22) 22 = 0
RSB0645 Se 11 lavoratori del piano terra, 33 del primo piano,
16 del secondo piano e 5 del piano ammezzato
venissero trasferiti in un edificio esterno al complesso,
quale tra i quattro piani vanterebbe il numero
maggiore di Toilette rispetto al nuovo numero di
dipendenti e quale il numero maggiore di dipendenti
per ufficio? (NB: il numero di uffici per piano resta
invariato).

RSB0646 Dopo aver osservato attentamente le pedine proposte
nel primo gruppo, indicare le pedine mancanti nel
secondo gruppo.

a) : + – – x

b) x + – + :

c) + – + + :

d) x : x + x

d

a) - + - - - -

b) - - - + + -

c) - + - + - -

d) - + - - + -

d

a) Il piano ammezzato
vanterebbe il numero
maggiore per entrambi i
criteri.

b) Il secondo piano
vanterebbe il numero
maggiore di Toilette
rispetto al numero di
dipendenti e il piano terra
vanterebbe il numero
maggiore di dipendenti
per ufficio.

c) Il primo piano
vanterebbe il numero
maggiore di Toilette
rispetto al numero di
dipendenti e il piano
ammezzato vanterebbe il
numero maggiore di
dipendenti per ufficio.

d) Il piano terra
vanterebbe il numero
maggiore di Toilette
rispetto al numero di
dipendenti e il piano
ammezzato vanterebbe il
numero maggiore di
dipendenti per ufficio.

c

a) Le pedine C e D.

b) Le pedine B e F.

c) Le pedine A e E.

d) Le pedine E e F.

c
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RSB0647 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) I domini C e F.

b) I domini B e E.

c) I domini A e B.

d) I domini B e F.

b

RSB0648 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) I domini A e F.

b) I domini C e F.

c) I domini D e B.

d) I domini B e E.

a
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RSB0649 La superficie colorata in grigio è maggiore nel disegno a) Nel disegno Y (36/64 del b) Nel disegno Y (46/64 del c) Nel disegno X (30/64 del d) Nel disegno Y (39/64 del d
X o nel disegno Y?
totale).
totale).
totale).
totale).

RSB0650 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 28 - 74.

b) 22 - 80.

c) 26 - 78.

d) 24 - 76.

d

RSB0651 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi C e D, portato avanti
di due ore l'orologio B e messo indietro di un'ora
l'orologio A, individuare l'affermazione corretta.

a) Due orologi segnano le
9.30.

b) Nessun orologio segna
le 12.30.

c) Un orologio segna le
11.30.

d) Un orologio segna le
12.30.

b

RSB0652 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e C, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio D, individuare l'affermazione corretta.

a) Un orologio segna le 3.

b) Due orologi segnano la
stessa ora.

c) Un orologio segna le
1.30.

d) Nessun orologio segna
le 1.45.

b
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a) 49.720 euro e 765 euro.
RSB0653 Dopo aver osservato la tabella indicare
rispettivamente quanto ha percepito l'autore Francesco
Frizzi se per ognuna delle copie vendute nell'anno
2015 al prezzo di 11 euro l'una ha percepito il 40% e
quale è stato il guadagno dell'autore Dario Bardino se
per ognuno dei premi letterari vinti ha ricevuto un
riconoscimento in denaro pari al quintuplo del numero
dei libri da lui scritti.

b) 61.450 euro e D. 985
euro.

c) 26.500 euro e 845 euro.

d) 78.300 euro e 695 euro.

a

RSB0654 Dopo aver osservato la tabella indicare quale
punteggio minimo deve avere totalizzato il
concorrente Lorenzo Ghiotti alla seconda prova per
trovarsi alla posizione lui assegnata nella graduatoria,
sapendo che essa è data dal totale dei punteggi
totalizzati alle due prove.

b) 81.

c) 83.

d) 79.

b

b) 45/64 e 5/16.

c) 48/64 e 7/16.

d) 52/64 e 3/16.

a

a) 80.

RSB0655 L'area bianca del quadrato X e la colorata in grigio del a) 46/64 e 4/16.
quadrato Y sono rispettivamente:
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RSB0656 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?
RSB0657 Dopo aver osservato le pedine del primo gruppo,
individuare la pedina mancante nel secondo gruppo.

a) Aggiungere, al peso
agganciato a destra, un
ulteriore peso di 3 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 8 kg

d) Nulla, l'asta è già in
equilibrio

a

a) La pedina mancante è
la A.

b) La pedina mancante è
la C.

c) La pedina mancante è
la B.

d) La pedina mancante è
la D.

d

RSB0658 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

a) X = 4; Y = 9.

b) X = 3; Y = 9.

c) X = 4; Y = 8.

d) X = 3; Y = 8.

d

RSB0659 A che cosa è uguale 4 ♠ se:
♣x♠=4
♣=♥
♥=4+♦
♦=4

a) 2.

b) 4.

c) 8.

d) 16.

a
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RSB0660 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) I domini D e A.

b) I domini B e E.

c) I domini C e D.

d) I domini C e F.

c
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RSB0661 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?

b) I cerchi b e d dalla
a) I cerchi c e d dalla
figura I e il cerchio d dalla figura I e il cerchio c dalla
figura II.
figura II.

b
d) I cerchi a e b dalla
c) I cerchi a e c dalla
figura I e il cerchio b dalla figura I e il cerchio a dalla
figura II.
figura II.
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RSB0662 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

a) La figura A è contenuta
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
5 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 5
volte nella figura C.

d) La figura A è contenuta b
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.

RSB0663 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) I domini D e F.

b) I domini D e B.

c) I domini C e E.

d) I domini A e B.

d

RSB0664 Le frazioni che rappresentano la parte colorata in
grigio sull'area totale dei quadrati X e Y sono:

a) Rispettivamente 10/16 e b) Rispettivamente 6/16 e
6/16.
10/16.

c) Per entrambe le figure
13/16.

d) Per entrambe le figure
11/16.

d
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RSB0665 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. A quale tra le quattro facoltà è
iscritto il numero minore di studenti di età compresa
tra i 26 ed i 30 anni?

a) Alla facoltà di
Psicologia.

b) Alla facoltà di Lettere.

c) Alla facoltà di
Economia.

d) Alla facoltà di
Ingegneria.

RSB0666 Se il trend risultasse invertito rispetto a quanto
osservabile dal grafico, cosa potrebbe essere detto
riguardo una famiglia avente reddito superiore ai
50.000 €?

a) La famiglia avrà al
massimo un figlio.

b) La famiglia avrà
probabilmente quattro
figli ed un mezzo di
trasporto.

c) La famiglia avrà come
minimo tre mezzi di
trasporto.

b
d) La famiglia avrà
sicuramente quattro figli e
tre mezzi di trasporto.

c
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RSB0667 In quale/i dei disegni proposti l'area colorata in grigio
è minore dell'area lasciata bianca?

a) Nel disegno X.

b) In entrambi i disegni;
sia nel disegno X che nel
disegno Y rappresenta gli
8/16.

c) In nessuno dei disegni.

RSB0668 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) Un orologio segna le
6.00.

b) Tutti gli orologi
segnano un'ora diversa.

c) Nessun orologio segna le d) Un orologio segna le
11.15.
6.15.

RSB0669 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte
l'elemento B è contenuto nella figura C.

a) La figura A è contenuta
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

b) La figura A è contenuta
3 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 6
volte nella figura C.

c) La figura A è contenuta
4 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 7
volte nella figura C.

RSB0670 Indicare quante volte l'elemento contrassegnato dalla
lettera A è contenuto nella figura B e quante volte è
contenuto nella figura C.

a) La figura A è contenuta b) La figura A è contenuta c) La figura A è contenuta d) La figura A è contenuta c
5 volte nella figura B e 15 2 volte nella figura B e 13 3 volte nella figura B e 16 4 volte nella figura B e 14
volte nella figura C.
volte nella figura C.
volte nella figura C.
volte nella figura C.

d) In entrambi i disegni;
sia nel disegno X che nel
disegno Y rappresenta i
7/16.

d

b

d) La figura A è contenuta a
2 volte nella figura B e la
figura B è contenuta 4
volte nella figura C.
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RSB0671
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:
RSB0672 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

RSB0673 Se il numero 2364 viene scritto sotto a 1461, il
numero 9087 viene scritto sotto a 2364 e il numero
5091 viene scritto sotto a 9087, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0674 Sapendo che il grafico proposto rappresenta la
produzione in quintali di quattro contadini,
quantificare il mais prodotto da Mario.

RSB0675 Se il numero 1929 viene scritto sotto a 7030, il
numero 0550 viene scritto sotto a 1929 e l'ultimo
numero è 8460, allora in diagonale si può leggere:

a) nessuna delle altre
alternative è corretta:
l'asse è già in equilibrio

b) dalla posizione 6 alla
posizione 4

c) dalla posizione 10 alla
posizione 9

d) dalla posizione 6 alla
posizione 3

b

a) 70 - 27.

b) 72 - 29.

c) 63 - 30.

d) 65 - 25.

a

a) 9091.

b) 1309.

c) 1381.

d) 2381.

c

a) 600 quintali.

b) 480 quintali.

c) 300 quintali.

d) 120 quintali.

c

a) 0900.

b) 3256.

c) 7108.

d) 7950.

d
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RSB0676 Gaia ha 6 collane apparentemente identiche, una delle a) 2
quali è però più pesante delle altre. Avendo a
disposizione una bilancia a due piatti, quante pesate
saranno sufficienti per essere certi di individuarla?
RSB0677 Supponendo che la GYMFIT contatti tutti i clienti che a) 413,68 euro.
hanno disdetto l'abbonamento da 12 mesi il primo
giorno del mese di Luglio, proponendo loro di
riattivare subito l'abbonamento ad un prezzo inferiore
con uno sconto del 13%, e supponendo che tutti e 6
accettino la proposta, quale sarà il fatturato della
GYMFIT (sui clienti recuperati) per i mesi di Agosto
e Settembre 2016?

RSB0678 Si considerino i due cerchi indicati in figura. Se X2
vale 26 e X3 vale 32, quanto vale X1 più X4?

a) 25.

b) 4

c) 1

d) 3

a

b) 375,84 euro.

c) 402,28 euro.

d) 298,42 euro.

b

b) 19.

c) 23.

d) 21.

d
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RSB0679 Si supponga che le figure X e Y rappresentino 2 pareti a) Grigia.
che sono state dipinte con vernice bianca e vernice
grigia. Nel complesso è stata utilizzata più vernice
bianca o più vernice grigia?

c) Si è utilizzata la stessa
b) Bianca: poiché nella
figura X il bianco
quantità di vernice.
rappresenta i 40/64 del
totale e nella figura Y il
bianco rappresenta i 45/64
del totale.

d) Bianca.

d

RSB0680 Dopo aver completato il cruciverba, indicare quanto
valgono rispettivamente X e Y.

b) X = 6; Y = 9.

d) X = 6; Y = 8.

a

a) X = 4; Y = 9.

c) X = 4; Y = 8.
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RSB0681 La relazione che lega gli elementi appartenenti
all'insieme A e gli elementi appartenenti all'insieme B
è del tipo...

a) (numerox3):2.

b) (numero2)-2.

c) (numerox2)-2.

d) (numero2)+2.

c

RSB0682 Indicare quali domini devono essere inseriti nella
figura proposta.

a) I domini E e F.

b) I domini B e E.

c) I domini D e B.

d) I domini C e A.

a
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RSB0683 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 37 - 92.

b) 35 - 101.

c) 31 - 84.

d) 35 - 94.

d

RSB0684 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 48 e 64.

b) 44 e 58.

c) 42 e 63.

d) 41 e 47.

d
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a) Il complotto di
RSB0685 Dopo aver osservato il grafico rispondere alla
seguente domanda. Quale tra i 4 romanzi ha ricevuto il Novembre.
maggior numero di premi?

b) Il segreto del bosco
magico.

c) La cuoca di Belgrado.

d) La confessione di Peter. c

RSB0686 Quali numeri devono logicamente integrare la
struttura?

a) 87 - 19.

b) 83 - 11.

c) 82 - 15.

d) 80 - 13.

c

RSB0687 Quale simbolo deve essere inserito al posto della Y?

a) <.

b) =.

c) ≤.

d) >.

d
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RSB0688

a) 3

b) 4

c) 2

d) 1

a

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?
RSB0689 A che cosa è uguale  se:
 = 57
 - 12 = 5 ⊳
⊳= 3
RSB0690 Quante volte è in totale ripetuto il triangolo
tratteggiato I nelle tre figure proposte (I + II + III)?

a) 5.

b) 4.

c) 3.

d) 6.

c

a) 15 volte.

b) 16 volte.

c) 13 volte.

d) 14 volte.

b

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

a) 279,63.
RSB0691 Sono date le seguenti informazioni: 1)la figura Y è
composta da cubi aventi lo stesso valore del cubo
contrassegnato dalla lettera X; 2)il cubo
contrassegnato dalla lettera X ha valore pari a 7,5; 3)la
figura K è composta da cubi aventi valore mezzo
rispetto a quello del cubo contrassegnato dalla lettera
X. Si indichi quale risultato si ottiene sommando Y a
K.

RSB0692 Una mamma ha iscritto le sue due gemelline all'asilo
Gli Oleandri. Le bambine cenano presso la struttura
ogni giovedì ed ogni venerdì sera, giorni in cui la
madre si trattiene a lavoro fino a tardi. Supponendo
che in un mese vi siano quattro settimane complete da
lunedì a domenica, quanto spende complessivamente
la signora al mese incluse le cene? (NB: escluso
servizio di scuola-bus).

b) 298,17.

c) 361,85.

a) 580 euro e 52 centesimi. b) 640 euro e 52 centesimi. c) 620 euro e 52 centesimi.

d) 348,75.

d

d) 560 euro e 52 centesimi. b

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

a) 0,146.
RSB0693 Sono date le seguenti informazioni: 1)la figura Y è
composta da cubi aventi lo stesso valore del cubo
contrassegnato dalla lettera X; 2)il cubo
contrassegnato dalla lettera X ha valore pari a 4/3; 3)la
figura K è composta da cubi aventi valore triplo
rispetto a quello del cubo contrassegnato dalla lettera
X. Si indichi quale risultato si ottiene dividendo Y per
K.

b) 0,354.

c) 0,017.

d) 0,283.

a

RSB0694

a) 4.

b) 5.

c) 3.

d) 6.

d

RSB0695 Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla
lancetta dei minuti degli orologi A e D, portato avanti
di un'ora l'orologio B e messo indietro di due ore
l'orologio C, individuare l'affermazione corretta.

a) Un orologio segna le
7.15.

b) Nessun orologio segna
le 4.45.

c) Un orologio segna le 10.

d) Due orologi segnano le
7.30.

c

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

RSB0696 Sapendo che ogni box del blocco X vale 17,7 ; che
ogni box del blocco Y vale 2,3 e che ogni box del
blocco K vale 1,7 indicare quale dei tre blocchi,
considerato il numero di box da cui è composto, ha il
valore complessivo maggiore.

a) Nessuno dei tre blocchi,
in quanto il blocco Y ed il
blocco X hanno lo stesso
valore complessivo.

b) Il box K.

c) Il box Y.

d) Il box X.

c

RSB0697 Se il numero 5245 viene scritto sotto a 1431, il
numero 6282 viene scritto sotto a 5245 e il numero
0970 viene scritto sotto a 6282, allora in diagonale si
può leggere:
RSB0698 Dopo aver osservato i due cerchi indicati in figura, si
indichi quale frazione del primo cerchio rappresenta
X2 - 2 X1 e quale frazione del secondo cerchio
rappresenta X5 - X4 - X3.

a) 5252.

b) 1280.

c) 8470.

d) 4259.

b

a) X2 - 2 X1 rappresenta
5/12 del primo cerchio e
X5 - X4 - X3 rappresenta i
5/12 del secondo cerchio.

b) X2 - 2 X1 rappresenta
1/6 del primo cerchio e X5
- X4 - X3 rappresenta i
3/12 del secondo cerchio.

c) X2 - 2 X1 rappresenta
1/4 del primo cerchio e X5
- X4 - X3 rappresenta 1/6
del secondo cerchio.

d) X2 - 2 X1 rappresenta
3/8 del primo cerchio e X5
- X4 - X3 rappresenta 1/8
del secondo cerchio.

c

a) 7/9; 7/36.

b) 7/18; 5/36.

c) 7/11; 15/36.

d) 14/9; 4/9.

a

RSB0699 Quale frazione della figura 1 è quadrettata, e quale
frazione della figura 2 è colorata in grigio?

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

RSB0700 Se ogni stagista del reparto spedizioni percepisce un
rimborso spese pari al 60% dello stipendio percepito
dai dipendenti dello stesso reparto, quanto spende la
Lumilex mensilmente per la retribuzione dei 39
dipendenti e degli 11 stagisti?

a) 52.488 euro.

b) 56.280 euro.

c) 38.880 euro.

d) 44.688 euro.

d

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

RVA0001 Quale figura completa la serie?

a) Figura d.

b) Figura b.

c) Figura c.

d) Figura a.

d

RVA0002 Di quante facce si compone il solido proposto?

a) 14.

b) 8.

c) 10.

d) 12.

d

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

RVA0003 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, a) Il frammento
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a contrassegnato con il
sinistra?
numero 1.

b) Il frammento
contrassegnato con il
numero 3.

c) Il frammento
contrassegnato con il
numero 2.

d) Il frammento
contrassegnato con il
numero 4.

d

RVA0004 Qual è il frammento mancante del disegno proposto?

a) Il frammento Z.

b) Il frammento W.

c) Il frammento Y.

d) Il frammento X.

a

RVA0005 La successione "DLLLDLGL" è uguale a:
RVA0006 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) DLLDDLGL.
a) Gruppo 2.

b) DLLLDLGL.
b) Gruppo 3.

c) DLLLLGLD.
c) Gruppo 4.

d) DLLLDGLL.
d) Gruppo 1.

b
c

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

RVA0007 Indicare in quale dei seguenti box sono contenuti tutti
e soli gli elementi necessari per ricostruire il disegno
dato.

a) Box B.

b) Box A.

c) Box C.

d) Box D.

a

RVA0008 “La mia casetta va bene per me / ma se venite ci
stiamo anche in tre /c'è solo un tavolo, c'è solo un letto
/ però se venite vi aspetto”. Nella filastrocca proposta
sono presenti:
RVA0009 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"3579512"?
RVA0010 Non prendendo in considerazione alcun tipo di
spostamento, rotazione, ecc., quale/i delle seguenti
figure è/sono identica/identiche alla 3?

a) 1 vocale "ù".

b) 10 vocali "a".

c) 8 vocali "o".

d) 14 vocali "e".

b

a)
1412359511237495112785
223513.
a) Le figure indicate con i
numeri 1 e 6.

b)
8522351314123595112374
951127.
b) Le figure indicate con i
numeri 5 e 6.

c)
4965482589561951196312
323852.
c) La figura indicata con il
numero 4.

d
d)
8527941936852635795129
513578.
d) La figura indicata con il d
numero 1.

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

RVA0011 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti sei ?

RVA0012 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
a) 827, 64, 55; 815; 305 / 2.
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 826,
66, 51; 815; 305 / 3.
RVA0013 In quale riga è presente la seguente sequenza:
a)
NNNVNVNNNVNNNNNV?
NNNVNNVNVNNNVNN
NNVNVNNNV.
RVA0014 Non prendendo in considerazione alcun tipo di
a) Le figure indicate con i
spostamento o rotazione, ecc. quale/quali delle
numeri 2 e 6.
seguenti figure è/sono identica/identiche alla 5?

b) Nella tabella sono
presenti quattro !

c) Nella tabella sono
presenti sei M.

d) Nella tabella sono
presenti tre #.

a

b) 826, 61, 55; 825; 305 / 3. c) 826, 66, 51; 815; 350 / 3. d) 816, 66, 15; 815; 350 / 3. c

b)
VNNNNNVNVNNNVNN
NNNVNVNNV.
b) La figura indicata con il
numero 4.

c)
VNNNNNVNVNNNNNN
NNNVNVNNV.
c) La figura indicata con il
numero 1.

b
d)
VNNNNVNVNNNVNVN
NNNVNVNNN.
d) La figura indicata con il c
numero 3.

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

RVA0015 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

RVA0016 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

c

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

RVA0017 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno D.

b) Disegno B.

c) Disegno C.

RVA0018 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici il numero 7
non segue il numero 3?

a)
V73ZGUI7BE3PDI73SSL
37.

b)
V73ZGU7BE3PD73SSL7
DIE.

c)
d)
V37ZGUI7BE3PD73SNL7 V73ZGUI7BE37DI73SL7
DE.
DI.

d) Disegno A.

d

b

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

RVA0019

a) 18

b) 19

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?
RVA0020 Indicare in quale delle seguenti alternative è presente a)
b)
una sola volta il gruppo di lettere “JNHJ” (esattamente XXCFVGBHJJNDFREDS XXCFVGBJNHLDFRED
come riportato tra virgolette).
EAS
SEAS

b

c) 17

d) 15

c)
XXCFVGBJLHJDFRJNJ
HAS

d
d)
XXCFVGBJNHJDFREDS
EAS

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

RVA0021 Quale/quali delle seguenti figure è/sono
identica/identiche alla 1?

a) Le figure indicate con 2
e 3.

b) Nessuna delle figure
proposte è identica alla 1.

c) La figura 4.

d) La figura 2.

b

RVA0022 Partendo dal numero 1, quante e quali sono le uscite
dal labirinto?

a) Tre: Y, K, Z.

b) Due: K, X.

c) Due: X, Z.

d) Tre: Y, K, X.

d

RVA0023 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto a)
b)
c)
d)
dalla seguente stringa la parola «APERTO» e i numeri 135689BCDFGHILMNQT 125689BCDFGHILMNQS 135689BCDFGHILMNQS 135679BCDFGHILMNQ
«247»?
UVZ
UVZ
UVZ
RUVZ
«123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ»

c

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

RVA0024 Non prendendo in considerazione alcun tipo di
spostamento o rotazione, ecc. quale/quali delle
seguenti figure è/sono identica/identiche alla 2?

a) Le figure indicate con i
numeri 1 e 6.

b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
numero 3.
numero 5.
numero 4.

RVA0025 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura B.

b) La figura C.

c) La figura A.

d) La figura D.

c

RVA0026 Quale delle seguenti alternative contiene una lettera
ripetuta esattamente cinque volte?
RVA0027 “Dice un proverbio dei tempi andati: Meglio soli che
male accompagnati. Io ne so uno più bello assai: In
compagnia lontano vai”. Nella filastrocca proposta
sono presenti:
RVA0028 Quanti numeri sono comuni alle due figure?

a) VVIIIVEEVIEE

b) WGGIIWIGWWGG

c) BJBMBJBMMJJM

d) ABAJABAJJBBJ

b

a) 4 vocali "ù".

b) 8 vocali "e".

c) 12 vocali "a".

d) 2 vocali accentate.

c

a) 71.

b) 69.

c) 68.

d) 70.

b

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

RVA0029 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?

RVA0030 Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi
a) 3423489765 (0)
simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri 5679824343.
è analogamente simmetrico?
RVA0031 Quale figura completa la serie?
a) Figura a.

RVA0032 In quale riga è presente la seguente sequenza:
MGMMMGMMMMMGMGMG?

c) La frazione indicata con d) La frazione indicata
il n. 2.
con il n. 1.

d

b) 3423489765 (0)
5679834243.

c) 3423489765 (0)
5679843234.

d) 3423489765 (0)
5679843243.

d

b) Figura c.

c) Figura b.

d) Figura d.

a

a) La frazione indicata con b) La frazione indicata
il n. 4.
con il n. 3.

a)
MGMGMMGMMMMG
MGMMMGMGMMM.

b)
c)
MMMGMGMMMGGGG MMMGMGMMMGMM
MMGMGMGMMM.
MMMGMGMGMMM.

c
d)
MGMMMGGMMMGMG
MGMMGMMMGM.

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

RVA0033 Quale figura completa la serie?

a) Figura c.

b) Figura b.

c) Figura a.

d) Figura d.

a

Il gruppo “abcd(0)dcba” può considerarsi simmetrico
con (0) al centro. Quale tra i seguenti è altrettanto
simmetrico?
RVA0035 In quale figura sono contenute più mani con l’indice
teso?

a) adgjlkhfs(0)sfkhljgda

b) ljgdasfhk(0)khsfadgjl

c)
qetuopiyrw(0)wryipouteq

d) zcbmnvx(0)xvnbmcz

c

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

RVA0034

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

RVA0036

a) 11

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?
RVA0037 In quale riga è presente la seguente sequenza:
a)
SVSSSVSSSSSVSVSSS?
SVSVSSSVSSSSSVSVSSS
VVSV.
RVA0038 Con quale figura termina la serie?
a) Figura d.

b) 8

c) 9

d) 10

c

b)
SVSVSSSVVVVSSVSVSS
SVVSV.
b) Figura c.

c)
SSSVSVSSSSVSSSSSVSV
SSVS.
c) Figura b.

d)
SSSVSVSSSVSSSVVSSV
SVSSS.
d) Figura a.

a

c

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

RVA0039 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura B.

b) La figura C.

RVA0040 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto
dalla seguente stringa la parola «TESORI» e i numeri
«3468»?
«123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ»
RVA0041 Quali frammenti occorrono per ricostruire il disegno
dato?

a)
12579ABCDFGHLMNQS
TUVZ

d
b)
c)
d)
12578ABCDFGHLMNOP 12589ABCDFGHLMNPQ 12579ABCDFGHLMNPQ
UVZ
UVZ
UVZ

a) I frammenti 1, 4, 6.

b) I frammenti 1, 5, 2.

c) La figura D.

c) I frammenti 3, 4, 5.

d) La figura A.

d) I frammenti 2, 5, 6.

b

c

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

RVA0042 Quale figura è più probabile ottenere unendo tutti i
frammenti?

a) Un pentagono.

b) Un triangolo.

c) Un cerchio.

d) Un quadrato.

d

RVA0043 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno D.

b) Disegno B.

c) Disegno A.

d) Disegno C.

d

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

RVA0044 Con quale figura inizia la serie?

a) Figura b.

b) Figura d.

c) Figura c.

d) Figura a.

a

RVA0045 In quale sequenza di lettere le "N" sono più numerose
delle "J"?
RVA0046 In quale dei seguenti box ritiene che possa essere
presente la figura data prima di essere stata
deformata?

a) NUOVNUJUOJVU.

b) UNOVNJOVJUJO.

c) NOUJONOJOVJU.

d) NOUNONOJOVJU.

d

a) Nel box indicato con la
lettera C.

b) Nel box indicato con la
lettera D.

c) Nel box indicato con la
lettera B.

d) Nel box indicato con la
lettera A.

c

a) Figura a.

b) Figura b.

c) Figura d.

d) Figura c.

d

b)
"bFsYhWaQvXdcZiTnVs
A".
b)
12468abcefghlmpqrsuvz

c)
"fRdEsWVcbTgYmMkO
pY".
c) 12468abceghlmpqstuvz

d
d)
"vSgOmXzQaWhBzPnNg
M".
d) 13578bcdefhinoqrstuvz b

RVA0047 Con quale figura inizia la serie?

RVA0048 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"nXoPjLmXzQsEUvScO"
.
RVA0049 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto a)
dalla stringa "123456789abcdefghilmnopqrstuvz” la
145689cdefgilmnpqstuvz
parola "tondi" e i numeri "3759"?

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

b) Nella tabella sono
presenti tre ?

c) Nella tabella sono
presenti cinque K.

d) Nella tabella sono
presenti tre P.

b

RVA0051 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, a) Il frammento
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a contrassegnato con il
sinistra?
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.

d

RVA0052 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"3216548"?

b)
7854589859657812563269
56621.

c)
3323216548887451226985
36587.

d)
3784145369256214236589
51325.

c

RVA0050 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti tre J.

a)
3256214236589513257841
45369.

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

RVA0053 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera X.

b) Lettera Z.

c) Lettera K.

d) Lettera Y.

c

RVA0054 In quale dei seguenti gruppi il numero 65 segue
immediatamente il 09 e il numero 21 precede
immediatamente il 46?
RVA0055 Qual è il frammento mancante del disegno proposto?

a)
5656609650095211124646
9.
a) Il frammento Z.

b)
5656609560095211214646
9.
b) Il frammento X.

c)
5656606590095211421446
9.
c) Il frammento W.

d)
5656609650095211214646
9.
d) Il frammento Y.

d

b

b) OopLl9w - OqpLl9v.

c) Zmwhiis - Smvhhis.

d) SgzzkyJ - ZgzskyJ.

a

b) 852132476854212638.

c) 276892234816452292.

d) 492816274472296234.

b

RVA0056 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di a) N89y5R6 - N88y5R6.
un solo errore di battitura tra la colonna di sinistra e
quella di destra?
RVA0057 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di
a) 276832694218654872.
numeri è errato?

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

RVA0058 Quale figura completa la serie?

a) Figura b.

b) Figura c.

c) Figura a.

d) Figura d.

b

RVA0059 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di
numeri è errato?
RVA0060

a) 267885269421849269.

b) 446687289421649243.

c) 465489287629485283.

d) 467289669421841647.

b

a) Come in figura 2

b) Come in figura 4

c) Come in figura 3

d) Come in figura 1

c

Come apparirebbe l’immagine presentata, riflessa in
uno specchio d’acqua?

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

RVA0061 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c

RVA0062 Quale figura completa la serie?

a) Figura a.

b) Figura c.

c) Figura d.

d) Figura b.

c

RVA0063 Indicare in quale box sono contenute le due figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box c.

b) Nel box b.

c) Nel box a.

d) Nel box d.

b

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

RVA0064 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 b) La frazione indicata
il n. 2.
con il n. 1.

c) La frazione indicata con d) La frazione indicata
il n. 4.
con il n. 3.

c

RVA0065 In quale sequenza di lettere le "R" sono più numerose
delle "X"?
RVA0066 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) LRVLRBRXLXBV.

b) RLRARXLXAXLX.

c) BARLARXABAXL.

d) HNBHURBNXIKX.

a

a) Appare ruotata di 90°.

b) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

c) Appare ribaltata e
ruotata di 180°.

d) Appare ruotata di 180°. b

a) 9opLl9w – 9opLl9v.

b) N89y5R6 - N88y5R6.

c) SgzzkyB - ZgzzkyB.

d) Zmwhiis - Smvhhis.

d

a)
1616646194491833083007
9.
a) OopLl9w - OqpLl9v.

b)
1616649614491833380707
9.
b) N89y5R6 - N88y5R6.

c)
1616649614491833830707
9.
c) SgzzkyB - ZgzzkyB.

d)
1616649164491833830707
9.
d) Mmwhiis - Mmwhiss.

c

RVA0067 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di
almeno 2 errori di battitura tra la colonna di sinistra e
quella di destra?
RVA0068 In quale dei seguenti gruppi il numero 61 segue
immediatamente il 49 e il numero 83 precede
immediatamente il 07?
RVA0069 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di
almeno 2 errori di battitura tra la colonna di sinistra e
quella di destra?

a

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

RVA0070 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?
RVA0071 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 548,
38, 16; 854; 500 / 5.
RVA0072 Quale/quali delle seguenti figure è/sono
identica/identiche alla 1?

a) La figura indicata con il b) Le figure indicate con i
numero 5.
numeri 2 e 6.

c) Le figure indicate con i
numeri 3 e 4.

d) La figura indicata con il a
numero 2.

RVA0073 Quale figura completa la serie?

a) Figura b.

b) Figura a.

c) Figura c.

d) Figura d.

b

RVA0074 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? BMW - UNICEF - BTP ARPA.

a) BMM - UNICEF - TTP
- ARPP.

b) BTP - BMW - UNICEF
- ARPP.

c) ARPA - BWW UNICEE - BBP.

d) UNCCEF - BMW BTT - ARPA.

b

a) 32 x 3 : 9 x 7 =

b) 32 + 3 : 9 x 7 =

c) 32 x 3 : 9 : 7 =

d) 32 + 3 : 9 : 7 =

b

a) 548, 38, 16; 855; 050 / 5. b) 544, 38, 16; 855; 050 / 0. c) 544, 38, 16; 855; 050 / 5. d) 548, 38, 16; 854; 000 / 5. d

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

RVA0075 Qual è il frammento mancante del disegno proposto?

a) Il frammento X.

b) Il frammento Y.

RVA0076 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) Appare ruotata di 90°
in senso orario.

RVA0077 In quale sequenza di lettere le "A" sono meno
numerose delle "V"?
RVA0078 Indicare in quale box sono contenute le due figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

d) Il frammento Z.

c

b) Appare ruotata di 180°. c) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

d) Appare ribaltata e
ruotata di 180°.

c

a) QAZAJVQJVZVQ.

b) ZAQQAZVJVQJA.

c) GAJGJAVGJGVG.

d) GJAJAGAMVJVG.

a

a) Nel box a.

b) Nel box c.

c) Nel box b.

d) Nel box d.

d

c) Il frammento W.

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

RVA0079 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, a) Il frammento
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a contrassegnato con il
sinistra?
numero 4.

b) Il frammento
contrassegnato con il
numero 2.

c) Il frammento
contrassegnato con il
numero 1.

d) Il frammento
contrassegnato con il
numero 3.

RVA0080 In quale riga è presente la seguente sequenza:
RERRRERRRRRERERER?

a)
RRRRRERERRRRERRR
RRERERRR.
a) Il frammento Y.

b)
RRERERRRERRRRRER
ERERRERR.
b) Il frammento W.

c)
RRERERRRRRRRRRER
ERERRERR.
c) Il frammento X.

b
d)
RRRRRERERRREERRR
RRERERRR.
d
d) Il frammento Z.

a) SgzzkyJ - ZgzskyJ.

b) N89y5R6 - N88y5R6.

c) 99PLL19w - 99PLL19v. d) Mmwhiis - Mmwhiss.

a

c)
L9B0BNKSO2BGHU61S
OG2EABYNGU6.

c

RVA0081 Qual è il frammento mancante del disegno proposto?

RVA0082 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di
almeno 2 errori di battitura tra la colonna di sinistra e
quella di destra?
RVA0083 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
contenuti tutti e solo gli elementi indicati nella
seguente stringa:
1SYNGU6OG2EABL9B0BNKSO2BGHU6.

a)
b)
NGU6L9B0BNKSO2BGH BL9B0BNKSO2BGHU61
U61SOG0EABY.
SOG2EABYNG2.

d)
BYNGU6L9B0BNKSO2B
HHU61SOG2EA.

d

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

RVA0084 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera Z.

b) Lettera K.

c) Lettera X.

d) Lettera Y.

a

RVA0085 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"9875214"?
RVA0086

a)
2363216987521412357456
785225.
a) 3-1-5-4-2

b)
5619511235792174152149
632369.
b) 4-3-5-2-1

c)
8747855482589962357963
214513.
c) 3-5-1-4-2

d)
5615792174152149632369
951123.
d) 2-4-1-5-3

a

Ordinare le figure da quella formata dalla linea più
corta a quella dalla linea più lunga.

c

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

RVA0087 Indicare quale tra i quattro fumetti contiene più vocali: a) Il fumetto B

b) Il fumetto A

c) Il fumetto D

d) Il fumetto C

b

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

RVA0088 Indicare quale tra i quattro fumetti contiene più vocali: a) Il fumetto C

b) Il fumetto B

c) Il fumetto A

d) Il fumetto D

c

RVA0089 Quale disegno completa la serie?

b) Disegno K.

c) Disegno Z.

d) Disegno Y.

c

a) Disegno X.

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

RVA0090 Indicare in quale box sono contenute le due figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box d.

b) Nel box b.

c) Nel box c.

d) Nel box a.

d

RVA0091 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a) Nel box a.

b) Nel box d.

c) Nel box c.

d) Nel box b.

c

RVA0092 In quale dei seguenti gruppi il numero 68 segue
immediatamente il 19 e il numero 05 precede
immediatamente il 47?

a)
8686619681198055504747
9.

b)
8686616891198055405447
9.

c)
8686619861198055054747
9.

d)
8686619681198055054747
9.

d

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

RVA0093 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, a) Il frammento
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a contrassegnato con il
sinistra?
numero 2.

b) Il frammento
contrassegnato con il
numero 1.

RVA0094 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) Appare ribaltata e
ruotata di 90°.

RVA0095 Con quale figura termina la serie?

RVA0096 In quale sequenza di lettere le "C" sono più numerose
delle "K"?

d) Il frammento
contrassegnato con il
numero 3.

a

b) Appare ruotata di 180°. c) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

d) Appare ruotata di 90°.

c

a) Figura c.

b) Figura d.

c) Figura b.

d) Figura a.

c

a) CBSBCBKBKSKB.

b) CSYCSCKSKYSK.

c) CYSCYCSKYYKS.

d) CYSKYCSKYYKS.

c

c) Il frammento
contrassegnato con il
numero 4.

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

RVA0097 Di quante facce si compone il solido proposto?

a) 5.

c

c) 7.

d) 8.

RVA0098 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto a)
b)
dalla seguente stringa la parola “porta” e i numeri
135789abcdfhilnopqrstuvz 123569bcdfghlmnopqtuvz
“2584”?
“123456789abcdefghilmnopqrstuvz?
RVA0099 In quale box è contenuta la figura a lato se si
a) Nel box a.
b) Nel box d.
considera vista di fronte ad uno specchio?

c)
13679bcdefghilmoqrsuvz

d) 13679bcdefghilmnqsuvz d

c) Nel box b.

d) Nel box c.

a

RVA0100 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"9511236"?
RVA0101 Indicare in quale box sono contenute le due figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

c)
9875234963214785225899
632145.
c) Nel box a.

d)
1278945624579512357456
232174.
d) Nel box c.

a

a)
7849561951123652165483
692584.
a) Nel box d.

b) 6.

b)
3217412789456245795123
574562.
b) Nel box b.

c

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

RVA0102 “Dice un proverbio, chissà perché chi fa da se' fa per
tre. Da questo orecchio io non ci sento: chi ha cento
amici fa per cento”. Nella filastrocca proposta sono
presenti:
RVA0103

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?
RVA0104 Indicare in quale delle seguenti alternative è presente
una sola volta il gruppo di lettere “mknj” (esattamente
come riportato tra virgolette).
RVA0105 Quale delle seguenti sequenze è identica a 55555:5555/;55;5;55+55;55-5 ma proposta in senso
contrario?
RVA0106 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) 1 vocale "u".

b) 6 vocali "a".

c) 10 vocali "o".

d) 2 consonanti "d".

c

a) 9

b) 8

c) 10

d) 11

c

a)
lkjhgbnmkjnjmkxswaqw

b)
c)
lkjhgbnmkjmkmpxswaqw lkjhgbnmkjmknpxswaqw

d)
lkjhgbnmkjmknjxswaqw

d

a) 5+55;5555:5;55;\5555:55-555

b) 5-55;5555:5;55;/5555:55+555

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

c
d)
5+55;55+55;5;55;/5555:55555
c
d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

c) 555;55+55;5;55;/5555:55555
c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

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

a) Figura 3

b) Figura 4

c) Figura 1

d) Figura 2

d

a) Sono 10.

b) Sono 11.

c) Sono 9.

d) Sono 8.

a

a)
b)
c)
124578BCDFGHILMNRS 1234679BCDFGHLMQRS 124789BCDFGHLMORS
TUVZ
TUVZ
TUVZ

d)
124789BCDFGHLMQRS
TUVZ

d

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

d

RVA0111 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a) Nel box d.

b) Nel box b.

c) Nel box a.

d) Nel box c.

b

RVA0112 La successione "IRRIDDDRI" è uguale a:
RVA0113 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) IRRIDDRID.
a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b) IRRIDDDRI.
b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c) IRRIDDRRI.
c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d) IRRIDDRDI.
d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

b
b

RVA0107

Individuare la figura da scartare.
RVA0108 "Oh prima viola fresca e nuova beato il primo che ti
trova, il tuo profumo gli dirà, la primavera è giunta, è
qua". Quante sono le "lettere i" contenute nella
filastrocca proposta?
RVA0109 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto
dalla seguente stringa la parola «PEONIA» e i numeri
«356»?
«123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ»
RVA0110 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

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

RVA0114 «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....
RVA0115 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

RVA0116 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"1478529"?

a)
1389ABCDEGHLMNQU
VZ.

b)
1389ABCDFGHLMNQU
VZ.

c)
1389ABCDFGHLMNOU
VZ.

d)
1369ABCDFGHLMNQU
VZ.

b

a) Disegno B.

b) Disegno C.

c) Disegno A.

d) Disegno D.

c

a)
9517537894563218529637
41852.

b)
5783579561957698521976
52141.

c)
9876542147852912312369
87456.

d)
5783195769852197652141
57956.

c

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

RVA0117 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno B.

b) Disegno A.

c) Disegno C.

d) Disegno D.

a

RVA0118 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
90682S773H15538371L6.

a)
99628S7773H5158371L6.

b)
90682S073H15538371L6.

c)
09682S773h15538371L6.

d)
90682S773H15538371l6.

a

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

RVA0119 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 b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il d
n. 2.
n. 1.
n. 3.
n. 4.

RVA0120 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

c

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

RVA0121 Quale disegno completa la serie?

a) Disegno K.

b) Disegno Z.

c) Disegno X.

d) Disegno Y.

a

RVA0122 “Dice un proverbio con la muffa: chi sta da solo non
fa baruffa. Questa io dico, è una bugia: se siamo in
tanti, si fa allegria”. Nella filastrocca proposta sono
presenti:
RVA0123 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a) 10 vocali "o".

b) 15 vocali "a".

c) 10 vocali "i".

d) 4 vocali "e".

b

a) Nel box c.

b) Nel box b.

c) Nel box d.

d) Nel box a.

d

a) No, occorrono almeno
altre cinque rette.

b) Non solo è possibile ma
è sufficiente un’altra sola
retta.

c) No, occorrono almeno
altre quattro rette.

d) Si.

d

RVA0124 È possibile con altre sole tre rette separare ciascun
pallino da tutti gli altri?
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RVA0125 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno A.

b) Disegno C.

c) Disegno B.

d) Disegno D.

c

RVA0126 Qual è il frammento mancante del disegno proposto?

a) Il frammento Y.

b) Il frammento W.

c) Il frammento X.

d) Il frammento Z.

a

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

RVA0127 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura D.

Da Bologna a Taranto via Barletta, Oristano e
Belluno, in quest'ordine; qual è l'itinerario inverso?
RVA0129 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base: 00911196506071980.
RVA0130 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

b
a) Taranto-Barlettab) Taranto-Bellunoc) Bologna-Barlettad) Bologna-BellunoOristano-Belluno-Bologna Oristano-Barletta-Bologna Oristano-Belluno-Taranto Oristano-Barletta-Taranto
a
a) 08917060569111900.
b) 08917060596111900.
c) 08917006569111900.
d) 08917000569111900.

RVA0128

b) La figura B.

c) La figura A.

d) La figura C.

a

a) La figura B.

b) La figura C.

c) La figura A.

d) La figura D.

d

RVA0131 Indicare in quale box sono contenute le due figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box c.

b) Nel box b.

c) Nel box a.

d) Nel box d.

b

RVA0132 La successione "OBBVBBOO" è uguale a:

a) OBBVBBOO.

b) OBVVBBOO.

c) OBBVBOOB.

d) OBBVOBBO.

a

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

d) Come la figura 3

c

b) Appare ruotata di 180°. c) Appare ribaltata e
ruotata di 180°.

d) Appare ruotata di 90°.

a

b) 833457813695871255.

c) 291655473295811413.

d) 853613478855431257.

d

b) swdhnbgxdszghbjkk

c) xdszijklxdszghbjkk

d) sxdzsnbgijklghbjk

b

RVA0133

a) come la figura 4

b) Come la figura 2

Posizionandosi di fronte a uno specchio con
l’immagine qui presentata, come apparirebbe
quest’ultima?
RVA0134 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

RVA0135 Se la sequenza è "pari dispari dispari", quale gruppo di a) 633213235415655879.
numeri è errato?
RVA0136 Indicare in quale delle seguenti alternative è presente a) xaxdszbxdszghbjkk
una sola volta il gruppo di lettere “xdsz” (esattamente
come riportato tra virgolette).

c) Come la figura 1

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

RVA0137 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

RVA0138 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

a

RVA0139 Indicare in quale box sono contenute le due figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box a.

b) Nel box b.

c) Nel box c.

d) Nel box d.

c
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RVA0140 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a) Nel box d.

b) Nel box a.

c) Nel box c.

d) Nel box b.

c

RVA0141 Quale disegno completa la serie?

a) Disegno Z.

b) Disegno K.

c) Disegno Y.

d) Disegno X.

d

RVA0142 In quale riga è presente la seguente sequenza:
NLNNNLNNNNNLNLLL?
RVA0143 Con quale figura inizia la serie?

a)
NNNLNLNNNNNNNNNL
NLLLNNNL.
a) Figura c.

b)
LNNNNNLNLNNNLNNN
NLNLNLNN.
b) Figura d.

c)
NNNLNLNNNLNNNNNL
NLLLNNNL.
c) Figura a.

c
d)
LNNNLNNLNLNNLNNN
NNLNLNNN.
c
d) Figura b.

RVA0144 Con quale figura inizia la serie?

a) Figura b.

b) Figura c.

c) Figura d.

d) Figura a.

c

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

RVA0145 Si osservi il testo che segue: "Il ministro dei Trasporti a) 7 lettere «f».
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....
RVA0146 Qual è il frammento mancante del disegno proposto? a) Il frammento Y.

b) 22 lettere «e».

c) 8 lettere «d».

d) 13 lettere «l».

c

b) Il frammento Z.

c) Il frammento W.

d) Il frammento X.

c

RVA0147 Indicare quale è il numero esatto di parentesi graffe
contenute all’interno della casella:

a) 15

b) 14

c) 16

d) 13

b

RVA0148 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di
almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e
quella di destra?
RVA0149 In quale dei seguenti gruppi il numero 61 segue
immediatamente il 59 e il numero 23 precede
immediatamente il 47?
RVA0150 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) OopLl9w - OqpLl9v.

b) N89y5R6 - N88y5R6.

c) Zmwhiis - Smvhhis.

d) SgzzkyJ - ZgzskyJ.

c

a)
1616659615591233324747
9.
a) 14 x 8 - 51 : 3 =

b)
1616659615591233234747
9.
b) 14 x 8 + 51 x 3 =

c)
1616659165591233234747
9.
c) 14 : 8 - 51 x 3 =

d)
1616656195591233423447
9.
d) 14 : 8 + 51 : 3 =

b

b

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

RVA0151 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura D.

b) La figura B.

c) La figura C.

d) La figura A.

d

RVA0152 Come appare la figura proposta vista di fronte ad uno
specchio?

a) Come quella indicata
con la lettera d.

b) Come quella indicata
con la lettera c.

c) Come quella indicata
con la lettera a.

d) Come quella indicata
con la lettera b.

a

RVA0153 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di
numeri è corretto?
RVA0154 Con quale figura inizia la serie?

a) 296672432296131274.

b) 412876453273854618.

c) 415278834656472892.

d) 276892234816452292.

d

a) Figura c.

b) Figura a.

c) Figura b.

d) Figura d.

d

b) 7 lettere «p».

c) 8 lettere «t».

d) 9 lettere «o».

b

b)
QDQQQDDDQQQDQDQ
QQDQQQDQD.
b) TTTFFTFTTFTFFFEE

c)
QDQQQQDQQQDQQQ
QQDDQQQQQD.
c) TFFTTTTFFEFTFTFE

c
d)
QDQQQDQQQDQQDQD
QQQDQQQQD.
d) ETTFFTTFTFFTFTFT d

RVA0155 Si osservi il testo che segue: «Lapo spinge la porta
a) 8 lettere «m».
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....
RVA0156 In quale riga è presente la seguente sequenza:
a)
QDQQQDQQQQQDDQQQ?
QQQDQQDQDQDQQQD
QQQQDDQDD.
RVA0157 Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera T a) TFFTFFETTFFTFTFT
è presente un numero maggiore di volte.

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

RVA0158 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a) 297591208100020101.
il contrario della seguente base:
100120001802195729.
RVA0159 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"jLvMnMrCdNgBuJiPkL
".
RVA0160 "POLLICE è il più bello, INDICE è monello, il
a) Sono 15.
MEDIO è lungo lungo, l'ANULARE fa da fungo, al
MIGNOLINO che di tutti è il più piccino". Quante
sono le "vocali i" contenute nella filastrocca?
a) Nel box d.
RVA0161 Indicare in quale box sono contenute le due figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

RVA0162 Quale disegno completa la serie?

a) Disegno Y.

RVA0163 "Trenta dì (giorni) conta novembre con april, giugno e a) Sono 12 esclusa la
settembre. Di ventotto ce n'è uno tutti gli altri ne han
lettera è.
trentuno". Quante sono le lettere "e" contenute nella
filastrocca proposta?

d

b) 927591201800021001.

c) 927591028100012001.

d) 927591208100021001.

b)
"zSyRdCaYsZoJiNmLcT
".
b) Sono 14.

c)
"cDxSzAsWdEfRgThYjU
".
c) Sono 13.

d
d)
"fXyBvGmnCsZaQoKhM
".
a
d) Sono 16.

b) Nel box b.

c) Nel box c.

d) Nel box a.

b

b) Disegno K.

c) Disegno X.

d) Disegno Z.

a

b) Sono 13 esclusa la
lettera è.

c) Sono 11 compresa la
lettera è.

d) Sono 12 compresa la
lettera è.

d

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

RVA0164 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera K.

b) Lettera X.

c) Lettera Y.

d) Lettera Z.

d

RVA0165 Qual è il frammento mancante del disegno proposto?

a) Il frammento Z.

b) Il frammento X.

c) Il frammento Y.

d) Il frammento W.

c

b) Sono 12.

c) Sono 14.

d) Sono 11.

a

RVA0166 "Lunedì andò da Martedì per vedere se Mercoledì
a) Sono 13.
avesse saputo da Giovedì se fosse vero che Venerdì
avesse detto a Sabato che Domenica era festa". Quante
sono le "lettere a" contenute nella filastrocca
proposta?

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

RVA0167 Qual è rispettivamente l’ordine crescente e
decrescente delle seguenti
figure?

a) 2 – 4 – 3 – 1 – 5 / 5 – 1
– 3 – 4 – 2.

b) 5 – 1 – 4 – 3 – 2 / 2 – 3
– 4 – 1 – 5.

d) 5 – 3 – 1 – 4 – 2 / 2 – 4
– 1 – 3 – 5.

c

RVA0168 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? FIAT - ENAC - OCSE ANAS.
RVA0169 Con quale figura inizia la serie?

a) FITT - ENAC - OCSI ANAS.

b) FIAT - ENEC - OCBE - c) FIAT - ENCC - OCSE - d) FIIT - ENAC - OCSE ANAS.
ANAS.
ANIS.

c

a) Figura a.

b) Figura d.

c) Figura c.

d) Figura b.

d

a) Nella figura C.

b) Nella figura B.

c) Nella figura D.

d) Nella figura A.

c

RVA0170 In quale figura è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?

c) 5 – 1 – 3 – 4 – 2 / 2 – 4
– 3 – 1 – 5.
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RVA0171 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a) 15691113255917052.
il contrario della seguente base: 25071955230119651.
RVA0172 Quale figura completa la serie?
a) Figura b.

RVA0173 In quale sequenza di lettere le "F" sono più numerose
delle "G"?
RVA0174 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

RVA0175 Quante vocali sono presenti nel termine
«INCONTROLLABILITA'»?
RVA0176 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

b) 15691103255917052.

c) 15961102359517052.

d) 16591103255910752.

b

b) Figura a.

c) Figura c.

d) Figura d.

c

a) RFDTGYHUJGRD.

b) DFCOFOGCGDGO.

c) OFHLFOFLGHGO.

d) LFHCFLGHCGLH.

c

a) Appare ruotata di 90°.

b) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

c) Appare ruotata di 180°.

d) Appare ribaltata e
ruotata di 90°.

b

a) 7.

b) 6.

c) 8.

d) 9.

a

a) La figura C.

b) La figura A.

c) La figura B.

d) La figura D.

a
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RVA0177 Quale disegno completa la serie?

a) Disegno X.

b) Disegno Y.

c) Disegno Z.

d) Disegno K.

c

RVA0178

a) Come la figura 1

b) Come la figura 3

c) Nessuna delle figure
presentate risponde al
quesito

d) Come la figura 2

a

Posizionandosi di fronte a uno specchio con
l’immagine qui presentata, come apparirebbe
quest’ultima?

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

RVA0179 La figura indicata in «A» è stata ribaltata e
successivamente ruotata. Dove la riconosce?

a) Nella figura indicata
con il numero 2.

b) Nella figura indicata
con il numero 3.

c) Nella figura indicata
con il numero 1.

d) Nella figura indicata
con il numero 4.

a

RVA0180 In quale sequenza di lettere le "M" sono più numerose
delle "A"?
RVA0181 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) MLEGMLAELAGE.

b) MQBMLABQALQA.

c) EQAMGQMAGAQG.

d) EQEMGQMEGAQG.

d

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

c

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

RVA0182 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno B.

RVA0183 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di a) 001988694 - 011918394.
almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e
quella di destra?

b) Disegno C.

c) Disegno A.

b) 701445201 - 704445201. c) 120853465 - 129854465.

d) Disegno D.

d

d) 192512104 - 192512104. a

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

RVA0184 Quale/quali delle seguenti figure è/sono
identica/identiche alla 1?

a) La figura indicata con il b) Le figure indicate con i
numero 2.
numeri 3 e 4.

c) Le figure indicate con i
numeri 2 e 6.

d) La figura indicata con il d
numero 5.

RVA0185 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

b) Appare ribaltata e
ruotata di 90°.

c) Appare ruotata di 180°.

d) Appare ruotata di 90°
in senso orario.

a

RVA0186 La successione "KNKKPNNK" è uguale a:
RVA0187 Nel disegno proposto sono presenti più 6, 9 o 0?

a) KNKPNKNK.
a) Sono presenti più 9.

b) KNKPPNNK.
b) Sono presenti più 0.

c) KNKKNNKP.
c) 6 e 9 sono lo stesso
numero.

d) KNKKPNNK.
d) Sono presenti più 6.

d
d

RVA0188 Quale figura completa la serie?

a) Figura c.

b) Figura a.

c) Figura b.

d) Figura d.

d
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RVA0189 Indicare in quale box sono contenute le due figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box c.

b) Nel box b.

c) Nel box a.

d) Nel box d.

a

RVA0190 Nel disegno proposto sono presenti più 3, 2, 1 o 7?

a) Sono presenti più 2.

b) Sono presenti più 1.

c) Sono presenti più 7.

d) Sono presenti più 3.

d

RVA0191 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

b) Appare ribaltata e
ruotata di 180°.

c) Appare ruotata di 90°
in senso orario.

d) Appare ruotata di 180°. a
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RVA0192 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
4.

d) Indicato con il numero
3.

a

RVA0193 Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera Q
è presente un numero maggiore di volte rispetto alla
lettera P.
RVA0194 Si osservi attentamente la figura proposta; si può
affermare correttamente che la busta è….

a) PPPQPQPQQPPQQQ

b) QPQPQQQPPQPQQP

c) QPQPPQPPPQQQP

d) PPQPQQPPPQQPQP

b

a) In basso e a destra
rispetto alla faccetta
sorridente.

b) In alto e a sinistra
rispetto al libro.

c) A sinistra e in alto
rispetto all’aereo.

d) Tra la clessidra e il sole. c

b) XXYXYYXXYYXX

c) YXYXYYXXYYXX

d) XXYXXYXXYYXX

RVA0195 Individuare l’alternativa che riporta una successione di a) XXYXYYXXYYYX
elementi identica alla sequenza XXYXYYXXYYXX

b

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

a) 116, 76, 61; 225; 544 / 1. b) 115, 76, 61; 225; 544 / 1. c) 116, 67, 16; 225; 544 / 1. d) 116, 67, 61; 225; 544 / 1. b
RVA0196 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 115,
76, 61; 235; 543 / 1.
a
RVA0197 Quale figura completa la serie?
a) Figura b.
b) Figura c.
c) Figura d.
d) Figura a.

RVA0198 Con quale figura termina la serie?

a) Figura b.

b) Figura c.

c) Figura d.

d) Figura a.

a

RVA0199 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d

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

RVA0200 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti sei f.

b) Nella tabella sono
presenti cinque M.

c) Nella tabella sono
presenti tre X.

d) Nella tabella sono
presenti sette #.

d

RVA0201 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera K.

b) Lettera X.

c) Lettera Z.

d) Lettera Y.

d

RVA0202 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

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

RVA0203 Indicare quale tra i quattro fumetti contiene più vocali: a) Il fumetto A

b) Il fumetto D

c) Il fumetto C

d) Il fumetto B

c

RVA0204

b) Figura 4

c) Figura 1

d) Figura 2

c

a) Figura 3

Individuare la figura da scartare.
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RVA0205 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera K.

b) Lettera Y.

c) Lettera Z.

d) Lettera X.

b

RVA0206 La successione "YRIRRYYY" è uguale a:
RVA0207 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base: 22405197305101943.
RVA0208 La figura indicata in «A» è stata ribaltata e
successivamente ruotata. Dove la riconosce?

a) YRIRRYYY.
a) 34910150379150422.

b) YRIRYYYR.
b) 34901153079150422.

c) YRIRRRYY.
c) 34910150379150242.

d) YRRRYIYY.
d) 34910510379510422.

a
a

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
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RVA0209 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) Appare ruotata di 180°. b) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

c) Appare ribaltata e
ruotata di 90°.

d) Appare ruotata di 90°.

b

RVA0210 «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....
RVA0211 Indicare in quale box sono contenute le due figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a)
1579BCDGHEMNOPQU
VZ.

b)
1579BCDGHLMNOPQU
VZ.

c)
d)
1579BCDGHIMNOPQUV 1579BCDGHLMNOSQU
Z.
VZ.

b

a) Nel box c.

b) Nel box a.

c) Nel box b.

b

d) Nel box d.

RVA0212 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
a) 915, 46, 65; 950; 204 / 2. b) 916, 46, 65; 950; 204 / 2. c) 916, 64, 56; 970; 200 / 2. d) 916, 64, 56; 950; 200 / 2. a
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 915,
46, 56; 950; 204 / 2.
b
RVA0213 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
a) La figura C.
b) La figura A.
c) La figura B.
d) La figura D.
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?
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RVA0214 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura C.

b) La figura B.

c) La figura D.

d) La figura A.

a

RVA0215 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura C.

b) La figura D.

c) La figura A.

d) La figura B.

d

RVA0216 Indicare in quale box sono contenute le due figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box c.

b) Nel box b.

c) Nel box a.

d) Nel box d.

d
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RVA0217 In quali figure è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?

a) Nelle figure A, C.

RVA0218 Indicare quale tra i quattro fumetti contiene più vocali: a) Il fumetto B

b) Nelle figure B, D.

c) In tutte le figure.

d) In nessuna delle figure.

d

b) Il fumetto D

c) Il fumetto C

d) Il fumetto A

d
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RVA0219 Con quale figura termina la serie?

a) Figura d.

b) Figura c.

c) Figura a.

d) Figura b.

RVA0220 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
96547THR7F7DS89777C93.
RVA0221 Quale figura si ottiene rimettendo insieme tutti gli
elementi contenuti nel box in alto?

a)
76547THR7F7CS98777C9
3.
a) La figura C.

b)
96547T0R7F7DS89777C9
3.
b) La figura D.

c)
95547THR7F7DS89767C9
3.
c) La figura A.

a
d)
96547THR7F7DS89777C7
3.
a
d) La figura B.

b
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RVA0222 Quanti elementi sono identici nei due box? (si
considerino una sola volta anche se presenti più volte
nello stesso box)

a) 10.

b) 6.

c) 15.

d) 7.

a

RVA0223

a) 2-5-4-1-3

b) 2-4-5-1-3

c) 3-1-4-5-2

d) 5-2-4-3-1

a

b) JIIJIIJIIJJJIIJI

c) JIIJIIJIIIJJIIJI

d) JIIJIIJIIJJJIIJI

c

b) 22 : 2 - 8 : 4 =

c) 22 : 2 + 8 x 4 =

d) 22 x 2 - 8 x 4 =

c

Mettere in ordine crescente le figure proposte.
RVA0224 Individuare l’alternativa che riporta una sequenza di
a) JIIJIIJIIJJJIIJI
elementi diversa da JIIJIIJIIJJJIIJI
RVA0225 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno a) 22 x 2 + 8 : 4 =
«-» 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?
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a) 15 lettere «s».
RVA0226 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) Nella figura
RVA0227 Il disegno indicato con la lettera «A», dopo essere
stato ribaltato e ruotato è riproposto....
contrassegnata dal
numero 4.

b) 24 lettere «o».

c) 17 lettere «l».

d) 14 lettere «n».

c

b) Nella figura
contrassegnata dal
numero 1.

c) Nella figura
contrassegnata dal
numero 3.

d) Nella figura
contrassegnata dal
numero 2.

b

RVA0228 Qual è il frammento mancante del disegno proposto?

b) Il frammento Y.

c) Il frammento Z.

d) Il frammento X.

b

a) Il frammento W.
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RVA0229 "Una goccia di giallo cade addosso a un pappagallo
che sta sopra un piedistallo fatto tutto di cristallo".
Quante sono le "lettere a" contenute nella filastrocca
proposta?
RVA0230 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 737,
06, 15; 521; 408 / 4.
RVA0231 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Sono 13.

b) Sono 12.

c) Sono 14.

d) Sono 15.

c

a) 737, 60, 15; 511; 408 / 0. b) 777, 06, 51; 511; 408 / 4. c) 777, 06, 15; 511; 408 / 4. d) 733, 06, 15; 521; 409 / 3. c

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c

RVA0232 Non prendendo in considerazione alcun tipo di
spostamento o rotazione, ecc., quale/quali delle
seguenti figure è/sono identica/identiche alla 6?

a) La figura indicata con il b) Le figure indicate con i
numero 4.
numeri 1 e 3.

c) Le figure indicate con i
numeri 4 e 5.

d) La sola figura indicata
con il numero 3.

b

RVA0233 La successione "WMMWWBBW" è uguale a:
RVA0234

a) WMMWBWBW.
a) È impossibile stabilirlo

c) WMWMWBBW.
c) 0

d) WMMBWBBW.
d) 1

b
c

A segno uguale corrisponde cifra uguale.
A quale cifra corrisponde il punto di domanda?

b) WMMWWBBW.
b) 2
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RVA0235 Quali frammenti occorrono per costruire il disegno
dato?

a) 1 e 4.

RVA0236 Osservare attentamente la figura ed individuare
l’affermazione corretta.

a) La linea contrassegnata b) Le linee contrassegnate
con B è esattamente pari
con A e B hanno la stessa
ad un terzo della linea
lunghezza.
contrassegnata con A.

c) La linea contrassegnata d) La linea contrassegnata c
con B è più lunga di quella con A è più lunga di quella
contrassegnata con A.
contrassegnata con B.

RVA0237 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di
numeri è errato?
RVA0238 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) 285125889483683229.

c) 869241885827823641.

b) 1, 3 e 6.

b) 863427661269863467.

c) 1, 2 e 3.

d) 3 e 5.

d) 267885269421849269.

d

a

a) La figura indicata con il b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il a
n. 3.
n. 2.
n. 4.
n. 1.
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RVA0239 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? a)

b)

c)

d)

a

RVA0240 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

b

RVA0241 In quale dei seguenti gruppi il numero 80 segue
immediatamente il 59 e il numero 13 precede
immediatamente il 67?
RVA0242

a)
0808859085590133136767
9.
a) Figura A

b)
0808859805590133136767
9.
b) Figura C

c)
0808859805590133316767
9.
c) Figura D

d)
0808858095590133613667
9.
d) Figura B

b

a) Nel disegno formato da
cinque cerchi.

b) Nel disegno con i cerchi
esterni più piccoli.

c) Nel disegno con i sette
cerchi uguali.

d) Il cerchio centrale è
uguale in tutte le figure.

d

Quale delle quattro figure, una volta riflessa in uno
specchio, rimane uguale a se stessa?
RVA0243 Le tre figure che seguono sono costituite da gruppi di
cerchi. In quale dei seguenti gruppi il cerchio centrale
è più grande?

d

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

RVA0244 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

b) Appare ruotata di 90°.

c) Appare ruotata di 180°.

d) Appare ribaltata e
ruotata di 180°.

a

RVA0245 Quante sono le X contenute nel disegno proposto?

a) 20

b) 21

c) 23

d) 22

d

RVA0246 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
a) 655, 63, 46; 895; 707 / 5. b) 665, 36, 46; 895; 706 / 5. c) 655, 36, 46; 895; 706 / 5. d) 655, 36, 46; 895; 707 / 5. b
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza? 665,
36, 56; 895; 706 / 5.
a
RVA0247
a) È composto da 6 facce
b) È composto da 5 facce
c) È composto da 10 facce d) È composto da 8 facce

Dopo aver osservato attentamente il solido proposto,
indicare l’affermazione corretta.
RVA0248 Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera A
è presente un numero maggiore di volte rispetto alla
lettera V.

a) AAVAVVAVVAVVAV

b) VAAVVVAVAAVAVV c) AAAVVAVAAVAVAA

d) AVAAVAVAVVAAVV c
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RVA0249 Con quale figura termina la serie?

a) Figura d.

b) Figura b.

c) Figura c.

d) Figura a.

a

RVA0250 Con quale figura termina la serie?

a) Figura a.

b) Figura b.

c) Figura c.

d) Figura d.

d

RVA0251 Quale figura completa la serie?

a) Figura c.

b) Figura b.

c) Figura a.

d) Figura d.

a

b) idepidicpipidic

c) idepidicopidicipidic

d) idepidicoipidic

c

RVA0252 Indicare in quale delle seguenti alternative viene
a) idepidicopidicfpidic
rispettata la regola di alternanza “vocale–consonante”.
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a) 19

b) 20

c) 22

d) 21

d

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?
RVA0254 Di quante facce si compone il solido proposto?
a) 4.

b) 6.

c) 5.

d) 7.

b

RVA0255 Quale cerchio contiene il $ più grande?

b) Il cerchio 2.

c) Il cerchio 3.

d) Il cerchio 1.

a

RVA0253

a) Tutti i $ sono uguali.
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RVA0256 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

b) La figura D.

c) La figura C.

d) La figura A.

a

RVA0257 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? a)

b)

c)

d)

d

RVA0258 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

b) Appare ruotata di 180°. c) Appare ribaltata e
ruotata di 90°.

d) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

d

a) La figura B.

a) Appare ruotata di 90°.
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RVA0259 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno B.

b) Disegno D.

c) Disegno A.

d) Disegno C.

d
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RVA0260

Facendo riferimento alla tabella, rispondere alle
domande relative.
Qual è il numero di • presenti nella tabella?
RVA0261 Dalla figura a sinistra è stato "ritagliato" un
frammento che è presente identico....

RVA0262 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? WWF - OCSE - ARCI MEF.
RVA0263 Quale delle seguenti sequenze è uguale a:
4H.5X.L3.U9.78.

a) 9

b) 10

c) 11

d) Nessuna delle altre
risposte è corretta

c

a) Nel box 3.

b) Nel box 4.

c) Nel box 2.

d) Nel box 1.

d

a) OCSE - WWF - ARCC
- MEF.

b) MEF - WFF - OCEE ARCI.

c) ARRI - WWW - OCSE
- MEF.

d) WWF - OCCE - ARCI - a
MFF.

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
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RVA0264 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, a) Il frammento
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a contrassegnato con il
sinistra?
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

RVA0265 "Filastrocca di primavera più lungo è il giorno, più
dolce la sera. Domani forse tra l'erbetta spunterà la
prima violetta". Quante sono le "lettere o" contenute
nella filastrocca proposta?
RVA0266 Quanti numeri sono contenuti solo nel triangolo?

a) Sono 7.

b) Sono 9.

c) Sono 6.

d) Sono 8.

d

a) 5.

b) 7.

c) 4.

d) 9.

c

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

RVA0267 Non prendendo in considerazione alcun tipo di
spostamento o rotazione, ecc. quale/quali delle
seguenti figure è/sono identica/identiche alla 1?

a) Le figure indicate con i
numeri 2 e 5.

b) La figura indicata con il c) La figura indicata con il d) La figura indicata con il b
numero 3.
numero 4.
numero 6.

RVA0268 Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso
contrario, è uguale a E9NNTAIURAR1K ?
RVA0269 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa
è scritta in modo corretto?
RVA0270 Indicare quale tra i quattro fumetti contiene più vocali:

a) K1RARUIATNN9E.

b) K1RARUMATNN9E.

c) K1RARUIA9NN9E.

a)
"zQiPhLmCaQyVgFdS".
a) Il fumetto A

b)
"qDzLgGcDVxAqOiL".
b) Il fumetto B

c)
d)
"vvCdsWxRfUhYbMkO". "mCzWqpHdHtLiMcN".
c) Il fumetto C
d) Il fumetto D

d) K1RARLIATNN9E.

a
a
d
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Una circonferenza e un quadrato possono intersecarsi, a) 3 punti
al più, in:
RVA0272 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? a)

b) 8 punti

c) 6 punti

d) 4 punti

b

b)

c)

d)

a

RVA0273

b) Figura 3

c) Figura 1

d) Figura 4

a

b) Il frammento
contrassegnato con il
numero 1.

c) Il frammento
contrassegnato con il
numero 2.

d) Il frammento
contrassegnato con il
numero 3.

c

b) 4.

c) 7.

d) 6.

d

RVA0271

a) Figura 2

Individuare la figura che completa la serie seguente.
RVA0274 Quale dei frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, a) Il frammento
3, 4, è necessario utilizzare per ricomporre il disegno a contrassegnato con il
sinistra?
numero 4.

RVA0275 Quante volte è presente, nel gruppo numerico che
segue, la sequenza 867?
3490886729886709112386759890878678647342473
47845867590324867612561.

a) 3.
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RVA0276 Nel disegno proposto sono presenti più 0, 1, 3 o 5?

a) Sono presenti più 1.

b) Sono presenti più 5.

c) Sono presenti più 0.

d) Sono presenti più 2.

b

RVA0277 Quanti numeri sono comuni alle tre figure?

a) 14.

b) 6.

c) 8.

d) 11.

c

RVA0278 Data la sequenza JDCHS67SXDFCG6D7S
individuare l’alternativa che la riproduce fedelmente
se aggiunta di seguito alla seguente: JDCHS67
RVA0279 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? CAF - CIPE - TIM - AVIS.
RVA0280 Quale figura completa la serie?

a) SXCFCG6D7S

b) SXDFCG6D7S

c) 3SXDFCG6D7S

d) SXDFCGD7S

b

a) CAB - CIPE - TTM AVIS.
a) Figura b.

b) CEF - CIPI - TIM AVOS.
b) Figura d.

c) CFF - CIPE - TII VVIS.
c) Figura c.

d) CAF - CIPE - TIM AVOS.
d) Figura a.

d
d
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RVA0281 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti cinque G.

RVA0282 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a) 22342117122510121.
il contrario della seguente base: 12101521271124322.
RVA0283 In quale dei seguenti box ritiene che possa essere
a) Nel box indicato con la
presente la figura data prima di essere stata
lettera C.
deformata?

b) Nella tabella sono
presenti tre Q.

c) Nella tabella sono
presenti cinque E.

d) Nella tabella sono
presenti tre ò.

d

b) 23242117215210121.

c) 22342117212510121.

d) 92341217212511021.

c

b) Nel box indicato con la
lettera D.

c) Nel box indicato con la
lettera A.

d) Nel box indicato con la
lettera B.

d

RVA0284 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 5).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b

RVA0285 Quante vocali sono presenti nel termine
«AFFRETTATAMENTE»?
RVA0286 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"3698521"?

a) 8.

b) 7.

c) 9.

d) 6.

d

a)
4593698521578357921937
41852.

b)
2541256523687459856523
65456.

c)
2368745985652365456254
12565.

d)
9561218565421418529953
69834.

a
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RVA0287 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
RVA0288

a) Gruppo 3.

b) Gruppo 2.

c) Gruppo 4.

d) Gruppo 1.

c

a) Figura 1

b) Figura 3

c) Figura 2

d) Figura 4

d

Individuare la figura da scartare.
RVA0289 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione non è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti sei R.

b) Nella tabella sono
presenti otto Q.

c) Nella tabella sono
presenti cinque W.

d) Nella tabella sono
presenti cinque H.

c

b)
"WcSpJiOcLnAqMcNyD
h".
b)
"DjLvGnLoVfLpMzXqAy
".
b) Figura b.

c)
"ZopHrCmGvAzQkShEc
Un".
c)
"RcExWzQaStDyFvGbHi
".
c) Figura d.

d)
"OmLxQzAuDkNmCbcZ
w".
d)
"UkOiAoLvDqSaZuNiPq
Lh".
d) Figura c.

b

RVA0290 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"UhYGtTfVeCwSxAqMp
Lo".
RVA0291 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"CboSqAtEkLpBmZaQo"
.
RVA0292 Quale figura completa la serie?
a) Figura a.

a

a
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a) 35 parole.
RVA0293 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....
RVA0294 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, a) Disegno C.
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

RVA0295 Indicare in quale delle seguenti alternative viene
a) ocepidicepidicbpidic
rispettata la regola di alternanza “vocale–consonante”.
RVA0296 Quali lettere rimangono dopo aver tolto dalla
a) SMPR RO MI FU
seguente stringa tutte le lettere che in ordine alfabetico QUST’RMO COLL
vengono prima della F?
SEMPRE CARO MI FU QUEST’ERMO COLLE

b) 34 parole.

c) 36 parole.

d) 40 parole.

c

b) Disegno A.

c) Disegno D.

d) Disegno B.

c

b) ocepidicsapidic

c) ocepidiceapidic

d) ocepidicepidicapidic

d

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
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RVA0297

a) 7

b) 10

c) 9

d) 8

a

a) Figura 4

b) Figura 3

c) Figura 1

d) Figura 2

c

a) WTT - UPS - ANSE NASA.

b) UPP - WTF - ANSA NSSA.

c) ASSA - UPS - WTF NASA.

d) NASE - UPS - WWF ANSA.

c

a) 5.

b) 8.

c) 9.

d) 3.

a

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?
RVA0298

individuare la figura da scartare.
RVA0299 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? UPS - WTF - ANSA NASA.
RVA0300 Quante volte è presente, nel gruppo numerico che
segue, la sequenza 671?
3490867129839011236715989087866714247347845
671596714378612561.
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RVB0001 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
a) ETSI OTIS ETIL AICS b) OTIS ETLI AIOS CGL c) OTIP ETLI AIOS CCL
errori rispetto alla base? ETSI OTIS ETLI AICS CGL. CLL.
ETSI.
ESTI.
RVB0002 Se si piega la figura a lato quale cubo si ottiene?
a) Il cubo 1.
b) Il cubo 4.
c) Il cubo 3.

d) ETSI OTES ETLI
ICAS CGL.
d) Il cubo 2.

RVB0003 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
45P798D13547065S798365FH1245897C9.
RVB0004 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base?
5213456PLM879452DF4G48794B93559A4.
RVB0005 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)
54P798D13547065P798365
FH1245897C9.
a)
5213456PLM879452DF2G
48794B93559A5.
a) Rispettivamente 4, 7 e
5.

b)
45P798D33547065S798365
FH1245897C8.
b)
5213436PNM879452DF4G
48794B93559A4.
b) Rispettivamente 7, 9 e
6.

c)
45P798D13647064S798375
CH1245897G9.
c)
5213456PLM877452FD4G
48792B97559A4.
c) Rispettivamente 5, 10 e
3.

c
d)
45P798S13547065S798365
FH1245897C9.
c
d)
5213456PLM879452DF4G
48790B93559A4.
b
d) Rispettivamente 6, 8 e
4.

RVB0006 Se:
∆ x ∆ x ∆ = 1/27
@ = 2/9
@+∆=1+§
allora § è uguale a:

a) 1/3

b) –4/9

c) 2/9

d) 4/9

b
d

b
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RVB0007 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura A.

b) La figura C.

c) La figura B.

d) La figura D.

a

RVB0008 Con quale figura inizia la serie?

a) Figura c.

b) Figura a.

c) Figura b.

d) Figura d.

d

b)
SLRSLRSLOSLRSOOSL
OLOSOOLRLRROSRR.
b) PRACE UNU WHO
UNRWA OMS SEFI
UNHCR AUDI UIE ONN
UNDC.
b)
122334556789AABBCCD
DEFFGGHHIILMMNPP
QQRSSTTUUVVZ

c)
SLORLRSLOSLRSOOLS
OLOSOOLRLRROSRR.
c) AUDI PRACE UNO
WHO UNRWA OMS
SEFI UNHCR UIE ONN
UNDC.
c)
122334556789AABBCCD
DEFFGGHHIILMMNPP
OQRSSTTUUVVZ

b
d)
SLRSLRSLORLRSOOSL
OLOLSOORLRROSRR.
b
d) SEFI ONH UNDP
UNCHR AUDI UIE
TRAGE ONU WHO
UNPWA OMS.
b
d)
122334556799AABBCCD
DEFFGGHHIILMMNPP
QQRSSTTUUVVZ

RVB0009 In quale dei seguenti gruppi la lettera L non precede
immediatamente la S e la lettera R non segue
immediatamente la O?
RVB0010 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? AUDI UIE TRACE UNU
WHO UNRWA OMS SEFI ONG UNDP UNHCR.

a)
SLRLSRSLOSLRSOOSL
OLOSORLRLRROSRR.
a) UNHCR AUDI UEE
TRACK UNU WHO
NURWA OMS SEEI ONS
UNDP.
RVB0011 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto a)
dalla seguente stringa la data «4/6/1978» e il nome
122334556789AABBCCD
«LORENZO»?
DEEFGGHHIILMMNPP
«112233445566778899AABBCCDDEEFFGGHHIIL QQRSSTTUUVVZ
LMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVZZ»
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RVB0012 Dove sono contenute le figure 1 e 2 dopo essere state
ruotate e sovrapposte?

a) Nel box C.

c) Nel box B.

RVB0013 Quale dei disegni contrassegnati con i numeri 1, 2, 3 e a) Il disegno indicato con
4 corrisponde esattamente al disegno contrassegnato
il numero 1.
dalla lettera «A» dopo essere stato ribaltato e ruotato?

b) Il disegno indicato con
il numero 4.

c) Il disegno indicato con il d) Il disegno indicato con
numero 3.
il numero 2.

a

RVB0014 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

b) Nel box a.

c) Nel box d.

b

a) Nel box b.

d) Nel box D.

d

b) Nel box A.

d) Nel box c.
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RVB0015 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie data?

a) I disegni C e D.

b) I disegni A e D.

c) I disegni B e A.

d) I disegni B e D.

RVB0016 In quale dei seguenti gruppi la lettera S non precede
immediatamente la N e la lettera T non segue
immediatamente la G?
RVB0017

a)
NSTNSTSNGNSTNGGNS
GSGNGGSTSTGTNTT.
a) Il riquadro 2

b)
NSTNSTNSGNSTNGGNS
GSGNGGSTSTTGNTT.
b) Il riquadro 1

c)
NSTNSTNSGTSTNGGNS
GSGSNGGTSTTGNTT.
c) Il riquadro 4

b
d)
GNSTNSTNSTNSNGGNS
GSGNGGTSSTTGNTT.
a
d) Il riquadro 3

a) Il vaso 6 è uguale al
vaso 1 visto allo specchio.

b) Tutti i vasi sono
diversi.

c) I vasi 3 e 4 sono uguali.

d) I vasi 2 e 5 sono
diversi.

Quale dei riquadri contiene le tre figure ruotate in
senso antiorario di 105°?
RVB0018 Dopo aver osservato attentamente i sei vasi di fiori
apparentemente uguali indicare quale tra le seguenti
affermazioni è errata.

a

b
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RVB0019 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"nUbHvGcFxDzSaQwDe
FrGtHyJ".
RVB0020 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
il contrario della seguente base:
4489408189919080179110
88120119710809199818049844.
1288.
RVB0021 In quale sequenza di lettere le "O" sono più numerose a)
delle "H"?
SOGSOGNOSHSHGSHN
OSHSHGSH.
RVB0022 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"bLpYmXnDcWjOpAmB
NcUhSqNeZ".
RVB0023 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
a)
DRAMMATURGICAMENTE?
ANTGCMIDRMMTMAA
UEE.
RVB0024
a) I frammenti 2, 3 e 5

Quali delle figure proposte, insieme, ricostituiscono
correttamente la figura data?
Quante
volte è presente nel gruppo numerico che
RVB0025
segue la sequenza 852?
9088522983852901123852598908785286852424734
7845852598524852612561.

a) 8.

b)
"vHuOiSrCmNnGzSsAqU
nLpHhM".
b)
4489408189919080179110
2188.
b)
NSODNSODSOHSNSDH
SOHSNSDH.
b)
"nYhUgMrFDvTyHnOm
PpOzAwSqZ".
b)
MNTAAUIMTDRMRGC
AEI.
b) I frammenti 1, 4 e 5

c)
"oLpEsQjYcFaZoLpMcV
dTqAeD".
c)
4489408198919080179110
2188.
c)
JNJNHBGTFHCOYHHB
GTFHCOYH.
c)
"kCaHwCpLmCzTgQaU
nScOmkZwQ".
c)
RGAEECMNTADRMMT
AUI.
c) I frammenti 1, 3 e 5

d)
"oDqStFzXsSpLyUuiNm
AqXcBgJ".
d)
4489408189919800179110
2188.
d)
OTGOSOOTGOSOTGHS
GHTGHSGH.
d)
"mChEsOpHuLmQzAcA
bSoHcOmO".
d)
RGCMTIAETMNDRMT
AAU.
d) I frammenti 2, 4 e 5

d

b) 9.

c) 7.

d) 4.

a

b

d

d

c

c
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RVB0026 Se si piega la figura a lato quale cubo si ottiene?

a) Il cubo 3.

b) Il cubo 1.

c) Il cubo 2.

d) Il cubo 4.

a

RVB0027 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
99748598644882370120999.
RVB0028 "Lucciole belle, venite da me; / son principessa, son
figlia di re. /Ho trecce d'oro filato fino / ho un
usignolo che canta su un pino, / una corona di nidi alle
gronde, /una cascata di glicini bionde, /un rivo
garrulo, limpido, fresco, /fiori di mandorlo, fiori di
pesco". Quante vocali "u" e quante vocali "i" sono
contenute nella filastrocca proposta?
RVB0029 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a)
9990210372884468958479
9.
a) 7 vocali "u" e 21 vocali
"i".

b)
9990210732884486598479
9.
b) 9 vocali "u" e 28 vocali
"i".

c)
9990210723884468985749
9.
c) 8 vocali "u" e 26 vocali
"i".

d)
9990210732884468958479
9.
d) 11 vocali "u" e 30
vocali "i".

d

c) Appare ribaltata e
ruotata di 90°.

d) Appare ruotata di 90°.

b

c) 7.

d) 11.

d

a) Appare ruotata di 180°. b) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

RVB0030 Prendendo in considerazione eventuali
a) 6.
rotazioni/ribaltamenti, quanti sono gli elementi diversi
per le tre figure?

b) 15.

b
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RVB0031 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, 3, 1.

b) Rispettivamente 2, 4, 0.

c) Rispettivamente 3, 1, 3.

d) Rispettivamente 5, 2, 2.

RVB0032 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 11
elementi identici.

b) Degli elementi comuni
ai tre disegni A, B e C,
solo due sono i simboli non
inseriti in nessuna figura
geometrica piana.

c) Degli elementi comuni
ai tre disegni A, B e C,
cinque sono figure
geometriche piane al cui
interno è presente una
“x”.

d
d) Degli elementi comuni
ai tre disegni A, B e C,
soltanto due sono figure
geometriche piane e vuote.

a
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RVB0033

a) OA < OB < OC

b) OC = OB

c) OA = OC

d) OA > OB > OC

a

Data la figura piana proposta, indicare l’affermazione
corretta.
RVB0034 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box a.

b) Nel box d.

c) Nel box b.

d) Nel box c.

d
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RVB0035 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

RVB0036 Con quale figura termina la serie?

a) Figura d.

b) Figura b.

c) Figura c.

d) Figura a.

a
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b

RVB0037 Lo sviluppo di un solido è la superficie che si ottiene
riportando su un piano le facce che lo compongono.
La figura proposta rappresenta lo sviluppo del cubo
contrassegnato con:

a) Il numero 2.

b) Il numero 4.

c) Il numero 1.

RVB0038 Dopo aver osservato i box (1, 2, 3,….6) ed il loro
contenuto, indichi quale delle seguenti affermazioni è
corretta.

a) Tre box contengono lo
stesso triangolo.

b) Tutti i box contengono
disegni diversi.

c) Quattro box contengono d) Solo un box contiene
gli stessi disegni.
una stella a cinque punte.

d

RVB0039 Dopo aver osservato il disegno proposto individuare
l'affermazione corretta.

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2) non è presente
la sequenza di simboli
proposta in a).

b) In tutte le righe è
presente almeno una volta
la sequenza di simboli
proposta in a).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare una volta.

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3) non è presente
la sequenza di simboli
proposta in a).

d

RVB0040 È possibile con solo quattro tagli dividere la seguente
figura affinché si formi con i sette pezzi ottenuti un
solo quadrato?

a) No, occorrono sei tagli.

b) No, con la figura
proposta non è possibile
formare un quadrato.

c) No, occorrono cinque
tagli.

d) Si.

d

d) Il numero 3.
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RVB0041 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di
numeri è corretto?

c

a)
6298472634418694276512
24829241.
a) Il cubo 4.

b)
6638696678458322432218
67445629.
b) Il cubo 3.

c)
8452476892274218638254
87261825.
c) Il cubo 1.

d)
2218476298214678954412
85261487.
d) Il cubo 2.

b

RVB0043 In quale figura non è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?

a) Nella figura A.

b) Nella figura B.

c) Nella figura D.

d) Nella figura C.

d

RVB0044 In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue il
numero 1?
RVB0045 In quale sequenza di lettere le "S" sono a pari numero
delle "A"?

a) PVH16ST61BNH6DS

b) WUVH616NGE16CPL

c) B161IRM1XG6BEPM

d) NH6GRV61DSW1KUV d

a)
SIISPVAISPVAASIAPAI
AAPAI.

b)
ESIESVSAESIESVSAIA
EVIAEV.

c)
ARESORSESORSAREA
OAREAOAR.

d
d)
SISSISPVSAIAPAIPVSAI
APAI.

RVB0042 Quale cubo corrisponde alla figura piana a lato?
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RVB0046

a) Il riquadro 3 contiene le b) Il riquadro 1 contiene le c) Il riquadro 4 contiene le d) Il riquadro 2 contiene le b
tre figure ruotate di 90° in tre figure riflesse sull’asse tre figure riflesse sull’asse tre figure ruotate di 180°
senso orario
orizzontale
verticale

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure
nei riquadri numerati, è corretta?
RVB0047 Se:
§–6+@=∆+@
§ = –5
@=2
allora ∆ è uguale a:
RVB0048 Con quale figura inizia la serie?

a) 11

b) -13

c) –6

d) –11

d

a) Figura b.

b) Figura a.

c) Figura d.

d) Figura c.

b

RVB0049 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue
immediatamente il 3 e il numero 1 non precede
immediatamente il 9?

a)
3119313943444199399139
434.

b)
1393914313943311449139
431.

c)
9919313139434311441993
344.

d)
3943431144199399139434
131.

b
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d

RVB0050 Quanti numeri contenuti nel parallelogramma sono
rispettivamente contenuti anche nel cerchio e nel
triangolo?

a) 130 e 79.

b) 127 e 61.

RVB0051 Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso
contrario, è uguale a FDGTTDGF7ISH0NY ?
RVB0052 In quale riga è presente due sole volte la seguente
sequenza di simboli?

a) YN0HSI7FGDTTGDF.

b) YN0HSIBFGDTTGDF. c) YN0HSI7FGDGTGDF.

d) YN0HSI7CGDTTGDF. a

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

c) In nessuna delle righe
proposte.

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

a

a) RING RAP SONY
RICOH KATIA ORMS.

b) ORMS WATIA
RICOH SONI RING
RAP.
b) La filastrocca 1).

c) RICOH SONY ORMP
RAP RING KATIA.

d) SONY RING REP
RICOH KATIA ORMS.

a

c) La filastrocca 2).

d) Le filastrocche 2) e 3)
hanno lo stesso numero di
"a".

a

b) 39429801;
899810637/03;
67677676,321.

c) 76766776, 231;
39428901; 899810637/03.

d) 76767676,331;
39429801; 899810637 / 03.

d

RVB0053 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? ORMS XATIA RICOH
SONY RING RAP.
RVB0054 1) la frontiera voglio passare, / di là dai monti voglio
andare /dove i francesi per dire di sì / dicono "oui!" 2)
quando sarò di là dal confine / troverò bambini e
bambine, / tutte le lingue parleranno: / russo, tedesco e
turcomanno. 3) diranno: "buon giorno" (io non capirò)
/ e "buona sera" risponderò. / Ma poi rideremo
insieme felici / e per sempre saremo amici. Quale
filastrocca ha più "vocali a"?
RVB0055 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
76767676,231; 39429801; 899810637 / 03.

a) Le filastrocche 1) e 2)
hanno lo stesso numero di
"a".

a) 76767776,321;
39429801; 899810637 / 03.

c) 99 e 120.

d) 119 e 89.

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

RVB0056 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno a) 54 + (9 x 4) + (6 x 1) =
«-» 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?
RVB0057 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, a) Disegno C.
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

RVB0058

a) 2

In figura sono riportate due visuali frontali
prospettiche dello stesso cubo. Si può concludere che
lo sviluppo del solido è quello di figura:

b) 54 - (9 x 4) + (6 x 1) =

c) 54 - (9 x 4) - (6 x 1) =

d) 54 - (9 : 4) + (6 x 1) =

b

b) Disegno D.

c) Disegno A.

d) Disegno B.

b

b) 3

c) 1

d) 4

d

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

RVB0059 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"FtKgBigTxDeQsAwFrCg
TvSmBi".
RVB0060 In quale riga è presente la seguente sequenza di
a) Nella riga
simboli?
contrassegnata con il
numero 1).

b)
"RnYbViNeMXmMnYhT
gRfEdPaEz".
b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

c)
"TsEvFsXiUhYoLnGvZw
SqArSw".
c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

c
d)
"YbFvDiHjLoNhHvgTxW
sZwAm".
d
d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

RVB0061 Indicare quali dei frammenti proposti sono
sicuramente tratti dal disegno a lato?

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

b)
H28QFUL28QEZ28QDS
HJDSZA28QD28QVRSZ
b)
"xSiFrSnGvJiLpNgScMb
zEdQsWpL".
b) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

c)
FJ28QX28X28ZZFDSHJ
DSVA28QDSADJZZ
c)
"yUhTbGnHdTcFbGvVm
HnLoKhN".
c) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6.

d)
FJ28QFUL28QEWZDSH
DSVA28QDSA28QSZ
d)
"qMbKnMByvRcGtDxSp
OmMkUjByV".
d) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

a

RVB0062 In quale dei seguenti gruppi il numero 28 è preceduto
dalla lettera Q?

a) Frammento 1 della
colonna A; frammento 2
della colonna B.

a)
28QFUQ28LEWVFDSJD
SZA28QSA28QZRSV
RVB0063 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"dOiLgTvGbHnFmJnvGt
BoKuLpM".
RVB0064 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
a) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

c

a
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a) Ogni Stato confina con
tutti gli altri

c) Se A confina con C,
b) Se A confina con C,
allora B non confina con D allora B confina con D

d) B non confina con D

b

RVB0066

a) La figura 2

b) La figura 4

c) La figura 1

d) La figura 3

a

Quale figura può essere logicamente inserita al posto
del punto interrogativo?
RVB0067 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti tre Q.

b) Nella tabella sono
presenti dodici G.

c) Nella tabella sono
presenti cinque &.

d) Nella tabella sono
presenti cinque £.

b

RVB0065

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?
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RVB0068 In quale riga è presente la seguente sequenza:
OPOOOOPOOOOP?

a)
OPOOOOPPOOOPOPPP
OOPOOOOPOPOOOOP
OOOOPOPOOPOPOPO
OPP.
a) ATES LTX GPZ CRB
RVB0069 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? EPG ARHT ATES OSG GPZ OSG EGP ARHT.
CBR XTL.
RVB0070 In quale figura è possibile collocare il punto nella
a) Nella figura B.
giusta posizione?

RVB0071 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento Z e
frammento Y.

RVB0072 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
3253564,557; 557713311 / 117; 56668879.
RVB0073 Quale delle seguenti sequenze è uguale a:
555A.3F.2C.E8.D1.DH.68.

a) 557711311 / 177;
56668897; 3253546, 556.

b)
OPOOOOPOPOOPPOPO
OOOPOOOPOOPOOOO
POOPOPOPOOPPPOOO
OP.
b) OGS ATES AHRT
EPG GPZ CBR XXL.

c)
OPOOOOPPOOOPOPPP
OOPOOOOPOPOPPOPO
OPOPOPOOPOPOPOOP
P.
c) GPZ CRR TLX OGS
ARHT ATES EPG.

a
d)
POOOOOPOOOOPPOO
OPOPPPOOPOOOOPOP
OOOOPOPOOPOPOPO
OPP.
d
d) LTX GPZ CBR OSG
EPG ATES ARHT.

b) Nella figura D.

c) Nella figura C.

d) Nella figura A.

d

b) Frammento Z e
frammento K.

c) Frammento X e
frammento V.

d) Frammento W e
frammento K.

b

b) 3253517,537;
557712211 / 211;
57768879.
a)
b)
555A.3F.C2.E8.D1.DH.68. 555A.3F.2C.E8.D1.DH.68.

c) 3253564,557; 557713311 d) 56667879; 3255364,
/ 111; 56768879.
577; 557773311 / 117.

c

c)
555A.3F.2C.E8.D1.Dk.68.

b

d)
555A.3F.2C.E8.D1.Dh.68.

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

RVB0074 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? a)

b)

c)

d)

a

RVB0075 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

RVB0076 In quale dei seguenti gruppi la lettera C non precede
immediatamente la T e la lettera L non segue
immediatamente la E?
RVB0077 Se:
∆+∆=☉–♦
∆=♦+☉
3♦ = –☉
♦ = –1
allora ∆ è uguale a:
RVB0078 Quale cubo corrisponde alla figura piana a lato?

a)
TCLTCLETCECTETCL
TECETEECLCLLETLL.
a) 2

b)
TCLTCLTCETCLTEET
CECETEECLCLLETLL.
b) –2

c)
TCLTCLTCELCLTEET
CECECTEELCLLETLL.
c) 1

d)
TCLCTLTCETCLTEET
CECETELCLCLLETLL.
d) –1

b

a

a) Il cubo 1.

b) Il cubo 4.

c) Il cubo 3.

d) Il cubo 2.

b

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

RVB0079 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento K e
frammento W.

b) Frammento X e
frammento W.

RVB0080 Partendo dalla disposizione proposta, è possibile,
togliendo sei graffette, ottenere tre quadrati di diverse
dimensioni?

a) No, è possibile formare
solo due quadrati di
diverse dimensioni
intersecati.

RVB0081 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a) Nel box a.

d) Frammento Y e
frammento Z.

c

b) Si, è possibile costruire c) No.
tre quadrati di diverse
dimensioni adiacenti l’uno
all’altro e con uno spigolo
in comune.

d) Si, è possibile formare
tre quadrati, di cui il più
grande contenente quello
medio e quello medio
contenente il più piccolo.

d

b) Nel box d.

d) Nel box c.

c

c) Frammento K e
frammento V.

c) Nel box b.

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

RVB0082 Quale dei disegni contrassegnati con i numeri 1, 2, 3 e a) Il disegno indicato con
4 corrisponde esattamente al disegno contrassegnato
il numero 2.
dalla lettera «A» dopo essere stato ribaltato e ruotato?

b) Il disegno indicato con
il numero 3.

c) Il disegno indicato con il d) Il disegno indicato con
numero 1.
il numero 4.

c

RVB0083 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

b) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

c) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

c

a) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

d) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

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

RVB0084 Il disegno indicato con la lettera «A», dopo essere
stato ribaltato e ruotato è riproposto....

a) Nella figura
contrassegnata dal
numero 2.

b) Nella figura
contrassegnata dal
numero 4.

c) Nella figura
contrassegnata dal
numero 1.

d) Nella figura
contrassegnata dal
numero 3.

a

RVB0085

a) gli elementi 1, 2 e 5

b) solo gli elementi 1, 3 e 5

c) gli elementi 2, 3, 4 e 5

d) gli elementi 1, 2, 3 e 5

c

Per completare il disegno in modo da ottenere la
figura nel riquadro a sinistra è possibile usare
contemporaneamente:

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

RVB0086 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento X e
frammento W.

b) Frammento K e
frammento Y.

c) Frammento Z e
frammento V.

d) Frammento Z e
frammento W.

a

RVB0087 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
INSUBORDINATAMENTE?

a)
EENSBRDDDMMNTIUO
IA.
a) Il cubo 1.

b)
NIAAEISBRDNTMNTIU
O.
b) Il cubo 4.

c)
DNTMNTIAAEUOINSB
RE.
c) Il cubo 2.

d)
MNTIUOIANNNRDNTA
EE.
d) Il cubo 3.

c

a)
POLKPOKLPOLKPOLK
POOKLPOLOKPOLKKP
OKLPOLKPOLO.

b)
POLKPOKKLPOLKPOL
LKPOKLPOLKPOLKLP
OKLPOLKPOLK.

c)
POLKPKOKLPOLKPOL
KPOKLPLOLKPOLKPO
OKLPOLKPOLK.

a
d)
KLPOLPOLKPOKPOLK
POOKLPOLOKPOLKKP
OKLPOLKPOLO.

RVB0088 Se si piega la figura a lato quale cubo si ottiene?

RVB0089 In quale riga è presente la seguente sequenza:
POLKPOKLPOLK?

a

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

RVB0090 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura B.

b) La figura C.

c) La figura D.

d) La figura A.

d

RVB0091

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

a) Nella figura
contrassegnata dal
numero 1.

b) Nella figura
contrassegnata dal
numero 4.

c) Nella figura
contrassegnata dal
numero 3.

d) Nella figura
contrassegnata dal
numero 2.

d

Quali degli elementi numerati NON sono necessari
per completare il disegno in modo da ottenere la
figura nel riquadro a sinistra?
RVB0092 Il disegno indicato con la lettera «A», dopo essere
stato ribaltato è riproposto....

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

RVB0093 In quale dei seguenti gruppi la lettera A non precede
immediatamente la Z e la lettera H non segue
immediatamente la P?
RVB0094

a)
ZAHZAHAZPZAHZPPZ
APAPZPPAHAHPHZHH.
a) L’area di intersezione
fra il quadrato e il cerchio
vale la metà dell’area del
triangolo

b)
ZAHZAHZAPZAHZPPZ
APAPZPPAHAHHPZHH.
b) Nel pentagono il
numero più presente è 1

c)
PZAHZAHZAHZAZPPZ
APAPZPPHAAHHPZHH.
c) Nel triangolo il numero
più presente è 3

b
d)
ZAHZAHPZAPAZPZAH
ZPAPZPPAHAHHPZHH.
d
d) L’area di intersezione
fra il pentagono e il
cerchio vale 42

RVB0095

a) 10

b) 14

c) 16

d) 12

Quanti trapezi sono presenti nella figura data?
RVB0096 In quale dei seguenti gruppi la lettera R non precede
immediatamente la G e la lettera S non segue
immediatamente la I?

a)
GRSRGSGRIGRSGIIGR
IRIGISRSRSSIGSS.

b)
GRSGRSGRIGRSGIIGR
IRIGIIRSRSSIGSS.

c)
d)
GRSGRSGRISRSGIIGRI GRISRSGRIGRSGIIRGI
RIRGIISRSSIGSS.
RIGIIRSRSSIGSS.

Se a = 4 e b = 3 quale delle seguenti affermazioni è
corretta?
b

b

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

RVB0097

Quante coppie di segmenti reciprocamente
perpendicolari sono necessarie per dividere i punti in
gruppi da 3?
RVB0098 Dopo aver osservato il disegno proposto individuare
l'affermazione corretta.

a) 3

b) 6

c) 2

d) 4

c

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare una volta.

b) In tutte le righe è
presente almeno una volta
la sequenza di simboli
proposta in a).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare due volte.

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3) non è presente
la sequenza di simboli
proposta in a).

d

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

RVB0099 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno A.

b) Disegno D.

c) Disegno B.

d) Disegno C.

b

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

RVB0100

Quanti quadrati si ottengono se si considerano quattro
dei punti dello schema seguente come vertici di un
quadrato?
RVB0101 Dopo aver osservato il disegno proposto individuare
l'affermazione corretta.

a) 9

b) 11

c) 12

d) 17

d

a) In tutte le righe è
presente almeno una volta
la sequenza di simboli
proposta in a).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2) non è presente
la sequenza di simboli
proposta in a).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3) non è presente
la sequenza di simboli
proposta in a).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare una volta.

c

b)
"nMmUbOkPpMjUhTgRf
EdWsQaQ".
b)
123479BCFGHILNPQRU
VZ.

c)
"qAtGoYiAsLmZeDqAoP
iVnLmC".
c)
123479BCDGHILMPQR
UVZ.

d
d)
"cWsOuTiVmNdCaZkLp
BcXqZTaN".
d
d)
123479BCFGHILMPQRU
VZ.

RVB0102 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"nMjKvFcMcYgAdCoLp
MbTsFdE".
RVB0103 «123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ». Da
a)
questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le
123479BCFGHILMOQR
lettere che formano la parola «SNODATE» ed i
UVZ.
numeri «658». Restano pertanto le lettere e i numeri....

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

RVB0104 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.

RVB0105 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"89853228"?

a)
4025709725752452125902
1055517201525701908176
5432254925902776567051.
a) Contiene più "a" la
filastrocca 2) e contiene
più "e" la filastrocca 1).

b)
4521259021055517201525
7019081765432254925902
7765670519722579871256.
b) Contiene più "a" la
filastrocca 1) e contiene
più "e" la filastrocca 2).

c)
4145511364212898532285
1132907751227020022656
4032185782265113873237.
c) In entrambi i casi la
filastrocca 2).

c
d)
8228787654325708590210
5665432252420257019037
0519722598532382409021.
b
d) In entrambi i casi la
filastrocca 1).

b) Nella tabella sono
presenti più ? che !

c) Nella tabella sono
presenti dieci Z.

d) Nella tabella sono
presenti cinque P.

RVB0106 1) Una goccia d'arancione incontra un bel melone, un
mandarino burlone, una carota nel ciambellone! 2)
Una goccia di verde dentro un prato si perde e le
piante più testarde si colorano gagliarde! Quale
filastrocca ha più vocali "a"? e quale filastrocca ha più
vocali "e"?
RVB0107 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale a) Nella tabella sono
affermazione è corretta.
presenti otto f.

d

b

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

RVB0108 In quale riga è presente due sole volte la seguente
sequenza di simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

d) In nessuna delle righe
proposte.

b

RVB0109 Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto
dalla seguente stringa la data «7/3/1968» e il nome
«ELEONORA»?
«112233445566778899AABBCCDDEEFFGGHHIIL
LMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVZZ»
RVB0110 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a)
223445566789ABBCCDD
FFGGHHIILLMMNPPQ
QSSTTUUVVZZ

b)
122344556789ABBCCDD
FFGGHHIILMMNPPQQ
RSSTTUUVVZZ

c)
122344556789ABBCCDD
FFGGHHIILLMMNPPQ
QRRSSTTUVZZ

d)
122344556789ABBCCDD
EFFGGHHIILMNPPQQ
RSSTTUUVVZZ

b

a) Nel box a.

b) Nel box d.

c) Nel box b.

d) Nel box c.

d

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

RVB0111 In quale tra le figure A, B, C e D è possibile collocare
il punto nella giusta posizione?

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

RVB0112

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?
RVB0113 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
747477 / 44; 65487956; 31312161, 9.
RVB0114

Quanti triangoli diversi è possibile costruire usando
come lati tre dei segmenti dati, ruotati e/o riflessi?

a) 4

b) 6

c) 7

d) 3

a

a) 777477 / 53; 66487965;
31212161, 9.

b) 65847956; 31332161, 9;
744777 / 44.

c) 747477 / 43; 66487956;
31312161, 9.

d) 31312161, 9; 747744 /
45; 66487956.

c

a) 9

b) 10

c) 5

d) 4

d

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

RVB0115 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 sia della
colonna A che della
colonna B.

c) Frammento 4 della
colonna A; frammento 1
della colonna B.

d) Frammento 3 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

b

RVB0116 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno A.

b) Disegno B.

c) Disegno C.

d) Disegno D.

d

RVB0117 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
987457623KLX8797SE5H548CZ8654354S.

a)
897457623KLX8797SE5H
548CZ8654354S.

b)
987457623KLX8797SE5H
548CZ8654354P.

c)
d)
987457623KLX8697TE5H 987457623KLX0797SE5H
545CZ8654354S.
548CZ8654354S.

c

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

RVB0118 "LUNEDI' raccolgo un fiore. MARTEDI' un girasole.
MERCOLEDI' una bella viola. GIOVEDI' una rosa
sola. VENERDI' un ciclamino. SABATO e
DOMENICA un mazzolino e sto a casa con mamma e
papà." Nella filastrocca proposta sono presenti:
RVB0119 Se si piega la figura a lato quale cubo si ottiene?

a) 6 vocali "u".

b) 5 vocali accentate.

c) 14 vocali "o".

d) 20 vocali "a" più 1
vocale "à".

d

a) Il cubo 4.

b) Il cubo 3.

c) Il cubo 2.

d) Il cubo 1.

b

RVB0120 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura A.

b) La figura D.

c) La figura C.

d) La figura B.

c

RVB0121 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di
numeri è corretto?

a)
8786946534326528968746
52432896.
a)
EWEWEEWEEEEWEW
EEWWEEEWEWEWEE
WEEWEEEWEWEEWE
EWEW.

b)
8542186926562342184768
92216654.
b)
EWEEWEEEWEWEEE
WEEEEEWEWWEEEW
EEWEEEWEWEEWEW
EEEEW.

c)
6524526782942128526374
58218652.
c)
EWEEEWEWEEEEWE
WEEWEEEWEWEEWE
WEWEEEEWEWEEWE
WEEEW.

d)
2182948324721548526348
56492812.
d)
EWEEWEEEWEWEEE
WEEWWEEEWEEWEE
EWEWEEWEWEEEEW
EEEEW.

b

RVB0122 In quale riga è presente la seguente sequenza:
EWEEEWEEEEEW?

b

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

RVB0123 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura B.

b) La figura C.

c) La figura D.

d) La figura A.

a

RVB0124 Quale cubo corrisponde alla figura piana a lato?

a) Il cubo 2.

b) Il cubo 4.

c) Il cubo 1.

d) Il cubo 3.

d

RVB0125 In quale dei seguenti gruppi il numero 30 è preceduto
dalla lettera S?

a)
30SFUL30SEWVFDSJDS
ZA30SSA30LZRSV
a)
NFEESSBLNCMNTIOEA
I.
a)
1437289372051975120432
3451975120519078577512
420231515425975132442.
a) 9 e 6.

b)
H30SFUL30SEZ30LDSHJ
DSZA30SD30SVRSZ
b)
IOEAMNTSSBLINCNFE
I.
b)
1563620571975120585197
5120325197576747120519
097511220519757568122.
b) 6 e 10.

c)
FJ30SX30S30SZFDSHJD
SVA30SDSADJZZ
c)
EESSSMNTIONCNFSEA
I.
c)
1354620519751205761975
1224051947512051972512
005197512432412051975.
c) 7 e 9.

d)
FJ30SFUL30SEWZDSHD
SVA30SDSA30SSZ
d)
EAIFSSSBLMNCNNTIO
E.
d)
7512058519751203251975
7674712051909751122051
975756812205167971253.
d) 8 e 8.

c

b)
6558976319756354772196
39875431.

c)
8954772512358654978332
15431279.

d)
2114598314798532654712
39851475.

a

RVB0126 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
INCONFESSABILMENTE?
RVB0127 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"12051975"?

RVB0128 Quante vocali e quante consonanti sono presenti
rispettivamente nel termine
«GASTROPROTETTORE»?
RVB0129 Se la sequenza è "pari dispari dispari", quale gruppo di a)
numeri è corretto?
4578936112578532976598
13875431.

a

c

b

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

RVB0130

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure
nei riquadri numerati, è corretta?
RVB0131 Quale figura completa la serie?

a) Il riquadro 2 contiene le b) Il riquadro 4 contiene le c) Il riquadro 1 contiene le d) Il riquadro 3 contiene le a
tre figure ruotate in senso tre figure riflesse sull’asse tre figure ruotate in senso tre figure ruotate in senso
orario di 270°
verticale
orario di 90°
antiorario di 90°

a) Figura d.

b) Figura a.

c) Figura c.

d) Figura b.

b

RVB0132 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

a

RVB0133 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
DEMILITARIZZAZIONE?

a)
DIIANAIOEEIMLTRZZ
Z.

b)
c)
TRZZIOZNEIIDMLAIAI AIAOZNEIIDMZZLTRZ
.
E.

a
d)
DMLSTIAINEIRZZIAOE
.

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

RVB0134 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a
completare il disegno a lato.

a) Frammento 1 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

RVB0135 Dopo aver osservato la figura indicare quale
affermazione è corretta.

d) Frammento 3 della
colonna A; frammento 2
della colonna B.

c

a) Tutte le linee all’interno b) Tutte le linee all’interno c) La prima e l’ultima
della figura sono parallele. della figura sono oblique. linea della figura sono
parallele mentre quelle
interne sono oblique.

d) La prima linea è
parallela mentre le altre
sono oblique.

a

RVB0136 Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato?

a) Il cubo 4.

b) Il cubo 2.

c) Il cubo 3.

d) Il cubo 1.

d

RVB0137 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente
stringa: YV43562176JKHDAKXC2Z.

a)
AKXC4JKHYV21376562
ZD.

b)
562XDAHYV21376KZC4
JW.

c)
56KXC2ZDA4YKHYV21
376.

a
d)
XC4JK562ZDAKKYV213
76.

b) Frammento 4 della
colonna A; frammento 3
della colonna B.

c) Frammento 2 della
colonna A; frammento 1
della colonna B.

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

RVB0138 Come appare la figura proposta vista di fronte ad uno
specchio?

a) Come quella indicata
con la lettera c.

b) Come quella indicata
con la lettera b.

c) Come quella indicata
con la lettera d.

d) Come quella indicata
con la lettera a.

d

RVB0139 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

d

RVB0140 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno C.

b) Disegno B.

c) Disegno D.

d) Disegno A.

b
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RVB0141 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a) Nel box d.

RVB0142 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"oLbGxSaTsWgQxUiOkL
pMbNhV".
RVB0143 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"gQpRoWiRjUkLcDzWsn
HmUoC".
RVB0144 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il
a) G4BFV49ZXDC9FRT
numero 9?
RVB0145 Sedici graffe sono disposte in modo da formare cinque a) No, almeno non senza
quadrati uguali fra loro. È possibile semplicemente
sovrapporre delle
spostandone otto ottenere solo quattro quadrati, uguali graffette.
tra loro e ai precedenti?

d

b) Nel box a.

c) Nel box c.

d) Nel box b.

b)
"yHuJvFcZxUhGtJnBmK
sWcFSwA".
b)
"vTdUmJoPiLgLjLwSzQ
aUnMkD".
b) BX494LPI94RVXPD

c)
"nHbUjkMoKuVfCtEsW
qXsBgHiL".
c)
"nUhMvOkYhRfWsTdQa
XpLnMjU".
c) TB49RV94EC9FBDC

a
d)
"uHmYnRbvTnOmPnQa
XzWvTfErD".
a
d)
"cPuOkLmZbRgJhSgDkF
jGhRcN".
d) HGLA949AU49ENCA a

b) Si.

c) No, almeno non senza
eliminare delle graffette.

d) No, almeno non senza
aggiungere delle graffette.

b
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RVB0146 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione non è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti quattro L.

RVB0147 Quanti e quali dei frammenti proposti occorrono per
ricostruire il disegno a sinistra?

a) Cinque frammenti: 2, 3, b) Quattro frammenti: 3,
4, 6, 7.
5, 6, 7.

c) Cinque frammenti: 1, 2, d) Sei frammenti: 1, 2, 3,
3, 6, 7.
4, 5, 7.

a

RVB0148 Osservando il disegno proposto, quale delle seguenti
coppie è formata da linee
parallele?

a) Entrambe.

c) Solo la A.

a

b) Nella tabella sono
presenti tre %.

b) Solo la B.

c) Nella tabella sono
presenti quattro £.

d) Nella tabella sono
presenti sei &.

d) Nessuna.

a

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

RVB0149 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.

RVB0150 In quale dei seguenti gruppi la lettera Y non precede
immediatamente la D e la lettera K non segue
immediatamente la M?

a)
DYKDYKYDMDYKDM
MDYMYMDMMYKYK
MKDKK.
a)
GRAIOAIFCSTNDTTLE
OI.
a) Due box contengono
una stella.

b)
DYKDYKDYMKYKDM
MDYMYMYDMMKYKK
MDKK.
b)
AIOTTLSTNNNGRFCE
OII.
b) Nessun box contiene
una croce.

c)
DYKDYKMDYMYDMD
YKDMYMDMMYKYKK
MDKK.
c)
EOAISLGRSTNDSFCOA
II.
c) Nel box 2 è contenuto
un triangolo.

d
d)
DYKDYKDYMDYKDM
MDYMYMDMMYKYKK
MDKK.
a
d)
TLGRFSAIOATNDTCE
OIE.
a
d) Nei box 1 e 4 sono
contenuti gli stessi disegni.

a) Nel box a.

b) Nel box c.

c) Nel box d.

d) Nel box b.

RVB0151 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
STENODATTILOGRAFICI?
RVB0152 Dopo aver osservato i box (1, 2, 3 e 4) ed il loro
contenuto, indichi quale delle seguenti affermazioni è
corretta.

RVB0153 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

b

b
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RVB0154 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box b.

b) Nel box c.

c) Nel box a.

d) Nel box d.

a

RVB0155 Se:
a) 4
@ + 14 = # · 4
@ = –8
Allora # è uguale a:
RVB0156 Dopo aver osservato attentamente il disegno proposto, a) Il solido proposto si
indicare l'affermazione corretta.
compone di 18 facce.

b) 1,5

c) 2

d) 6

b

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

RVB0157 In quale dei seguenti gruppi il numero 0 non segue
immediatamente il 6 e il numero 8 non precede
immediatamente il 3?
RVB0158 Quale cubo corrisponde alla figura piana a lato?

b)
3863060868630606880083
363.
b) Il cubo 1.

c)
8068630668800863633863
068.
c) Il cubo 3.

d)
8686306068800833633836
600.
d) Il cubo 4.

c

a)
6863060688300833633863
060.
a) Il cubo 2.

b
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RVB0159 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? a)

b)

c)

d)

d

RVB0160 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

a) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

b) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

c) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

d) Frammenti 1, 2, 3, 4, 6.

c

RVB0161 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

c

RVB0162 "Filastrocca di primavera più lungo è il giorno, più
dolce la sera. Domani forse tra l'erbetta spunterà la
prima violetta. Oh prima viola fresca e nuova beato il
primo che ti trova, il tuo profumo gli dirà, la
primavera è giunta, è qua. Gli altri signori non lo
sanno e ancora in inverno si crederanno: magari
persone di riguardo, ma il loro calendario va in
ritardo". Quante vocali "o" contiene la filastrocca
proposta:

a) Contiene 30 vocali "o".

b) Contiene 25 vocali "o".

c) Contiene 20 vocali "o".

d) Contiene 35 vocali "o".

a
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RVB0163 Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella 2 non sono b) Nella tabella 2 sono
presenti W.
presenti meno caratteri
rispetto alla tabella 1.

c) Nella tabella 1 sono
presenti lo stesso numero
di caselle vuote rispetto
alla tabella 2.

d) Nella tabella 2 sono
presenti meno R rispetto
alla tabella 1.

c

RVB0164 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
81487441, 021; 95481186; 313831717/ 07.
RVB0165 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
09474642, 009; 09746283; 019846323/ 62.
RVB0166 In quale sequenza di lettere le "G" sono meno
numerose delle "S"?

a) 41847441, 001;
95481267; 313831717/ 05.

b) 81487441, 021;
94481187; 313331727/ 06.

c) 81484741, 022;
95481187, 313731717/ 06.

d) 41487441, 021;
95481287; 313831717/ 07.

d

a) 09374644, 000;
09747283; 119886323/ 61.

b) 09474642, 000;
09746283; 119846323/ 62.

c) 09374644, 009;
09747283; 119846323/ 62.

d) 09474644, 000;
09747283; 119846323/ 62.

b

a)
GPTGHSGPTGHSPTHS
PSPTHSPS.

a
b)
c)
d)
VGTGNGTGNVTGNSVT TGVHGGVHGTGTSHSS GPTGPTHGPTGHGPSH
STGNSVTS.
TGTSHSTS.
GPTGHGPS.
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RVB0167

RVB0168

RVB0169

RVB0170

RVB0171

Per completare il disegno in modo da ottenere la
figura nel riquadro a sinistra è possibile usare
contemporaneamente:
Quali numeri e quali lettere rimangono dopo aver tolto
dalla seguente stringa la data «3/11/1972» e il
cognome «MARENCO»?
«1112233445566778899AABBCCDDEEFFGGHHII
LLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVZZ»
1) Per colpa di un accento un tale di Santhià credeva
d'essere alla meta ed era appena a metà. 2) Per
analogo errore un contadino a Rho tentava invano di
cogliere le pere da un però. 3) Non parliamo del
dolore di un signore di Corfù quando, senza più
accento, il suo cucu non cantò più. In quale delle
filastrocche proposte sono presenti più vocali "u"? e in
quale meno vocali "o"?
"Filastrocca di primavera più lungo è il giorno, più
dolce la sera. Domani forse tra l'erbetta spunterà la
prima violetta. Oh prima viola fresca e nuova beato il
primo che ti trova, il tuo profumo gli dirà, la
primavera è giunta, è qua". Nella filastrocca proposta
sono maggiori le vocali "a" o le "i"?
Se:
£+$/@=5
£=2· $
@=2
allora $ è uguale a:

a) gli elementi 1, 2, 3 e 5

b) gli elementi 1, 2 e 5

c) solo gli elementi 2, 3 e 4

d) gli elementi 2, 3, 4 e 5

d

a)
123445667889ABBCDDE
FGGHHIILLMNOPPQQ
RRSSTTUUVVZZ

b)
223445566889BBCDDEFF
GGHHIILLMNOPPQQR
SSTTUUVVZZ

c)
234455667889ABBCDDE
FFGGHHIILLMNOPPQ
QRSSTTUUVVZZ

d)
124455667889ABBCDDE
FFGGHHIILLMNOPPQ
QRSSTTUUVVZZ

c

a) Sono presenti più "u"
nella filastrocca 3); sono
presenti meno "o" nella
filastrocca 1).

b) Sono presenti più "u"
nella filastrocca 3); sono
presenti meno "o" nella
filastrocca 2).

c) Sono presenti più "u"
nella filastrocca 2); sono
presenti meno "o" nella
filastrocca 1).

d) Sono presenti più "u"
nella filastrocca 1); sono
presenti meno "o" nella
filastrocca 2).

a

a) Sono maggiori le vocali
"a" (23 + 2).

b) Sono maggiori le vocali
"a" (19 + 2).

c) Sono maggiori le vocali
"i" (24).

d) Sono maggiori le vocali
"i" (20).

a

a) 1

b) 2

c) 4

d) 3

b
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RVB0172 Partendo dalla disposizione illustrata è possibile
spostando tre sole graffe ottenere quattro quadrati?

a) No, è possibile formare
solo tre quadrati
adiacenti.

b) Si, formando un
c) No.
quadrato grande suddiviso
in quattro.

d) Si, è possibile formare
quattro quadrati separati
tra loro.

b

RVB0173

a) Figura 2

b) Figura 1

c) Figura 4

d) Figura 3

d

a) 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

b) I quadrilateri neri sono
dei trapezi isosceli

c) Le linee a, c, e, g sono le d) Le linee a, b, c, d, e, f, g
sole a essere parallele
sono tutte tra loro
parallele

In quale figura è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?
RVB0174

Osservare attentamente la figura e individuare
l’affermazione corretta.

d
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RVB0175 In quale dei seguenti box ritiene che possa essere
presente la figura data prima di essere stata
deformata?

a) Nel box A.

b) Nel box D.

c) Nel box B.

d) Nel box C.

a

RVB0176 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura B.

b) La figura A.

c) La figura D.

d) La figura C.

a

RVB0177 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"11051895"?

a)
1105187511057865110517
8511051867110551105851
10598501105789511051.
a) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

b)
1895189505189110595110
5189151105895189501795
11051795851851105851.
b) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

c)
1105197811051789110514
7811105189510516891105
75328110589522151105.
c) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

d)
1895189511058951105189
1105951105189151105895
18950179511051795851.
d) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

c

RVB0178 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

c
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RVB0179 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a
completare il disegno a lato.

a) Frammento 2 della
colonna A; frammento 3
della colonna B.

b) Frammento 3 della
colonna A; frammento 1
della colonna B.

c) Frammento 1 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

d) Frammento 4 della
colonna A; frammento 2
della colonna B.

RVB0180 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
4S52879DE574564HU2543154313CV54F54S.
RVB0181 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
98652. 212; 5543298 / 5; 78955415.
RVB0182 Le figure contenute nei box 1 e 2, dopo essere state
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse
caratteristiche….

a)
4S52879DE574564HU2543
154313CC54F45S.
a) 98652. 222; 5343998 / 5;
87955415.

b)
4P52879DE574564HO254
3154313CV54F54S.
b) 78955515; 5452289 / 5;
98562. 211.

c)
4S52879DE574564TU2543
154313CV54F54S.
c) 98652.212; 5533298 / 5;
78955215.

d
d)
4S52979DE572564KU2543
159313CV54G54S.
d) 98651.112; 5534298 / 5; c
78595211.

a) Nel box C.

b) Nel box B.

c) Nel box A.

d) Nel box D.

c

b) (40 : 3) - (320 : 80) =

c) (40 x 3) - (320 x 80) =

d) (40 : 3) - (320 x 80) =

b

RVB0183 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno a) (40 : 3) + (320 : 80) =
«-» 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?

b
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RVB0184 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera Z.

b) Lettera K.

c) Lettera Y.

d) Lettera X.

a

RVB0185 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a
completare il disegno a lato.

a) Frammento 2 della
colonna A; frammento 1
della colonna B.

b) Frammento 4 della
colonna A; frammento 3
della colonna B.

c) Frammento 3 della
colonna A; frammento 2
della colonna B.

d) Frammento 1 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

c

b)
9947217077914062349111
3100.

c)
9947217077914063249111
3100.

d)
9947217077914026341911
3100.

b

RVB0186 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
il contrario della seguente base:
9947210777190462349111
00131119432604197707127499.
3100.
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RVB0187 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

RVB0188 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura B.

b) La figura A.

c) La figura D.

d) La figura C.

c
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RVB0189 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a
completare il disegno a lato.

a) Frammento 1 della
colonna A; frammento 2
della colonna B.

RVB0190

a) Il riquadro 3 contiene le b) Il riquadro 1 contiene le c) Il riquadro 4 contiene le d) Il riquadro 2 contiene le b
tre figure riflesse sull’asse tre figure ruotate di 90° in tre figure ruotate di 90° in tre figure ruotate di 180°
verticale
senso orario
senso antiorario

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure
nei riquadri numerati, è corretta?
RVB0191 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a) Nel box d.

b) Frammento 3 della
colonna A; frammento 1
della colonna B.

b) Nel box c.

c) Frammento 4 della
colonna A; frammento 3
della colonna B.

c) Nel box a.

d) Frammento 2 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

d) Nel box b.

a

d
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RVB0192

Individuare la figura che completa correttamente la
serie.
RVB0193 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie
data?

RVB0194 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di
almeno 4 errori di battitura tra la colonna di sinistra e
quella di destra?
RVB0195 Dopo aver osservato i box (1, 2, 3 e 4) ed il loro
contenuto, indichi quale delle seguenti affermazioni è
corretta.

a) Figura 2

b) Figura 3

c) Figura 4

d) Figura 1

d

a) I disegni C e D.

b) I disegni A e D.

c) I disegni B e A.

d) I disegni B e D.

a

a) 22214500988763 22214500988763.

b) 71208953465881 72298954465888.

c) 13478973562789 13378971562799.

d) 44437192512104 44437192512194.

b

a) Due box contengono un
ottagono.

b) Tutti i box contengono
un parallelogramma.

c) Solo un box contiene un
triangolo.

a
d) Nei box 3 e 4 sono
contenuti gli stessi disegni.
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RVB0196

Quanti quadrati si ottengono se si considerano quattro
dei punti dello schema dato come vertici di un
quadrato?
RVB0197 Quale tra le figure A, B, C e D è logicamente analoga
alla figura proposta in alto?

RVB0198 Se:
FG = DE/2 + 1
DE = FG • 3 – 5
AB = DE + FG
allora AB è uguale a:
RVB0199 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
113498445602048710093211.

a) 7

b) 9

c) 10

d) 8

c

a) La figura A.

b) La figura D.

c) Sia la figura A che la
figura B.

d) La figura C.

d

a) 7

b) 5

c) 3

d) 4

a

a)
1123900178402065448943
11.

b)
1123900178402056448493
11.

c)
1123900187402056449843
11.

d)
1123900178402065484943
11.

a
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RVB0200

Utilizzando i frammenti da 1 a 7, quante sono le
combinazioni che permettono di ricostruire il disegno
intero?
RVB0201 Dopo aver osservato la figura indicare quale
affermazione è corretta.

a) Cinque

b) Due

c) Quattro

d) Tre

c

a) La prima e l’ultima
linea della figura sono
parallele mentre quelle
interne sono oblique.

b) Tutte le linee della
figura sono oblique.

c) Tutte i quadratini
hanno la stessa
dimensione.

d) Solo la prima e l’ultima
linea della figura hanno
quadratini con le stesse
dimensioni.

c
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RVB0202 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.

RVB0203 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) I disegni indicati con i
numeri 1, 2, 4.

b) Solo il disegno indicato
con il numero 1.

c) Il disegno indicato con il d) Solo il disegno indicato
numero 3.
con il numero 2.

d) Nella figura indicata
con il numero 4.

b

b
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RVB0204 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? a)

b)

c)

d)

b

RVB0205 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

RVB0206 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura B.

b) La figura C.

c) La figura D.

d) La figura A.

c

RVB0207 Se:
7/11 : @ = 4/9
allora @ è uguale a:

a) 28/99

b) 63/44

c) 42/44

d) 77/36

b
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RVB0208

Il numero di # più il numero di $ è pari a:
RVB0209 In quale sequenza di lettere le "R" sono a pari numero
delle "Z"?
RVB0210 Quale disegno deve essere messo al posto del primo
box vuoto? E quale dell’ultimo?

RVB0211 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
025B54G829160T1315H7498Y23124778D6.

c

a) 20

b) 15

c) 23

d) nessuna delle altre
risposte è corretta

a)
VRNBRVRNBRNBRZVZ
NNBRZVZN.
a) Nel primo box il
disegno B nell’ultimo box
il disegno A.

b)
XADXADRDARARZAZR
DARARZAZ.
b) Nel primo box il
disegno C nell’ultimo box
il disegno D.

c)
RVNARVNARVANVZN
ARVANVZNA.
c) Nel primo box il disegno
C nell’ultimo box il
disegno B.

d
d)
RDARDARARZADZAZR
ARZADZAZ.
b
d) Nel primo box il
disegno D nell’ultimo box
il disegno C.

a)
025B54g821960T1315H74
98y23124778D6.

a
b)
c)
d)
025b54G829160T1315H74 025B54G829160R1315H74 025B54G829160T1315H47
98Y23124778D6.
98Y23124778D6.
98Y23124778D6.
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RVB0212 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, 3 e 4.

c) Frammenti 1, 2, 4 e 5.

d) Frammenti 1, 3, 4 e 5.

RVB0213 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

RVB0214 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d

b
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RVB0215 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

RVB0216 Si osservi il testo che segue: «L'elefante africano è il
a) 12 vocali «o».
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) Disegno 4
RVB0217

b) 13 consonanti «n».

c) 20 vocali «i».

d) 12 consonanti «l».

d

b) Disegno 3

c) Disegno 2

d) Disegno 1

b

Quale dei disegni dati NON può rappresentare lo
sviluppo di un cubo?
RVB0218 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione non è corretta.

b) Nella tabella sono
presenti sette 8.

c) Nella tabella sono
presenti tre S.

d) Nella tabella sono
presenti nove ì.

d

a) Nella tabella sono
presenti otto ?
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RVB0219 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
4.

c) Indicato con il numero
3.

d) Indicato con il numero
2.

RVB0220 Quale delle seguenti sequenze è identica a
^gz:fh#17;ks#26+58*yd*=4& ma proposta in senso
contrario?
RVB0221 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa
è scritta in modo errato?

a)
$4>*dy*85+62,sk;71#hf:zg
^
a)
"bXmVnToGiAhLwQaYb
XdZoLiG".
a) L’area dell’esagono è
maggiore dell’area del
rettangolo

b)
&4=*dy*85+62xks;71#hf;
zg^
b)
"dOiLePsLfYnLqUiCmA
zQsUhC".
b) L’area del cerchio è
maggiore dell’area del
rettangolo

c)
&4=*dy*85+62#sk;71#hf:
zg^
c)
"bYhUjMkOpPgRfEdWx
TgEdRiK".
c) L’area del cerchio è
ottenuta dalla sottrazione
dell’area delle altre due
figure

c
d)
&4=*yd*85+62#sk;77#hf:
zg^
d
d)
"bGcUpOmLaQvDjRcTV
mGbNvC".
d) L’area del rettangolo è a
maggiore dell’area
dell’esagono

RVB0222

Indicare quale affermazione relativa alla figura è
corretta.

a
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RVB0223 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

RVB0224 È più grande il pallino interno del disegno (a) o il
pallino interno del disegno (b)?

a) È più grande il pallino
interno del disegno (a).

b) I due pallini interni
sono uguali.

c) Non è possibile
stabilirlo.

d) È più grande il pallino
interno del disegno (b).

b

RVB0225

a) Figura 1

b) Figura 3

c) Figura 2

d) Figura 4

a

a)
1256555517201525708590
2105665432252457019081
7259021055517201525751.

b)
5387851132565105197765
4364640257019359426712
5651325708590210566054.

c)
2251977205271351947051
9725198765432258765490
8137987259019857898537.

b
d)
1972257987125655551720
1525708590210566543225
2457019081725902105551.

In quale figura è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?
RVB0226 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"35942671"?
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RVB0227 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?
RVB0228 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica
stringa alfanumerica:
h77*/29)\64[\45]/0000)\26D/41B.
RVB0229 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a) 32 - (12 x 4) + (216 x 6) - b) 32 - (12 : 4) + (216 : 6) 39 =
39 =

c) 32 - (12 : 4) - (216 : 6) 39 =

d) 32 - (12 : 4) + (216 : 6) + b
39 =

a)
h77*/29)\64[\45]/0000)\26
D/41B.
a) Nel box c.

b)
h77*/29)\65[\45]/0000)\26
D/41B.
b) Nel box b.

c)
h77*/29)\64[\45]/0000)\26
V/41B.
c) Nel box d.

d)
h77*/29)\64[/45]/0000)\26
D/41B.
d) Nel box a.

d

RVB0230

a) Il riquadro 2

b) Il riquadro 3

c) Il riquadro 1

d) Il riquadro 4

a

Quale dei riquadri in basso contiene tutte e tre le
figure ruotate di 90° in senso antiorario?
RVB0231 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? BENZ HDJ JEEP TDS GLX
RAV LAND GHIBLI MAZDA.

a) TPS MAZDA LAND
REV GLX JEEP HDJ
GHIBLI BENZ.

b) BENZ TPS MAZDA
LAND REV GLX JIEP
HDJ GHIBLI.

c) LAND RAW GLX TDR d) JEEP HDY GHIBLI
MAZDA YEEP HDY
NAZDA TTS GLX RAW
GHILBI DENZ.
LANB BENZ.

a

a
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RVB0232 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 a
un solo triangolo con
all’interno un triangolo
dello stesso colore, e tre
ovali contenenti al proprio
interno un’altra figura.

RVB0233 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
D7985423TFE7853433851552341KX85CS876.
RVB0234 Per ricostruire il disegno dato sono necessari quattro
dei cinque frammenti proposti. Quindi avanzerà…

a)
D7985423TFF7853433851
552341KX85CS876.
a) Il frammento C.

b)
D79854230FE7853433851
552341KX85CS876.
b) Il frammento A.

c)
D7985423TFE7853433851
552341KX85CS876.
c) Il frammento B.

d)
C7985423TFE7853233851
552341KX85CS876.
d) Il frammento E

d

a
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RVB0235 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione non è corretta.

RVB0236 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
DECONGESTIONAMENTO?

a) Nella tabella sono
presenti quattro £.

a)
MNTEOEISTNODCNGA
EI.
RVB0237 Si osservi attentamente la figura riportata e si scelga,
a) Delle figure presenti nel
tra le affermazioni proposte di seguito, quella corretta. riquadro, dieci sono
contenute all’interno di
un’altra figura.

b) Nella tabella sono
presenti cinque !

c) Nella tabella sono
presenti tre %.

d) Nella tabella sono
presenti cinque $.

d

b)
DCNGNTTEOSTNMEIO
AO.
b) I poligono presenti nel
riquadro che hanno un
numero di lati < 4, sono
quattro.

c)
AEODCMNTEOEIONGS
SN.
c) Nel riquadro sono
presenti complessivamente
trenta figure piane.

d)
STNEOEMNEIOATDCN
GO.
d) I poligoni presenti nel
riquadro che hanno un
numero di lati > 4, sono
complessivamente sei.

d

b
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RVB0238 Non prendendo in considerazione alcun tipo di
spostamento e/o rotazione, quali delle seguenti figure
sono identiche?

a) Le figure 3 e 4

b) Le figure 3 e 5

c) Le figure 2 e 4

d) Le figure 1, 4 e 6

a

RVB0239 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
CACCIASOMMERGIBILI?

a)
MCCIICSMRBAOELAG
UI.
a) 5

b)
SMOIICMIARGCCBLA
OI.
b) 3

c)
CAOESMMCCIRGBLAI
IE.
c) 1

d)
BLCOERGACMIAIICS
MI.
d) 2

d

RVB0240

Il numero di Q meno il numero di G è uguale a:

b
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RVB0241 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

d

RVB0242 In quale dei seguenti gruppi il numero 27 è preceduto
dalla lettera P?

b)
H27PFUL27PEZ27LDSH
JDSZA27PD27LVRSZ
b) Frammento V e
frammento Z.

c)
FJ27PX27X27PZFDSHJD
SVA27PDSADJZZ
c) Frammento K e
frammento W.

d)
FJ27PFUP27IEWZDSHD
SVA27PDSA27PSZ
d) Frammento K e
frammento Y.

d

RVB0243 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a)
27PFUL27PEWVFDSJDS
ZA27PSA27PZRSV
a) Frammento X e
frammento W.

RVB0244

a) 3

b) 2

c) 4

d) 1

In figura sono riportate due visuali frontali
prospettiche dello stesso cubo. Si può concludere che
lo sviluppo del solido è quello di figura:

a

a
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RVB0245

Indicare quale affermazione relativa alla figura è
corretta.
RVB0246 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
565475431; 548744, 77; 7678995 / 532.
RVB0247 In quale riga è presente due sole volte la seguente
sequenza di simboli?

a) I numeri in comune fra
il cerchio e il rettangolo
sono in numero inferiore a
quelli in comune a tutte e
tre le figure

b) La somma dei numeri
contenuti esclusivamente
nel cerchio è un numero
pari

c) Il numero 6 nell’area in
comune al cerchio e al
rettangolo è presente due
volte

d) Il numero 6 è quello che c
compare il maggior
numero di volte
all’interno del rettangolo

a) 565475431; 548744, 76;
7678995 / 512.

b) 7578995 / 533;
565774531; 548774, 77.

c) 548747, 77; 7678895 /
531; 565574531.

d) 556475413; 548754, 66;
7678995 / 413.

a

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

d) In nessuna delle righe
proposte.

c

b)
"bGvFcRdEsWaQzAxScD
vFbGnH".
b)
RNT78SH1H19H843LKX
YZ.

c)
"pGrCjLmZXsAqNgViO
pLfNzM".
c)
RNT78SA1H19H883LKX
YZ.

d)
"cTbZsQiAoSiVkLmZbS
mFqZiL".
d)
RNT78SA1H19H843LKX
YZ.

c

RVB0248 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"mOiChRiNoLpZsQaBgC
mGvNhY".
RVB0249 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
a)
contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente
RNT78SA1H20H843LKX
stringa: H84RNTH193LKXYZ78SA1.
YZ.

d

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

RVB0250

a) La figura A

Si tenga presente che a segno uguale corrisponde cifra
uguale.
Quale delle seguenti alternative soddisfa le
uguaglianze proposte in figura?
RVB0251 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
a)
CORRESPONSABILIZZARE?
PNSBCRREOAIISLZZR
OAI.
RVB0252 Indicare in quale dei seguenti box sono contenuti tutti a) Box D.
e solo gli elementi necessari per ricostruire il disegno
dato.

b) La figura D

c) La figura C

d) La figura B

c

b)
AISBLZZROCRRSPNEO
AAE.
b) Box B.

c)
IIAZZEOSBLZCRRSPN
ZAE.
c) Box A.

d)
OEOAIIABLCRRSPNSZ
ZRE.
d) Box C.

d

c
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RVB0253 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno a) 758 - (12 x 2) - (30 : 5) =
«-» 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?
RVB0254 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
a)
SPROPORZIONATAMENTE?
TAEEMNTOOSPRPRZN
IOA.
RVB0255 Con quanti e quali dei frammenti numerati proposti è a) Con cinque dei sette
possibile costruire il pentagono a sinistra?
frammenti proposti,
ovvero 2, 3, 4, 5 e 6.

b) 758 - (12 : 2) + (30 : 5) = c) 758 - (12 x 2) + (30 : 5) = d) 758 + (12 x 2) + (30 : 5)
=

c

b)
SPRPRZNNNNTOOIOA
AEE.
b) Con tre dei sette
frammenti proposti,
ovvero 1, 5 e 7.

c)
SPRPRZNTMNTOOIOA
AEI.
c) Con tre (1, 2 e 7) oppure
con quattro (3, 4, 5 e 6) dei
sette frammenti proposti.

d)
SPRPRZNTMNTOOIOO
AEE.
d) Con i frammenti
proposti non è possibile
costruire il pentagono a
sinistra.

a

c

RVB0256 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

a

RVB0257 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
105F41A190682S773P229H15538371L6.
RVB0258 In quale riga è presente la seguente sequenza:
RJGFRJGFRJGF?

a)
105F41A190682S073P229
H15538371L6.
a)
GFRJRJGFJRJGFFRJG
FRJGFFRJGFRJGRFRJ
GFRJGGFRJ.
a)
AKJG4JKHWU91376147
XD.

b)
105F41A19628S7773P229
H5158371L6.
b)
RJGFJRJGFFRJGFRJG
FRJGFFRJGFRJGRFRJ
GFRJGGFRJ.
b)
14KJG7XDA4YKHWU91
376.

c)
105F41A109682S773p229
h15538371L6.
c)
RJGFRJFRJGFRJGGRF
RJGFRJGFGFRJGFRJG
JFRJGFRJG.
c)
147XDAHWU91376KJG4
JW.

d)
105F41A190682S773P229
H15538371l6.
d)
RJGRFRJGFRJGFJRJG
FRJGFFRJGFGRJGFRJ
GFRRJGFRJ.
d)
JG4JK147XDAKKWU91
376.

b

RVB0259 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente
stringa: WU43147176JKHDAKJG9X.

b

a
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RVB0260

a) 11

b) nessuna delle altre
risposte è corretta

c) 3

d) –3

d

Il numero di G meno il numero di K è pari a:
RVB0261 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue
immediatamente il 9 e il numero 6 non precede
immediatamente il 5?
RVB0262 La figura che segue può essere composta con quattro
dei cinque frammenti proposti. Quali?

a)
7756957976969579996675
595.
a) Frammenti 1, 3, 4 e 5.

b)
6677695956796957995695
796.
b) Frammenti 1, 2, 4 e 5.

c)
9667969579577655955695
796.
c) Frammenti 1, 2, 3 e 5.

d)
6969579796677655955695
777.
d) Frammenti 2, 3, 4 e 5.

b

c
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RVB0263 Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le
consonanti della parola
PROTEZIONISTICAMENTE?
RVB0264

Con quanti e quali dei frammenti numerati è possibile
costruire l’ottagono proposto?
RVB0265 Quante volte è presente nel gruppo numerico che
segue la sequenza 283?
1080828326832836077232835686087283862834247
107845283562834283672567283.
RVB0266 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"26041977"?
RVB0267 Dopo aver osservato attentamente le sei figure
apparentemente uguali indicare quale tra le seguenti
affermazioni è corretta.

a) PRTZNSTCMNT OEIOIIAEI.

b) PRTZNSTCMNT OEIOIAEE.

c) PRTZZSTCMNT OEIOIIAEE.

d) PRTZNSTCMNT OEIOIIAEE.

d

a) Con tre (4, 5, 6) oppure
cinque (1, 3, 4, 6, 8) dei
frammenti proposti

b) Con tre dei frammenti
proposti (2, 4, 6)

c) Con tutti i frammenti
insieme tranne il 7

d) Con quattro (2, 6, 7, 8)
oppure cinque dei
frammenti proposti (1, 2,
3, 4, 6)

a

a) 8.

b) 7.

c) 9.

d) 13.

c

a)
0619772607982506197726
1977042460194720641977
526779771226049776260.
a) Tutte le figure sono
uguali.

b)
0619772604197826041798
2506197726197704246019
472064197752677977122.
b) La figura 2 è uguale
alla 1 vista allo specchio.

c)
2041966240619772510260
4197749782526620447740
779719741699622512197.
c) Le figure 3 e 4 sono
diverse.

d)
2406197797719260497260
4772406974220419772514
197416971977260406047.
d) La figura 6 è uguale
alla 3.

c

b
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RVB0268

a) 17

b) 16

c) 14

d) 18

a

a) Figura 4

b) Figura 2

c) Figura 1

d) Figura 3

b

a) non ci sono elementi
sufficienti per rispondere

b) ¥

c) 18¥

d) 6¥

c

a) Vocale "u" e vocale
"e".

b) Vocale "u" e vocale
"a".

c) Vocale "o" e vocale
"a".

d) Vocale "o" e vocale
"e".

a

Quanti quadrati sono presenti nella figura data?
RVB0269

In quale figura è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?
RVB0270 Se:
9§ = 3Ø + 2¥
10§ = 3Ø + 8¥
allora 3§ è uguale a:
RVB0271 "S'io fossi un fornaio / Vorrei cuocere un pane / Così
grande da sfamare /Tutta, tutta la gente /Che non ha da
mangiare / Un pane più grande del sole / Dorato
profumato / Come le viole / Un pane così / Verrebbero
a mangiarlo / dall'India e dal Chilì / I poveri, i bambini
/ i vecchietti e gli uccellini". Nella filastrocca proposta
qual è la vocale utilizzata meno volte? e quale
utilizzata più volte?
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RVB0272 Quali dei frammenti indicati sono sicuramente tratti
dal disegno a lato?

a) Frammento 4 della
colonna A; frammento 1
della colonna B.

d

b) Frammento 1 della
colonna A; frammento 3
della colonna B.

c) Frammento 2 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

d) Frammento 3 della
colonna A; frammento 1
della colonna B.

RVB0273 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"bOeWsQaZcXbCiRgnM
pLbMvC".
RVB0274 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie
a) I disegni B e D.
data?

b)
"xZsNbGcVDfCzOkUiPn
FpMnQsC".
b) I disegni B e A.

c)
"bUjYhTgRfEdWsqAxW
cYbMnOmO".
c) I disegni A e C.

d
d)
"mOdHcSmZsQaOiDjLm
CnDzSqA".
c
d) I disegni C e B.

RVB0275 In quale riga è presente due sole volte la seguente
sequenza di simboli?

b) In nessuna delle righe
proposte.

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d

b)
7750213691100123910182
77.

c)
7750213691010123910812
77.

d)
7750213619100123190182
77.

b

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

RVB0276 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
il contrario della seguente base:
7750213691100132910182
772810193210011963120577.
77.
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RVB0277

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure
nei riquadri numerati, è corretta?
RVB0278 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? TSO PFDT PRT FTD RDS
YAM TECH GCM.
RVB0279 Il disegno indicato con la lettera «A», dopo essere
stato ribaltato e ruotato è riproposto....

a) Il riquadro 3 contiene le b) Il riquadro 4 contiene le c) Il riquadro 2 contiene le d) Il riquadro 1 contiene le c
tre figure ruotate di 180°
tre figure riflesse sull’asse tre figure ruotate di 90° in tre figure ruotate di 180°
orizzontale
senso orario

a) GCM PRT TDF RDS
YEM TECH PDFT TSO.

b) TCEH TSO PFTD PRT c) PRT FTD TECH TSI
FTD RDS YAM GCN.
PFDT RTS YEM GCM.

d) TSO PFDT PRT FTD
RDS YAM TECH GCN.

d

a) Nella figura
contrassegnata dal
numero 1.

b) Nella figura
contrassegnata dal
numero 4.

d) Nella figura
contrassegnata dal
numero 2.

d

c) Nella figura
contrassegnata dal
numero 3.
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RVB0280 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

RVB0281 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti cinque @.

b) Nella tabella sono
presenti tredici G.

c) Nella tabella sono
presenti sei ò.

d) Nella tabella sono
presenti cinque E.

c

RVB0282 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
DECAFFEINIZZAZIONE?

a)
b)
c)
d)
OIODCZZFFNZNEAEIA IDZZNCFZFIAIFOEAEE EEDNZZZNEAEICFFIAI ZZNAIOEEAEIDCFFNZ
E.
.
.
I.

d
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a) Figura 1

b) Figura 4

c) Figura 2

d) Figura 3

b

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare due volte.

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3) non è presente
la sequenza di simboli
proposta in a).

c) In tutte le righe è
presente almeno una volta
la sequenza di simboli
proposta in a).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare una volta.

b

RVB0285 Quale figura completa la serie?

a) Figura c.

b) Figura d.

c) Figura a.

d) Figura b.

d

RVB0286 É possibile con il numero dei fiammiferi contenuti nel
disegno formare due quadrati e quattro triangoli?

a) No, è possibile formare
due quadrati e tre
triangoli.

b) Si, è possibile formare
tre quadrati e quattro
triangoli.

c) No, è possibile formare
due quadrati e due
triangoli.

d) Si.

d

RVB0283

In quale figura è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?
RVB0284 Dopo aver osservato il disegno proposto individuare
l'affermazione corretta.
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RVB0287 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

RVB0288 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura C.

b) La figura B.

c) La figura D.

d) La figura A.

d

RVB0289 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
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RVB0290 Per ricostruire il disegno a sinistra sono necessari solo
alcuni dei frammenti proposti. Quali?

a) Frammenti 1, 2, 4, 5, 7.

b) Frammenti 1, 2, 3, 5.

c) Frammenti 3, 4, 6, 7.

d) Frammenti 2, 4, 5, 7.

b

RVB0291 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera X.

b) Lettera K.

c) Lettera Z.

d) Lettera Y.

c
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RVB0292 Se si piega la figura a lato quale cubo si ottiene?

a) Il cubo 1.

b) Il cubo 4.

c) Il cubo 2.

d) Il cubo 3.

RVB0293

a) Nella figura 4 uno solo
degli elementi originali è
specchiato sull’asse
orizzontale

b) Nella figura 1 tutti gli
elementi originali sono
specchiati sull’asse
orizzontale

c) Nella figura 3 soltanto
due elementi originali
sono specchiati sull’asse
verticale

d
d) Nella figura 2 nessuno
degli elementi è specchiato
sull’asse orizzontale

a) 14 consonanti «s».

b) 28 vocali «e».

c) 6 lettere «maiuscole».

d) 22 vocali «o».

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?
RVB0294 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....

d

d
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RVB0295 Partendo dal punto A qual è l’unica via di uscita del
labirinto?

a) L’uscita 3.

b) L’uscita 2.

c) L’uscita 4.

d) L’uscita 1.

c

RVB0296 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a) Nel box d.

b) Nel box a.

c) Nel box c.

d) Nel box b.

c

RVB0297

a) Il riquadro 4 contiene le b) Nessun riquadro
figure ruotate di 180°
contiene le tre figure
ruotate di 90° in senso
orario

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure
nei riquadri numerati, è corretta?

c) Il riquadro 2 contiene le d) Il riquadro 1 e il
figure riflesse sull’asse
riquadro 4 contengono le
orizzontale
figure ruotate di 35°

a
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c

RVB0298 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box b.

b) Nel box c.

c) Nel box d.

d) Nel box a.

RVB0299 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base: BASE:
023A45F281906S5221H7992J32218374C6.
RVB0300 In quale dei seguenti gruppi la lettera F non precede
immediatamente la B e la lettera D non segue
immediatamente la N?
RVB0301 Utilizzando una volta sola i frammenti dall’1 al 9,
quante volte è possibile ricostruire il disegno a
sinistra?

a)
023A45F281900S5221H79
92J32218374C6.
a)
BFDBFDBFNDFDBNNBF
NFNFBNNDFDDNBDD.
a) 3 volte.

b)
023A45F281906S5221H79
9HJ32218374C6.
b)
BFNDFDBFNBFDBNNFB
NFNBNNFDFDDNBDD.
b) 4 volte.

c)
023A45F281906SF521H79
92G32218374C6.
c)
BFDFBDBFNBFDBNNBF
NFNBNDFDFDDNBDD.
c) Con i frammenti
proposti non è possibile
ricostruire il disegno a
sinistra.

d
d)
023A46F28186S52H1H799
2JL221837G4C6.
d
d)
FDBFDBFNBFDBNNBFN
FNBNNFDFDDNBDDB.
d
d) 2 volte.

RVB0302 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 D.

c) Nel box C.

d) Nel box B.

a
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RVB0303 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura D.

RVB0304

a) Solo gli elementi 2, 3 e 4 b) Solo gli elementi 3 e 5

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?
RVB0305 Quali disegni, nell’ordine, completano la serie data?
a) I disegni D e A.

b) La figura A.

b) I disegni C e B.

d

c) La figura C.

d) La figura B.

c) Tutti gli altri elementi
disponibili

d) Solo gli elementi 2, 3 e 5 c

c) I disegni B e A.

d) I disegni B e D.

d
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RVB0306 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento V e
frammento X.

b) Frammento W e
frammento Y.

c) Frammento K e
frammento Y.

d) Frammento K e
frammento X.

d

RVB0307 Quante volte è presente nel gruppo numerico che
segue la sequenza 283?
1080828326832836077232835686087283862834247
107845283562834283672567283.
RVB0308 In quale figura è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?

a) 7.

b) 8.

c) 13.

d) 9.

d

a) Nella figura A.

b) Nella figura C.

c) Nella figura D.

d) Nella figura B.

d

c) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

d) Appare ribaltata e
ruotata di 90°.

c

RVB0309 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) Appare ruotata di 180°. b) Appare ruotata di 90°.
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RVB0310 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento W e
frammento X.

b) Frammento W e
frammento Y.

c) Frammento V e
frammento X.

d) Frammento Z e
frammento K.

b

RVB0311 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno B.

b) Disegno A.

c) Disegno D.

d) Disegno C.

d

RVB0312 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) Nelle figure A e D.

b) Nelle figure B, C e D.

c) Nella sola figura B.

d) Nella sola figura C.

a
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RVB0313 Quale cubo fra quelli proposti si forma piegando la
figura a lato?

a) Il cubo 2.

b) Il cubo 3.

c) Il cubo 1.

d) Il cubo 4.

d

RVB0314 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
41525E895CH649443XL789554235SPT45.
RVB0315 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a)
41525E895HC649433XL7
89554236SRT45.
a) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

b)
41525E895CH649443XL7
89554235SPT45.
b) Appare ribaltata e
ruotata di 90°.

c)
14525F895CH649443XL7
89554235SPT45.
c) Appare ruotata di 180°.

d)
41525E895CH649743XL7
89554235SPT45.
d) Appare ruotata di 90°.

a

RVB0316 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica
stringa alfanumerica:
h77*/29)\64[\45]/0000)\26D/41B.
RVB0317 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 è preceduto
dalla lettera L?

a)
h77*/29)\65[\45]/0000)\26
D/41B.
a)
FL7JI7IICVUI7LJZLAO
ZALZJFE7L.

b)
h77*/29)\64[\45]/0000)\26
D/41B.
b)
F7LJI7IICVUI7LJZLAO
ZALZJFE7L.

c)
h77*/29)\64[/45]/0000)\26
D/41B.
c)
FILJI7IICVLIIJJZLA7L
ALZJFE7L.

d)
h77*/29)\64[\45]/0000)\26
V/41B.
d)
FILJI7LICVUI7LJZLAO
ZALZJFE7L.

a

b

a
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RVB0318 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno B.

b) Disegno D.

c) Disegno A.

d) Disegno C.

c

RVB0319 In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente
stringa: VG1JK3NF432PTR74GF4I.
RVB0320 Indicare quali dei frammenti proposti sono
sicuramente tratti dal disegno a lato.

a)
F4IVG1JK432PTR3NF74
G.
a) Frammento 3 della
colonna A; frammento 2
della colonna B.

b)
F4IVG1JW432PTR3NF74
G.
b) Frammento 3 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

c)
F4IVG1YK432PTR3NF74
G.
c) Frammento 2 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

d)
F4IVG1JK433PTR3NF74
G.
d) Frammento 1 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

a

d

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

RVB0321 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"bYvMnTxPpOmQxAsEv
RnYmAzO".
RVB0322 Dopo aver osservato attentamente le sei figure
a) La figura 2, dopo aver
proposte indicare quale tra le seguenti affermazioni è subito una rotazione di
corretta.
180°, appare identica alla
figura 5.

b)
"pOeSwHvFbBnHiUoOp
MnCsWqA".
b) La figura 6 è identica
alla figura 1.

c)
"bVmJnHvRsAqOiLpMn
HbMiHmL".
c) La figura 4, dopo essere
stata ribaltata e ruotata,
appare identica alla figura
3.

d)
"vEcUjOgMbNcFbvOjLi
MnSwQxS".
d) La figura 5, dopo aver
subito una rotazione di
180°, appare identica alla
figura 1.

RVB0323 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
a) ICDC HELIO HKECS
errori rispetto alla base? SBEC PCES PHARE MISEP SBEC PCAS PHARE
NARIC NFER INED ICDC HELIO HKCES.
NFRE INED MISEP
NARIC.
RVB0324 Quale cubo corrisponde alla figura piana a lato?
a) Il cubo 3.

b) SBEG PCES PHARE
MISEP NARIC NFER
INED ICDC HELIO
HKCES.
b) Il cubo 1.

c) NARIC SBEG PSES
PHARE MISEP NFER
INED ICDC HELIO
HKCES.
c) Il cubo 4.

d) PHARE MISEP
NARIC NFFR INED
IGDC SBEC PCES
CELIO HKCIS.
d) Il cubo 2.

d

d

b

d
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RVB0325 Indicare quali dei frammenti proposti sono
sicuramente tratti dal disegno a lato.

a) Frammento 2 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

b) Frammento 1 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

c) Frammento 3 della
colonna A; frammento 4
della colonna B.

d) Frammento 3 della
colonna A; frammento 2
della colonna B.

a

RVB0326 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? ETSI ETLI AICS CGL
MEHARI.
RVB0327

a) ETSI ETLI ICAS CLL
MEHARI.

b) MEHARI ETLI AIOS
GGC ESTI.

c) ETLI AIOS CGL
MEHARI ETSI.

d) ETSI ETIL AICS CGL
MEAHRI.

c

a) La figura 1 fatta
ruotare di 90° in senso
orario e riflessa sull’asse
verticale è uguale alla
figura 4

b) La figura 4 riflessa
sull’asse verticale e fatta
ruotare di 180° è uguale a
se stessa

c) La figura 3 riflessa
sull’asse orizzontale e
fatta ruotare di 90° in
senso orario è uguale alla
figura 5

d) La figura 5 fatta
ruotare di 90° in senso
antiorario è uguale alla
figura 3

a

Dopo aver osservato attentamente le sei figure
proposte, indicare quale tra le seguenti affermazioni è
corretta.
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RVB0328 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

RVB0329 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

a) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

b) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6.

c) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

d) Frammenti 1, 2, 3, 4, 6.

b

RVB0330 Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di
numeri è corretto?

a)
9467825241223487685263
42124654.
a) B1GJD171ERV7XSA

b)
5263247481669245863247
22146962.
b) DKBT17EMP71TY7N

c)
3465875441269863425889
46768522.
c) NBHFKS7EO71LXS1

b
d)
9845227641627682213481
64522924.
d) DVFBTH717MJK71H7 c

RVB0331 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue il
numero 1?
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RVB0332

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?
RVB0333 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di
almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e
quella di destra?
RVB0334 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"25798042"?
RVB0335

a) Non è possibile
determinarlo

b) 72

c) 41

d) 62

a

a) GttSpmwngqlaic GttSpmwngolaic.

b) OoqlpMatzyytbv OqqlpMatzyjtbv.

c) Ssbvw1Zqraolvd Sbsw1wZqraqlvt.

d) PjhGtfbn19qqRt PjhGtfbn29qqRT.

c

a)
7852452125597257654321
2402570364870519722579
804289853238240257097.
a) Figura 3

b)
9177654322565057205981
1387654322192720257019
072059876543225876543.
b) Figura 1

c)
7205981138765432219272
0257019072059876543225
876543226531027125902.
c) Figura 2

d)
2714590210555172015487
6543225197227397208137
050519722735487654322.
d) Figura 4

a

a

a) (@ · ♫) : ♀ + © · ∂ =

b) € – (@ : ♀) + (♣ + ♀) –
♥=

c) ♥ · (♀ · ♣) – (♫ + ♦) =

d) (♠ – ♦)· (@ · ♥) – © =

c

Individuare la figura da scartare.
RVB0336
Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con le
corrispondenti cifre, quale delle seguenti operazioni
dà come risultato 12?
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RVB0337

b) Solo gli elementi 1, 3 e 4 c) Gli elementi 1, 2 e 4

d) Gli elementi 1, 3, 4 e 5

b

b) Nel box d.

c) Nel box c.

d) Nel box a.

a

a)
38823+8378+889+89483+7
34822398.
a) 9 e 6.

b)
38823+8378+889+89384+7
34822398.
b) 8 e 8.

c)
38823+8378+889+89384+7
34838498.
c) 8 e 7.

b
d)
38823+8378+889+89384+7
34838398.
d
d) 7 e 9.

a) Nel box a.

b) Nel box d.

c) Nel box c.

d) Nel box b.

a) Solo gli elementi 1 e 3

Quali degli elementi numerati sono necessari per
completare il disegno in modo da ottenere la figura nel
riquadro a sinistra?
RVB0338 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
a) Nel box b.
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

RVB0339 Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a
38823+8378+889+89384+734822398.
RVB0340 Quante vocali e quante consonanti sono presenti
rispettivamente nel termine
«ANTICLERICALISMO»?
RVB0341 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

c
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RVB0342 In quale tra le figure A, B, C e D è possibile collocare
il punto nella giusta posizione?

a) Sia nella figura B che
nella figura D.

b) Nella figura A.

c) Nella sola figura C.

d) Si nella figura C che
nella figura D.

b

RVB0343 È possibile con sole sei rette separare ciascun pallino
da tutti gli altri?

a) No, se ne impiegano
minimo 8.

b) Si.

c) No, se ne impiegano
minimo 9.

d) No, se ne impiegano
minimo 7.

b

RVB0344 1) Una goccia di blu si posa laggiù dove dorme un
caribù nella notte tutta blu. 2) Una goccia di viola
compie una capriola nel giardino della scuola
colorando ogni aiuola! Quante vocali "o" sono
contenute nella filastrocca 1)? e quante consonanti "r"
nella filastrocca 2)?

a) 4 vocali "o" e 3
consonanti "r".

b) 4 vocali "o" e 2
consonanti "r".

c) 5 vocali "o" e 2
consonanti "r".

d) 5 vocali "o" e 3
consonanti "r".

d
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RVB0345 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera X.

b) Lettera Y.

c) Lettera K.

d) Lettera Z.

b

RVB0346 Quante volte è presente nel gruppo numerico che
segue la sequenza 872?
3490887229838729011238725989087872868724247
347845872598724872612561.
RVB0347 Le figure contenute nei box in alto, dopo essere state
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse
caratteristiche….

a) 7.

b) 8.

c) 14.

d) 9.

b

a) Nel box D.

b) Nel box A.

c) Nei box B e C.

d) Nei box A e B.

c

a)
ATRAZZIADBLNIUIAIE
.
a)
ABAABALBCLBCLALL
BCLBCLAL.
a)
94884+1430+674+85783+1
56345232.

c
b)
c)
d)
IINZZZBLIUIDSTRLAE. NIUIAIADSTRLZZBLIE. IALNZZBDSTRIUAIALI.

RVB0348 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
INDUSTRIALIZZABILE?
RVB0349 In quale sequenza di lettere le "B" sono meno
numerose delle "L"?
RVB0350 Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a
94884+1430+674+85981+156345232.

b)
LCBACBABVBACBABV
LCLALLAL.
b)
94884+1430+674+86783+1
56345232.

c)
LBLBCBBABACBALCB
BABACBAL.
c)
94884+1430+674+85981+1
56543232.

a
d)
VBNAVBNABVBALALV
BVBALALV.
d
d)
94884+1430+674+85981+1
56345232.
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RVB0351 Se:
∂ + @ – $ = 25
2∂ – $ = 25
5@ = 25
allora ∂ è uguale a:
RVB0352

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure
nei riquadri numerati, è corretta?
RVB0353 In quale riga è presente la seguente sequenza:
HDHHHDHHHHHD?

RVB0354 Si osservi la figura proposta e si indichi quale delle
affermazioni di seguito è errata.

a) 10

b) 0

c) 25

d) 5

d

a) Il riquadro 3 contiene le b) Il riquadro 4 contiene le c) Il riquadro 3 contiene le d) Il riquadro 1 contiene le a
tre figure ruotate di 90° in tre figure riflesse sull’asse tre figure ruotate di 90° in tre figure riflesse sull’asse
senso antiorario
orizzontale
senso orario
verticale

a)
HDHDHHDHHHHDHDH
HDHDHHHHHDHDHHH
DDHHHHHDHDHH.
a) La freccia nera è più
distante dalla faccetta
seria che dalle forbici
nere.

b)
DHHHHDHHDHDHHHH
HDHDHHHHHDHDHHD
HHHHHDHDHHDD.
b) Il telefono bianco è più
vicino alla penna che alle
forbici bianche.

c)
HDHHHDHHDHHDHDH
HHDDHHHHHDHDHHD
HHHHHDHDHHDH.
c) Il telefono nero è più
vicino alla faccetta
sorridente piuttosto che
alla cornetta nera.

d
d)
HDHHDHDHHHHHDHD
HHHDHHHHHDHDHHD
HHHHHDHDHHDD.
c
d) Le forbici bianche si
trovano tra il telefono
bianco e la bomba.
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RVB0355 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno A.

b) Disegno D.

c) Disegno C.

d) Disegno B.

a

RVB0356 In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue
immediatamente il 6 e il numero 5 non precede
immediatamente il 8?
RVB0357

a)
6558656816111588688568
161.
a) Le forbici e la sveglia
sono specchiate sullo
stesso asse

b)
5686851656816655118568
165.
b) Le forbici sono
specchiate

c)
1185681615656816165558
868.
c) Il lucchetto è l’unico
elemento specchiato
sull’asse verticale

d)
8858656568161655115886
611.
d) Contiene almeno tre
elementi specchiati

b

c) 777142, 422; 76455677 /
913; 79856533.

d) 79856531; 771743, 142;
76455647 / 961.

c

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?
RVB0358 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
a) 777742, 522; 75455637 / b) 777413, 421; 79865531;
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
813; 79856533.
74656574 / 917.
777143, 421; 79856531; 76455674 / 916.

d
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RVB0359 Indicare quale affermazione riferita al contenuto delle
tre figure è corretta.

a) Nella figura A c’è lo
stesso numero di mani di
B; nella figura C ci sono 3
mani in meno.

b) Nella figura A c’è lo
stesso numero di mani di
B mentre nella figura C ci
sono 2 mani in meno.

c) Nella figura A ci sono 2
mani in più rispetto a B e
una in più rispetto a C.

d) Nella figura A c’è una
mano in più rispetto a B
mentre nella figura C ci
sono 2 mani in meno.

c

RVB0360 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di
almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e
quella di destra?
RVB0361 Quanti e quali dei frammenti numerati proposti
occorrono per costruire la figura a sinistra?

a) Yuhnvr54dcXPll Yuhnvr44dcxPll.

b) KgolsbEtwznucc KgoosbEtvznucd.

c) VwKp7itccfbbuL vwKp7jtccfbbuL.

d) TA5ztNvvqaepSt TA6ztNvvqaepSt.

b

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
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RVB0362 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 c
stata ribaltata, appare
identica alla figura 1.

RVB0363 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"78512364"?

a)
9876543236469852147458
7524789853256524521259
856548527419517533597.
a) 8

b)
9876543217878511364698
5214745875247898532565
245212598565485274195.
b) 9

c)
7851233646985789853238
2598565487654322565248
527414521287654322593.
c) 10

d)
2059872240571972027851
2364025701908137987259
019735798042275125798.
d) 5

RVB0364

Quanti parallelogrammi sono presenti nella figura
data?

d

b
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RVB0365

Dopo aver osservato attentamente le sei figure
proposte, indicare quale tra le seguenti affermazioni è
corretta.
RVB0366 Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale
affermazione è corretta.

a) La figura 1 ruotata di
90° in senso orario è
uguale alla figura 4

b) La figura 2 ruotata in
senso antiorario di 90° è
uguale alla figura 3

a) Nella tabella 2 non sono b) Nella tabella 1 sono
presenti E.
presenti sei $.

c) La figura 5 è uguale alla d) La figura 1 ruotata di
figura 1
90° in senso antiorario e
riflessa orizzontalmente è
uguale alla figura 6

c) Nella tabella 1 sono
presenti meno ! rispetto
alla tabella 2.

d

d
d) Nella tabella 2 sono
presenti più D rispetto alla
tabella 1.
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RVB0367

a) Le figure 1 e 3

b) Le figure 2 e 4

c) Le figure 1 e 2

d) Le figure 3 e 4

d

a) Nell’area del cerchio ci
sono tanti 5 quanti 6

b) La somma degli
elementi contenuti
nell’area di intersezione
fra il cerchio e l’esagono è
uguale a 31

c) La somma degli
elementi contenuti
nell’area di intersezione
fra il cerchio e il
rettangolo è uguale a 29

d) Nell’area del cerchio ci
sono meno 5 che 6

d

Quali delle figure proposte, insieme, ricostituiscono
correttamente la figura data?
RVB0368

Se a = 6, e b = 5 quale delle seguenti affermazioni è
corretta?
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RVB0369 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura B.

b) La figura D.

c) La figura A.

d) La figura C.

c

RVB0370 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, 5, 6.

b) Le figure indicate con i
nn. 1, 2, 4, 5.

c) Le figure indicate con i
nn. 1, 2, 4, 6.

d) Le figure indicate con i
nn. 2, 4, 5, 6.

a

RVB0371 Se la sequenza è "pari dispari dispari", quale gruppo di a)
numeri è errato?
2554352134316978996754
57699211.

b)
4572936114798532554524
13479855.

c)
2578512396718592336574
19853677.

d)
4578932156718532974758
33215893.

b
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RVB0372

a) I frammenti 3, 4 e 5

Quali delle figure proposte, insieme, ricostituiscono
correttamente la figura data?
RVB0373 Partendo dalla freccia quante e quali sono le uscite dal a) Due: X, Y.
labirinto?

RVB0374 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
INCONFONDIBILMENTE?

b) I frammenti 2, 4 e 5

c) I frammenti 1, 3 e 5

d) I frammenti 1, 3 e 6

c

b) Una: K.

c) Due: K, Y.

d) Tre: Y, K, X.

c

c)
NCNFNDBLMNTIOOIE
EE.

b
d)
IDBBNFNOEEBNTIOCN
I.

a)
b)
OOIEONCIINFNDBLMN EECNFNDBLNMOOIIN
T.
TI.
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RVB0375 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

a) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

b) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6.

c) Frammenti 1, 2, 3, 4, 6.

d) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

b

RVB0376 In quale dei seguenti gruppi la lettera X non precede
immediatamente la C e la lettera I non segue
immediatamente la T?
RVB0377

a)
CXICXICXTCXICTTCX
TXTCTTXIXIITCII.
a) All’interno del
quadrato il numero di 6 è
uguale al numero di 8

b)
CXTIXICXTCXICTTXC
TXTCTTXIXIITCII.
b) Il numero di 6
contenuti nel quadrato è
inferiore al numero di 5
contenuti nel pentagono

c)
TCXICXICXICXCTTCX
TXTCTTIXXIITCII.
c) La somma delle cifre
contenute nell’area di
intersezione tra il cerchio
e il quadrato è un numero
dispari

d)
CXIXCICXTCXICTTCX
TXTCTIXIXIITCII.
d) Il numero di elementi
contenuti nel cerchio è
uguale a quello contenuto
nel triangolo

a

a) Appare ribaltata e
ruotata di 180°.

b) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

c) Appare ruotata di 90°.

d) Appare ruotata di 180°. b

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
RVB0378 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

c
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RVB0379

a) Figura 4

b) Figura 1

In quale figura è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?
b) Si, è possibile.
RVB0380 È possibile tracciare, senza alzare la penna dal foglio o a) No, per tracciare sei
ripetere più volte lo stesso tracciato, sei linee rette in
linee rette occorre ripetere
maniera da toccare tutti i sedici punti?
lo stesso tracciato per
almeno due volte.

RVB0381 Considerando che il segno «+» identifica «-», il segno a) 1256 x 7 - (53 : 13) «-» identifica «+», il segno «x» identifica «:», il segno (456 x 12) =
«:» 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?

b) 1256 x 7 + (53 : 13) (456 + 12) =

c) Figura 3

d) Figura 2

a

c) No, per tracciare sei
d) No, è possibile tracciare b
solo cinque linee rette.
linee rette occorre alzare
almeno una volta la penna
dal foglio.

c) 1256 x 7 + (53 - 13) (456 x 12) =

d) 1256 x 7 + (53 : 13) (456 x 12) =

d
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RVB0382 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno D.

b) Disegno B.

c) Disegno C.

d) Disegno A.

c

RVB0383 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti sei P.

b) Nella tabella sono
presenti tre K.

c) Nella tabella sono
presenti quattro *].

d) Nella tabella sono
presenti cinque $.

c
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a) 5

b) 7

c) 4

d) 3

d

RVB0385

a) Figura 2

b) Figura 1

c) Figura 4

d) Figura 3

a

Come appare la figura proposta riflessa sull’asse
orizzontale?
RVB0386 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento V e
frammento K.

b) Frammento Z e
frammento Y.

c) Frammento Z e
frammento K.

d) Frammento W e
frammento X.

c

RVB0384

Quanti colori servono per colorare la seguente figura
in modo che due territori confinanti abbiano colori
diversi?
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a) Il riquadro 2 contiene le b) Il riquadro 4 contiene le c) Il riquadro 1 contiene le d) Il riquadro 3 contiene le b
tre figure ruotate di 180°
tre figure ruotate di 315°
tre figure ruotate di 90°
tre figure riflesse sull’asse
in senso orario
gradi in senso orario
orizzontale

RVB0387

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure
nei riquadri numerati, è corretta?
RVB0388

Con quanti e quali dei frammenti numerati è possibile
costruire l’esagono proposto?
RVB0389 Se:
|–6+§=∆+@+§
|=∆
allora @ è uguale a:
RVB0390 Se si piega la figura a lato quale cubo si ottiene?

a) Con quattro frammenti
(3, 6, 7, 8)

b) Con tre (1, 2, 7) oppure c) Con quattro frammenti
quattro frammenti (2, 3, 6, (1, 2, 5, 7)
7)

d) Con i frammenti
proposti non è possibile
costruire alcun esagono

a

a) –6

b) 12

c) –12

d) 6

a

a) Il cubo 4.

b) Il cubo 2.

c) Il cubo 1.

d) Il cubo 3.

b
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RVB0391 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 4
della colonna B.

c) Frammento 4 della
colonna A; frammento 2
della colonna B.

d) Frammento 1 della
colonna A; frammento 3
della colonna B.

RVB0392 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica
stringa alfanumerica:
O?7&%J12$L^SD2*P71£2>T23H(G3B.
RVB0393 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a)
O?7&%JI2$L^SD2*P71£
2>T23H(G3D.
a) La figura B.

b)
O?7&%J12$L^SB2*P71£
2>T23H(G3B.
b) La figura A.

c)
O?1&%J12$L^SD2*P71£
2>T23H(G3B.
c) La figura C.

d
d)
O?7&%J12$L^SD2*P71£
2>T23H(G3B.
d
d) La figura D.

d
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RVB0394

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:
RVB0395 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

RVB0396 Dopo aver osservato la figura indicare quale
affermazione è corretta.

a) 2

b) 3/2

c) 9/4

d) 5/4

c

a) Nel box c.

b) Nel box b.

c) Nel box a.

d) Nel box d.

c

a) È più grande l’ultimo
personaggio.

b) È più piccolo il primo
personaggio.

c) Tutte i personaggi sono
grandi uguali.

d) Tutte i personaggi
hanno grandezze diverse.

c

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

RVB0397
Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con le
corrispondenti cifre, quale delle seguenti operazioni
dà come risultato 8?
RVB0398 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) (♠ – ♀) + (♣ · ♥) – (♀ ·
©) =

b) ♠ + ♠ – (♦ · ♥) + (@ – ©) c) ♦ – (♀ · ♥) + (♫ · ♣) – (€
=
+ ♫) =

d) ©∂ + (♠ + €) – (♀ · @) = c

a) Disegno A.

b) Disegno B.

c) Disegno D.

d) Disegno C.

c

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

RVB0399 Dopo aver osservato attentamente i tre box proposti A, a) Nessun disegno è
B e C, si indichi quale delle seguenti affermazioni è
comune ai tre box.
corretta.
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RVB0400 1) Una goccia di giallo cade addosso a un pappagallo
che sta sopra un piedistallo fatto tutto di cristallo. 2)
Una goccia di rosso scivola dentro un fosso, cade
proprio addosso ad un pomodoro grosso!". Quante
vocali "a" sono contenute nella filastrocca 1)? e
quante consonanti "c" nella filastrocca 2)?
RVB0401 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a
completare il disegno a lato.

RVB0402 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

a) 13 vocali "a" e 3
consonanti "c".

b) 14 vocali "a" e 5
consonanti "c".

c) 14 vocali "a" e 4
consonanti "c".

d) 13 vocali "a" e 4
consonanti "c".

c

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

a) Nella tabella sono
presenti quattro K.

b) Nella tabella sono
presenti due ?

c) Nella tabella sono
presenti due J.

d) Nella tabella sono
presenti quattro P.

a
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RVB0403 Quale tra le figure A, B, C e D è logicamente analoga
alla figura proposta in alto?

a) La figura B.

b) La figura D.

c) La figura C.

d) La figura A.

d

RVB0404

a) La figura 3

b) La figura 4

c) La figura 2

d) La figura 1

a

b)
7285461229825463287225
42178542.
b) RANCH GLXI SFX
PHIA OTIS MSA ELX
YTD ETSI.
b)
YNWWKOPHWKOPHY
NWHIJHHIJH.

c)
7665423221897685231445
88924164.
c) GHIA ETSI NSA ELX
GTD GLXI RENCH SLX
OTIS.
c)
WPMWWPMWPMPWH
PHMPMPWHPHM.

d)
1263847825669241367825
48128982.
d) ELX JTD GLXI
RUNCH PLX GHIA
OTIS ESTI NSO.
d)
KLHWLOWLOWKHLH
OWKHLHOKLH.

a

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?
RVB0405 Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di
numeri è corretto?

a)
7425689263221481285863
48726544.
RVB0406 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
a) ETSI NSA ELX JTD
errori rispetto alla base? ELX JTD GLXI RANCH
GLXI RENCH SLX
SLX GHIA OTIS ETSI NSA.
GHIA OTIS.
RVB0407 In quale sequenza di lettere le "W" sono più numerose a)
delle "H"?
HKWOWWOWKWKPH
OHKWKPHKHOH.

a

c
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RVB0408 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura B.

b) La figura D.

c) La figura A.

d) La figura C.

c

RVB0409 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? MBK BIC SOAP TPFD
OSOT SPDC GHIAT MNS.
RVB0410 In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica
stringa alfanumerica: 96K+66Y-78H:11#+51$x45£41%.
RVB0411 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue il
numero 9?

a) DPSC MNS TPFD
GHIAT CSTO MKB BIC
SOAP.
a) 96K+66Y78H:11#+51$x45£-41%.

b) BIC MNN CHIAT
SPDC TPFF CSTO SOAP
MBK.
b) 96K+26Y78H:11#+51$x45£-41%.

c) MNS SPDC GHAIT
BIC SOAP NBK OSUT
TPFD.
c) 96K+66Y78H:11#+51£x45$-41%.

d) MNN GHIAT SPDC
TPFD OSOT SOAP BIC
MBK.
d) 96K+66J78H:11#+51$x45£-41%.

d

a)
LLJF79WBSG7FEONFA
N79XOTIH9RC.
a) Il frammento 1 della
colonna A; il frammento 3
della colonna B.

b)
LLJF97WBSG7FEONFA
N97XOTIH9RC.
b) Il frammento 2 della
colonna A; il frammento 1
della colonna B.

c)
LLJF79WBS9G7EONFA
N79XOT979RC.
c) Il frammento 3 della
colonna A; il frammento 2
della colonna B.

a
d)
LLJF79WBSG7FEONFA
N79XOTIH97C.
d) Il frammento 1 sia della a
colonna A che della
colonna B.

RVB0412 Indicare quali dei frammenti proposti vanno a
completare il seguente disegno.

a
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RVB0413 "Filastrocca per tutti i bambini, per gli italiani e gli
abissini, per i russi e per gli inglesi, gli americani ed i
francesi, per quelli neri come il carbone, per quelli
rossi come il mattone, per quelli gialli che stanno in
Cina, dove è sera se qui è mattina". Quante vocali "u"
e quante consonanti "g" sono contenute nella
filastrocca proposta?
RVB0414 Partendo dalla freccia quante e quali sono le uscite dal
labirinto?

RVB0415 Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le
consonanti della parola
OTORINOLARINGOIATRIA?
RVB0416

Individuare la figura da scartare.

a) Sono contenute un
numero uguale di "u" e
"g" (6 lettere).

b) Sono contenute 5 "g" e
6 "u".

c) Sono contenute un
numero uguale di "u" e
"g" (5 lettere).

d) Sono contenute 6 "g" e
7 "u".

a

a) Tre X, Y, K.

b) Due: X, Z.

c) Due: X, Y.

d) Due: K, Z.

c

a) TRNLRNNTR OOIOAIOIAIA.

b) TRNLRNGTR OOIOAOIAIA.

c) TRNLRNGTR OOIOAIOIAIE.

d) TRNLRNGTR OOIOAIOIAIA.

d

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.

RVB0417 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera X.

b) Lettera K.

c) Lettera Z.

d) Lettera Y.

d

RVB0418 Come appare la figura proposta vista di fronte ad uno
specchio?

a) Come quella indicata
con la lettera d.

b) Come quella indicata
con la lettera b.

c) Come quella indicata
con la lettera a.

d) Come quella indicata
con la lettera c.

d

RVB0419 Le figure contenute nei box in alto, dopo essere state
ruotate e sovrapposte, sono presenti con le stesse
caratteristiche….

a) Nel box B.

b) Nel box C.

c) Nel box B e nel box D.

d) Nel box A e nel box C.

a

a
RVB0420 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa a)
b)
c)
d)
è scritta in modo errato?
"OuJiLkNbCbZwFJyGtC "QzAtDeXsYhGvZcSxOi" "HrDwCbVfCyHnMbKiU "NuMyBtVrEdWsQaByN
v".
.
j".
t".
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RVB0421 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera Z.

b) Lettera Y.

c) Lettera X.

d) Lettera K.

c

RVB0422 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 4.

c) Nella figura
contrassegnata dal
numero 3.

d) Nella figura
contrassegnata dal
numero 2.

d

RVB0423 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? CNDP CNRS ECTS CIEA
AEDE CSME.

a) CSME AEDE CIEE
CETS CNSR CNNP.

b) CNPP AIDE SCME
CIEA ECTS CNSR.

c) AIDE CSME CIEA
ECTS CNRS CNPP.

d) CEEA AEDA CPME
ECTS CNRT CMDP.

c
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RVB0424 Di quante facce si compone il solido proposto?

a) 14.

b) 13.

c) 11.

d) 12.

b

RVB0425 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.

c

RVB0426 La figura che segue 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.

b
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RVB0427

Indicare quale affermazione relativa alla figura è
FALSA.
RVB0428 In quale dei seguenti gruppi la lettera K non precede
immediatamente la F e la lettera E non segue
immediatamente la D?
RVB0429 Se:
∆ + 10 + ◊ = # – 1
∆=2+#
allora ◊ è uguale a:

a) Nell’area in comune tra
l’esagono e il rettangolo il
numero 9 è presente tre
volte

b) All’interno dell’area in
comune tra il rettangolo e
l’esagono il numero 1 è
presente più volte del
numero 4

b)
a)
FKDEKEFKDFKEFDDK DFKEFKEFKEFKFDDF
FDKDFDDKEKEEDFEE. KDKDFDDEKKEEDFEE
.
a) 13
b) –13

c) Nell’area appartenente
al solo rettangolo, il
numero più presente è 1

d) Nell’area in comune tra b
il cerchio e il rettangolo il
numero 4 non è presente

c)
FKEFKEFKDFKEFDDF
KDKDFDDKEKEEDFEE
.
c) 39

c
d)
FKEFKEDFKDKFDFKE
FDKDFDDKEKEEDFEE.
d) –26

b
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c
d) Nella tabella 2 sono
b) Nella tabella 1 non sono c) Nella tabella 1 sono
presenti =.
presenti lo stesso numero presenti più X rispetto alla
di T rispetto alla tabella 2. tabella 1.

RVB0430 Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella 2 sono
presenti sei #.

RVB0431

a) Il riquadro 2 contiene le b) Il riquadro 3 contiene le c) Nessun riquadro
figure ruotate di 15° in
tre figure riflesse sull’asse contiene le tre figure
senso orario
orizzontale
ruotate di 180°

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle figure
nei riquadri numerati, è corretta?

d) Il riquadro 1 e il
riquadro 4 contengono le
figure ruotate di 90°

b
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RVB0432 Dopo aver osservato attentamente le sei figure
proposte, indicare quale tra le seguenti affermazioni è
corretta.

a) La figura 1, dopo essere b) Quattro figure sono
stata ruotata di 90 °, è
uguali tra loro.
identica alla figura 2.

c
c) La figura 5, dopo essere d) Le figure 2 e 6 e le
stata ruotata di 180 °, è
figure 3 e 4 sono,
identica alla figura 3.
rispettivamente, uguali tra
di loro.

RVB0433 In quale dei seguenti gruppi il numero 26 è preceduto
dalla lettera O?

a)
H26OFUL26LEZ26ODSH
JDSZA26OD26OVRSZ
a) Come quella indicata
con la lettera d.

b)
236OFUL26OEWVFDSJ
DSZA26OSA26OZRSV
b) Come quella indicata
con la lettera a.

c)
FJ26OFUL26OEWZDSH
DSVA26ODSA26XSZ
c) Come quella indicata
con la lettera b.

d)
FJ26OO26O26ZZFDSHJ
DSVA26LDSADJZZ
d) Come quella indicata
con la lettera c.

RVB0435 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"TgYvRcExMnOmPpMn
YhgRDeCt".
RVB0436 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
a) Frammento Z e
proposto?
frammento X.

b)
"MdOtPkUiCmNiAdEVn
MkLpUb".
b) Frammento V e
frammento K.

c)
"PeDqWaQsZaUoLmVbD
oPwSqAt".
c) Frammento W e
frammento K.

c
d)
"QwOuLiCdLoBsZxQnM
cvXsAkLi".
d
d) Frammento W e
frammento Y.

RVB0437 In quale dei seguenti gruppi il numero 2 non segue il
numero 3?

b) KIURB323VJF23LS

c) KGN3HDF32TH2NC

d) DVSCTH323LU32NF

RVB0434 Come appare la figura proposta vista di fronte ad uno
specchio?

a) PH2ODVF23YR3BVD

d

c

a
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RVB0438 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta più
errori di battitura rispetto alla base? BASE:
0803937110247071274250766120171131151.
RVB0439 In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue il
numero 3?
RVB0440 Partendo dalla disposizione proposta, è possibile
ottenere quattro quadrati, spostando tre sole graffette
senza, peraltro, eliminarne alcuna?

a)
0803937110247001274250
766120171131151.
a) P1KI313GTN3CVSR

b)
0803937110247071274250
766120171131151.
b) MJN13DBKK131SMF

c)
0803937110274071274520
766120191131151.
c) POI313VBFW31GJN

d)
0803937110247071274250
766112171131151.
d) FD1SNJ13HP3PVFD

c

a) No.

b) Sì.

c) Sì, spostandone anche
una sola.

d) No, per ottenere
quattro quadrati è
necessario spostare
almeno quattro graffette.

b

RVB0441 In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue il
numero 4?
RVB0442 In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue il
numero 6?
RVB0443 La figura a sinistra può essere composta con quattro
dei cinque frammenti proposti. Quali?

a) CSF848HNJY4EM8P

b) PL84OKN4GBF48VD

c) YH484TGR84FEDIK

d) PM8ONH84VGT4RZX d

a) SC565JNR56FLMYE

b) WD656TGU5JO6LBF

c) CGFV656RGH56IMJ

d) EOYP5DV56HCRS6K

d

a) Frammenti B, C, D e E.

b) Frammenti A, C, D e E. c) Frammenti A, B, C e D.

d) Frammenti A, B, D e E.

d

a) PNJTB575DSC57BJ

b) QC7EVT75MUGV5XS

c) LDN5GEB75VU57NE

d) PR57BSVHM757RFG

b

a)
1137606147912142279130
5100.

b)
1137606147912142297130
5100.

c)
1137606149712142279130
5100.

d)
1137606174912142279130
5100.

a

RVB0444 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue il
numero 5?
RVB0445 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
00150319722412197416067311.

d
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RVB0446 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
008364592001745688966721500.
RVB0447 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a)
0051276698856741009254
63800.
a) La figura A.

b)
0051276968865471002954
63800.
b) La figura D.

c)
0051276698865471002954
63800.
c) La figura C.

d)
0051276698865471002945
93800.
d) La figura B.

d

RVB0448 Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato?

a) Il cubo 1.

b) Il cubo 3.

c) Il cubo 2.

d) Il cubo 4.

d

RVB0449 In quale riga è presente la seguente sequenza:
LKLLLKLLLLLK?

a)
LKLKKKLLLKKLKLK
LKLLKLKLLKLLKLKL
LKKLKLLLKLLLKKKL
KL.
a)
IUIUJHKOLMNBUTJH
KOLMNBUT.
a)
ERT=42H^RTY.564(ULJ

b)
KLLLLKLLLKLLLLLL
KLLLKLLKLLLKLKLL
LKLLLLLLKLKLLLLL
KL.
b)
FMOMLFMOMLFULUO
LFFULUOLF.
b)
ERT=42H^RTY.584(OLJ.

c)
LKLLLKKLLLKKLKLK
LKLLLKLLKLLKLLKK
LLLLKKLKLLLKLLLL
KL.
c)
ZOMZMZOMZMOFMU
ZOUOFMUZOU.
c)
ERT=42H^RTY.564(OLJ

d
d)
LKLLLKLLLLLLKLLL
KLLKLLLKLKLLLKLL
LLLLKLKLLLKLLLLL
K.
c
d)
UAMLUAMLMAUMAU
LUMAUMAULU.
c
d)
ERT=42H^RIY.564(OLJ

RVB0450 In quale sequenza di lettere le "M" sono più numerose
delle "U"?
RVB0451 Quale delle seguenti sequenze è uguale a:
ERT=42H^RTY.564(OLJ

c
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RVB0452 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento K e
frammento X.

b) Frammento V e
frammento W.

c) Frammento V e
frammento K.

d) Frammento Y e
frammento Z.

d

RVB0453 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box a.

b) Nel box d.

c) Nel box b.

d) Nel box c.

d
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RVB0454 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

RVB0455 In quale sequenza di lettere le "P" sono più numerose
delle "W"?

a) Disegno A.

a)
YHYHWMJPWSEDWB
WMJPWSEDWB.
RVB0456 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di a) Bun89y5R6ws almeno 4 errori di battitura tra la colonna di sinistra e Bun88y5r6ws.
quella di destra?
RVB0457 In quale riga è presente due sole volte la seguente
a) Nella riga
sequenza di simboli?
contrassegnata con il
numero 1).

b) Disegno C.

c) Disegno B.

d) Disegno D.

b

b)
RAPRRAPRPOWRWOW
RPOWRWOWR.
b) OoopLl9wjjb Ooqpll9vjjb.

c)
PWEZWEOPEOPEPZEP
WEZWEPZE.
c) ZmVlwh3iiss SnVlvk3ijzs.

d)
QATPQAPTPPWTQWA
TQWTQWATQ.
d) AsgzzhkyJbd AzgsshkyJbd.

c

b) In nessuna delle righe
proposte.

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

c

c
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RVB0458 Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella 2 sono
presenti meno Q rispetto
alla tabella 1.

c) Nella tabella 1 e 2 sono
b) Nella tabella 1 sono
presenti più A rispetto alla presenti lo stesso numero
di caratteri.
tabella 2.

d) Nella tabella 1 sono
presenti sei H.

b

RVB0459 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
987542461564FDS24534H54K5431X677943A.
RVB0460 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa
è scritta in modo errato?

a)
987542463564FPS24534H
45K5431X677943A.
a)
"pOhBnYhEcZtFsCqAoL
uHmRiJ".

b)
987542661564FDS24534H
54K5431X677943S.
b)
"gEcMmNbCoWsJbFXzU
hBvCdM".

d)
987542461564FDS24534L
54K5431X677943A.
d)
"mPpOjYhRfTgEdWsQx
AzTvYnY".

a

c)
887542461564FDS24535H
54K5431X677943A.
c)
"bRdYgCzOjYiPmFbLw
ZqAuNfV".

b
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RVB0461 Dopo aver osservato il disegno proposto, composto da a) I numeri e i segni
b) I numeri comuni al
un trapezio, un pentagono e un triangolo, indicare
comuni alle tre figure sono trapezio e al pentagono
quale affermazione è corretta.
2.
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

RVB0462 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

b

RVB0463 In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue
immediatamente il 5 e il numero 2 non precede
immediatamente il 0?
RVB0464 Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a
87345+5613+689+18383+432923495.

a)
2266250502652506550250
652.
a)
87345+5613+689+18383+4
32934395.
a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

b)
2525065652266200500250
666.
b)
87345+5613+689+18383+4
32934295.
b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

c)
5226525065066200500250
652.
c)
87345+5613+689+18482+4
32923495.
c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

a
d)
0020525250655522662605
526.
d
d)
87345+5613+689+18383+4
32923495.
a
d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

RVB0465 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?
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RVB0466 In quale riga è presente due sole volte la seguente
sequenza di simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

b) In nessuna delle righe
proposte.

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

d

RVB0467 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento W e
frammento X.

b) Frammento W e
frammento Y.

c) Frammento Z e
frammento K.

d) Frammento V e
frammento Y.

c

RVB0468 Quale cubo corrisponde alla figura piana a lato?

a) Il cubo 3.

b) Il cubo 4.

c) Il cubo 1.

d) Il cubo 2.

a
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RVB0469 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

a) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

b) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

c) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

RVB0470 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
66536635, 56; 89563449; 584604706 / 5.
RVB0471 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) 89553449; 586440703 /
5; 66356634, 56.

b) 66538635, 61;
98653394; 592604075 / 5.

c) 66536635, 51; 89563449; d) 854604706 / 5;
584604706 / 5.
66536635, 55; 89563449.

c

a) La figura D.

b) La figura A.

c) La figura C.

d) La figura B.

a

b)
5981325781527389562147
78318596.

c)
9987967785343321341125
76952394.

d)
3189765587143927985163
74198552.

b

RVB0472 Se la sequenza è "dispari dispari pari", quale gruppo di a)
numeri è errato?
9521347169585561743189
36798114.

d) Frammenti 1, 2, 3, 4, 6.

b
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RVB0473 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

RVB0474 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? EPG ARHT PFTL OSG GPZ
CBR XTL.
RVB0475 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? CIES CNDP CNRS CIEA
CIPE CSME.
RVB0476 In quale sequenza di lettere le "Y" sono più numerose
delle "L"?

a) OGS AHRT EPG GPZ
CBR XXL PFTL.

b) GPZ CRR TLX OGS
PFTL ARHT EPG.

c) LTX GPZ CBR OSG
PFTL EPG ARHT.

d) LTX GPZ CRB OSG
PFTL EGP ARHT.

c

a) CSME CIPP CIEE
CNSR CNNP CIEE.

b) CIPE CSME CIEA
CNRS CNPP CIES.

c) CEEA CIIE CPME
CNRT CMDP CIES.

d) CNPP CCPE SCME
CIEA CNSR CIES.

b

a)
FUYUFUYUYFYULULF
YFYULULF.
a) Nella tabella sono
presenti otto !

b)
LUUYVXUYVXYLXULX
YLXULXLU.
b) Nella tabella sono
presenti cinque $.

c)
YLYHYVHYLOLOVLY
HYVHOLOVL.
c) Nella tabella sono
presenti quattro @.

d)
LMNILMNIYLHGLFDY
YLHGLFDY.
d) Nella tabella sono
presenti sei %.

a

a)
1223487689263245421285
44782964.

b)
3289665487261283465829
82144726.

c)
7465249821645127445869
26384724.

d)
7665463229867465243221
24346568.

RVB0477 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione non è corretta.

RVB0478 Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di
numeri è errato?

d

c
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RVB0479 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box b.

b) Nel box a.

c) Nel box d.

d) Nel box c.

b

RVB0480 Partendo dal numero 1, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera K.

b) Lettera X.

c) Lettera Y.

d) Nessuna delle altre
risposte è corretta; il
labirinto non ha uscite.

d

RVB0481 Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato?

a) Il cubo 1.

b) Il cubo 3.

c) Il cubo 4.

d) Il cubo 2.

c
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a) Il numero 4 è presente
in maggior numero
all’interno del rettangolo

b) La somma dei numeri
contenuti esclusivamente
nell’esagono è un numero
dispari

c) Il numero 4 nell’area in
comune all’esagono e al
rettangolo è presente
quattro volte

d) I numeri in comune fra
il cerchio e il rettangolo
sono in numero superiore
a quelli in comune fra il
rettangolo e l’esagono

c

Indicare quale affermazione relativa alla figura è
corretta.
RVB0483 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box b.

b) Nel box c.

c) Nel box a.

d) Nel box d.

d

RVB0484 Quante frecce sono contenute nel disegno dato?

a) 35.

b) 65.

c) 59.

d) 24.

c

RVB0482

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

RVB0485 "Disse il POLLICE: che fame! - gridò l'INDICE: non
c'è pane! - gridò il MEDIO: non ce n'è?? l'ANULARE: no, aimè - disse il MIGNOLO: trottare!
Tutti e cinque a lavorare!". Nella filastrocca proposta
sono maggiori le consonanti "t" o le consonanti "c"?
RVB0486 Come appare la figura proposta vista di fronte ad uno
specchio?

RVB0487 In quale dei seguenti gruppi il numero 5 non segue
immediatamente il 2 e il numero 1 non precede
immediatamente il 4?
RVB0488 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
45987652; 789789789/ 789; 556577, 757.
RVB0489 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

RVB0490 Quale, tra le seguenti serie di codici, presenta più
errori di digitazione rispetto alla seguente sequenza?
F310g - 79oC6 - WE82v - C76r - X0f37z - O516p Pq732H - Z516p.
RVB0491 In quale dei seguenti gruppi il numero 9 è preceduto
dalla lettera V?

a) Il numero delle due
consonanti è uguale
(cinque).

b) Il numero delle due
consonanti è uguale (sei).

c) Sono maggiori le
consonanti "c" .

d) Sono maggiori le
consonanti "t" .

b

a) Come quella indicata
con la lettera b.

b) Come quella indicata
con la lettera c.

c) Come quella indicata
con la lettera d.

d) Come quella indicata
con la lettera a.

c

a)
2452521155144244124525
121.
a) 45987625; 787989789/
789; 566577, 757.

b)
4414212124525211551442
255.
b) 45987562; 787999789/
789; 556577, 756.

c)
5541245251212452521114
424.
c) 45987652; 789799789/
789; 556577, 756.

d)
1242415212452211554124
521.
d) 7897978789/ 789;
556377, 757; 45987552.

d

a) Nel box b.

b) Nel box c.

c) Nel box a.

d) Nel box d.

c

c

a) WE88v - F310g - 79oC6 b) WE82v - C76r - X0f37z c) C76r - Xof37z - O516p - d) X0f37z - O518p - C76r - X0f37z - O516p - - O513p - Pq732H - Z516p Pq731h - Z516p - F310g - Pq732H - Z516q - F310g Pq732H - Z516p.
- F310g - 79oc6.
79oC7 - WE28.
79oC6 - WE82v - c76r.

c

a)
LJKFVUILREUYFZLJF
ZU9VLFLUYEW.

c

b)
c)
LJKFVU9VILREYFZLJF LJKFVUILREV9UYFZL
Z9UVLFUYEW.
JFZUV9LFQLE.

d)
LJKFVUILRE9VUYFZL
JFZUFLUYEVL.
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RVB0492 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno B.

b) Disegno C.

c) Disegno A.

d) Disegno D.

a

RVB0493 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
STENODATTILOGRAFICA?

a)
OGOASTRFCEOAINDT
OIE.
a) 18 vocali "o".

b)
IOADLGRFCESTNDDO
AIA.
b) 16 vocali "a".

c)
IOITTLGRFCSTOODEO
AA.
c) 22 vocali "a".

d)
LGRFCEOAISTNDTTO
AIA.
d) 10 vocali accentate 11
vocali "i".

d

b) Tre: Y, K, X.

c) Due: K, Y.

d) Una: K.

c

b)
ZXZZXZZXXZZZXZXZ
XZXZXZXXZZZZXZXZ
ZXXXZZZZZXZXZZZX.

c)
XZZZZXZXZZXZZZZZ
XZXZZZZZXZXZXZZX
ZXZXZZZXZXZZXZXX.

a
d)
ZXZXXZZXZZZZZXZX
ZZZXZZZZXZXZXZXZ
XZZXZZZXZXZZZXXZ.

RVB0494 "Amico sconosciuto / sappi che qui fra noi sei il
benvenuto /tu vieni da lontano / ecco la nostra mano /
hai viaggiato e sei stanco /c'è posto al nostro fianco /
questa è una terra amica / e noi ti aspettavamo". Nella
filastrocca proposta sono presenti:
RVB0495 Partendo dalla freccia quante e quali sono le uscite dal a) Due: X, Y.
labirinto?

RVB0496 In quale riga è presente la seguente sequenza:
ZXZZZXZZZZZX?

a)
ZXZXZZXZZZZZXZXZ
ZZXZZZZZXZXZXZZX
ZXZXZZZXZXZZXZXX.

c
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RVB0497 Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le
consonanti della parola
RADIOCOMUNICATIVAMENTE?
RVB0498 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

RVB0499 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di
almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e
quella di destra?
RVB0500 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
STENODATTILOGRAFICO?
RVB0501 In quale sequenza di lettere le "M" sono più numerose
delle "E"?
RVB0502 Dopo aver osservato il disegno proposto individuare
l'affermazione corretta.

a) CCDMMNNRRTV AAAEEIIIOOU.

b) CCDMMNNRTTV AAAEEIIIOOU.

c) CCDMMNNRTTV AAEEEIIIOOU.

d) CCDDMNNRTTV AAAEEIIIOOU.

b

a) Nella tabella sono
presenti otto #.

b) Nella tabella sono
presenti due %.

c) Nella tabella sono
presenti sette &.

d) Nella tabella sono
presenti cinque M.

a

a) 16493001988694 16593011987694.

b) 44437192512104 44437192512194.

c) 43628099157231 43628099157231.

d) 22483701699521 21483711699521.

a

a)
TLGSTNNNRFCEOAIO
AII.
a)
RDRDMRMDRMERED
MRMDRMERED.
a) In tutte le righe è
presente almeno una volta
la sequenza di simboli
proposta in a).

b)
AITNLGRSAAOTDTFC
EOO.
b)
NEMNEMYGREJIEMA
YGREJIEMA.
b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare due volte.

c)
EOAIOTLGRSTNDTFC
AIO.
c)
MOCMOCUMECECUO
EUMECECUOE.
c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare una volta.

d)
FFIOTLGSTFOAIOAND
TR.
d)
AMOAMOROMEOAER
AROMEOAERA.
d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare una volta.

c

a

c
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RVB0503 Partendo dalle facce aperte su un piano (figura a
sinistra) quale cubo è possibile ricomporre?

a) Il cubo 4.

b) Il cubo 2.

c) Il cubo 1.

d) Il cubo 3.

c

RVB0504 Come appare la figura proposta vista di fronte ad uno
specchio?

a) Come quella indicata
con la lettera d.

b) Come quella indicata
con la lettera b.

c) Come quella indicata
con la lettera a.

d) Come quella indicata
con la lettera c.

b
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RVB0505 Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale
affermazione è corretta.

RVB0506 In quale riga è presente la seguente sequenza:
UTUUUTUUUUUT?

c) Nella tabella 2 sono
a) Nella tabella 1 non sono b) Nella tabella 1 sono
presenti W.
presenti più S rispetto alla presenti meno 8 rispetto
alla tabella 1.
tabella 2.

a)
UTUTUUTUUUUUTUTU
UUTUUTUUUTUTUUUT
TUUUUUTUTUU.
RVB0507 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"oLuHiJmBrDcZxDgRq
WaSrS".

b)
UTUUTUTUUUUUTUTU
TTTUUUUUTUTTUTUU
TUUUUUTUTUU.
b)
"nGvUtHgKmNbMnoGy
NuPiL".

c)
UTUUUTUUTUUUTUTU
UTUTUUUUUTUTUUUT
UUUUTUTUTUU.
c)
"bYhRfTgRfdEsWaQzM
nTbUmM".

d) Nella tabella 2 sono
presenti più è rispetto alla
tabella 1.

d

d
d)
UTUUTUTUUUUUTUTU
UUTUUUUUTUTTUTUU
TUUUUUTUTUU.
a
d)
"xEsQuJiNbVtFcXrDsZa
OLnB".
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RVB0508 Se si piega la figura a lato quale cubo si ottiene?

a) Il cubo 2.

b) Il cubo 1.

c) Il cubo 4.

d) Il cubo 3.

b

RVB0509 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura A.

b) La figura B.

c) La figura C.

d) La figura D.

b

RVB0510 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura D.

b) La figura C.

c) La figura B.

d) La figura A.

a

RVB0511 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) Appare ruotata di 90°.

b) Appare ruotata di 180°. c) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

d) Appare ribaltata e
ruotata di 180°.

c
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RVB0512 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione non è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti tre S.

b) Nella tabella sono
presenti sette ?

c) Nella tabella sono
presenti quattro 8.

d) Nella tabella sono
presenti cinque ì.

a

RVB0513 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura C.

b) La figura A.

c) La figura D.

d) La figura B.

b

RVB0514 Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le
consonanti della parola
PROPAGANDISTICAMENTE?
RVB0515 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

a) PRPGNDSTCCNT OAAIIAEE.

b) PRPGNDSTCMNT OAAIIAEI.

c) PRPGNDSTCMNT OAAIIAEE.

d) PRPGNDSTCMNT OAAIIEE.

c

a) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

b) Appare ruotata di 90°.

c) Appare ribaltata e
ruotata di 180°.

d) Appare ruotata di 180°. a
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RVB0516 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura A.

b) La figura D.

c) La figura B.

d) La figura C.

b

RVB0517 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a) Nel box c.

b) Nel box d.

c) Nel box a.

d) Nel box b.

d

RVB0518 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
81487441, 021; 94481187; 313331727/ 06.
RVB0519 In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue
immediatamente il 4 e il numero 0 non precede
immediatamente il 6?
RVB0520 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"57891235"?

a) 81486441, 021;
94481177; 313331727/ 06.

b) 81486441, 021;
94381177; 313321727/ 60.

c) 81486441, 001;
94381177; 313321727/ 06.

d) 81486441, 021;
94481177; 313321727/ 60.

a

a)
4674740077066466046747
040.
a)
2357237125521847123548
9722579259426712565148
8921354656512355654876.
a)
VWWVVWTVVWWTW
VWV
a)
EOMEOMOEBEOMEBB
EOBOBEBBOMOMBME
MM.

b)
4006404674777066466046
747.
b)
1972590147279850190813
7987259019732382575654
8766469857898532385751.
b)
VVVWWVWVVWVWW
WTT
b)
EOMEOMEOBEOMEBB
EOBOBEBBOMOMMBE
MM.

c)
7760467470404674740006
646.
c)
8974856512356284578912
3572321456985236547851
2369548712556287326958.
c)
VWWVVWTVVWWVW
VWV
c)
BEOMEOMEOMEOEBB
EOBOBEBBMOOMMBE
MM.

d)
0464607404674400776046
740.
d)
1235489722579259426712
5651488921354656512355
6548765432251922579842.
d)
VWWVWWTVVWWVW
VWV
d)
EOBMOMEOBEOMEBB
OEBOBEBBOMOMMBE
MM.

d

RVB0521 Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera V
è presente un numero maggiore di volte.
RVB0522 In quale dei seguenti gruppi la lettera O non precede
immediatamente la E e la lettera M non segue
immediatamente la B?

c

c

b
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RVB0523 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"15061798"?

c

a)
1506178981506798988719
7871251016091871988106
61987150698971789898.
a) Il cubo 2.

b)
1506178981506797871251
0160918719881066198715
06989717898981769198.
b) Il cubo 3.

c)
1506981715067981560179
8178150617989150679150
69815061789516006157.
c) Il cubo 4.

d)
0617987981509815067981
7891506871506780150617
15069817981789150671.
d) Il cubo 1.

RVB0525 È più lungo il segmento (a) o il segmento (b)?

a) Il segmento (a) e il
segmento (b) sono uguali.

b) Non è possibile
stabilirlo.

c) È più lungo il segmento
(a).

d) È più lungo il segmento
(b).

RVB0526 In quale dei seguenti gruppi la lettera M non precede
immediatamente la O e la lettera F non segue
immediatamente la L?

a)
OMFOMFOMLOMFOL
LOMLMLOLLMFMFFL
OFF.
a)
MNCMNCNMVMNCMV
VMNVNVMVVNCNCVC
MCC.

b)
OMLFMFOMLOMFOLL
MOLMLOLLMFMFFLO
FF.
b)
MNCMNCMNVCNCMV
VMNVNVNMVVCNCCV
MCC.

c)
OMFOMFOMLFMFOLL
OMLMLMOLLFMFFLO
FF.
c)
CMNCMNVMNCMVVM
NVNVMVVNCNCCVMC
CMN.

a
d)
OMFOMFMOLOMFOL
LOMLMLOLLMFMFLF
OFF.
c
d)
MNCMNCVMNVNMVM
NCMVNVMVVNCNCCV
MCC.

RVB0524 Se si piega la figura a lato quale cubo si ottiene?

RVB0527 In quale dei seguenti gruppi la lettera N non precede
immediatamente la M e la lettera C non segue
immediatamente la V?

c

a

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

RVB0528 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

RVB0529 Partendo dalla freccia, con quale lettera è
contrassegnata l’unica uscita dal labirinto?

a) Lettera Y.

b) Lettera K.

c) Lettera X.

d) Lettera Z.

b

RVB0530 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

a
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RVB0531

a) Figura 4

b) Figura 3

c) Figura 1

d) Figura 2

d

In quale figura è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?
RVB0532 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
1254832448796547THR7647F7D34S89777C93.
RVB0533 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a)
1254832448776547THR76
47F7C34S98777C93.
a) La figura A.

b)
1254832448795547THR76
47F7D34S89767C93.
b) La figura C.

c)
1254832448796547T0R764
7F7D34S89777C93.
c) La figura B.

d)
1254832448796547THR76
47F7D34S89777C73.
d) La figura D.

a

c

a) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

b) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

c) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

d) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

b

RVB0534 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

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

RVB0535 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento W e
frammento V.

b) Frammento K e
frammento X.

c) Frammento W e
frammento Y.

d) Frammento Z e
frammento Y.

c

RVB0536 Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella 2 sono
presenti più £ rispetto alla
tabella 1.

b) Nella tabella 1 sono
presenti lo stesso numero
di S rispetto alla tabella 2.

c) Nella tabella 2 sono
presenti cinque .

d) Nella tabella 1 sono
presenti più caratteri
rispetto alla tabella 2.

b

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

RVB0537 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"10121978"?

a)
1012178102178210128712
1097101287101297820101
97810129810128917718.
RVB0538 Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di a) 34567129867580 almeno 2 errori di battitura tra la colonna di sinistra e 34567127867580.
quella di destra?
a) Il cubo 4.
RVB0539 Quale cubo corrisponde alla figura piana a lato?

b)
1021121978102541978102
1197810211781012978101
29781210201210197810.
b) 32106812437212 23196812447212.

c)
7821012871210971012871
0129782010197810129810
12891771210978001978.
c) 44421087699221 44421077699221.

d)
1012198810211978212101
2197810129781012189710
121975101217410127819.
d) 63708144552001 63708144552901.

d

b) Il cubo 2.

c) Il cubo 3.

d) Il cubo 1.

d

b

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

RVB0540 Dopo aver osservato le tabelle proposte indicare quale
affermazione è corretta.

RVB0541 In quale sequenza di lettere le "B" sono a pari numero
delle "G"?

a) Nella tabella 1 sono
presenti meno % rispetto
alla tabella 2.

a)
KOBEFBEFKOBGKEKG
OBGKEKGO.
RVB0542 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"MbYhZnCmXnSjWcOh
PiLvMbNh".

c) Nella tabella 1 non sono d) Nella tabella 2 sono
b) Nella tabella 2 sono
presenti cinque L.
presenti più ù rispetto alla presenti V.
tabella 1.

b

b)
SFBOBBOBSFBSGSOGF
BSGSOGF.
b)
"NyGuFrDtSwAqXfCvGh
BiJoKo".

a

c)
MBSBISBIMBSGMGIGS
SGMGIGS.
c)
"QaPiNgLeCzOnDvGnFb
TgCoLi".

d)
BEKGOKGOBEFKOGG
KEFKOGGKE.
d)
"PuOwTeUbMxNvKgLn
MczAq".

d

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

RVB0543 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura C.

b) La figura A.

c) La figura B.

d) La figura D.

a

RVB0544 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
67686767,371; 93478910; 101110238 / 34.
RVB0545 In quale riga è presente la seguente sequenza:
HVHHHVHHHHHV?

a) 92458910; 101101328 /
33; 67768767,321.

b) 67676767,321;
93428910; 101118238 / 34.

c) 67876766,421;
93428910; 101118238 / 44.

d) 102110237 / 35;
76867676,731; 93428910.

b

a)
HVHHVHHHHVHVHHV
HVHHHVHVHHVHVHV
HHVHVHHHVHVVHHV
.
a) Come quella indicata
con la lettera b.

b)
HVHHHVHVVHHVHVH
VHHVHHHVHVVHHHV
HHHVHHVHVHHHVHH
.
b) Come quella indicata
con la lettera d.

c)
HVHHHVVHVHHHVHH
HHVHVHHHVHHVHVH
VHHHVVVHHHVHHHV
.
c) Come quella indicata
con la lettera c.

d
d)
HVHHHVHHHHHVHVH
HHVHHHHVHVHHHVH
HVHVHVHHHVVVHHH
.
b
d) Come quella indicata
con la lettera a.

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

RVB0546 Come appare la figura proposta vista di fronte ad uno
specchio?

RVB0547 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

c

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

RVB0548 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

RVB0549 Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato?

a) Il cubo 4.

b) Il cubo 2.

c) Il cubo 1.

d) Il cubo 3.

c

RVB0550 Con quale gruppo è possibile comporre la parola
CACCIATORPEDINIERE?

a)
ROEAEIPDNURAICCCT
E.
a)
DIDDIDEMIQEQIQME
MIQEQIQM.
a)
0052950902929509992205
595.

b)
CRPAOEIDNRAICCTIEI
.
b)
GDGDIDGIDQIQGSIDG
IDQIQGS.
b)
2200295952092950995295
092.

c)
AIECCETRPDNRAEIIA
C.
c)
EDGDEEDGDEGDQGQ
EQGDQGQEQ.
c)
2929509092200255955295
000.

d)
AOCRPDNRAIECCTIIE
E.
d)
MDDIQEQIMDQEQIDI
DEDMDEDM.
d)
5525929295099922002059
920.

d

RVB0551 In quale sequenza di lettere le "D" sono meno
numerose delle "Q"?
RVB0552 In quale dei seguenti gruppi il numero 0 non segue
immediatamente il 9 e il numero 2 non precede
immediatamente il 5?

a

b

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

RVB0553 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno B.

b) Disegno C.

c) Disegno A.

d) Disegno D.

d

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

RVB0554 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?

RVB0555 In quale riga è presente la seguente sequenza:
DGDDDGDDDDDG?

a) Il disegno indicato con
il numero 3.

a)
DGDGDDGDDGDDDGD
GDDGDDDDGDGGDDD
GDGDGDGDGDDGDD.
RVB0556 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
il contrario della seguente base:
3314918391107087911002
332001197807011938194133.
33.
RVB0557 Di quante facce si compone il solido proposto?
a) 24.

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

b)
DGDDGDDDGDDGDGD
DGGDDDDGDGDDDGD
GDDDDGDGDDDGDG.
b)
3314918391107078910102
33.
b) 21.

c)
DGDDDGGDDDDGDGD
GDDGGDDDDDGDGDD
DGDDDDDGDGDDGD.
c)
3314918319107087911002
33.
c) 20.

d)
DGDDDGGDDDDGDGD
GDDGGDDDDDGDGDD
DGDDDGDGDDGDDD.
d)
3314918391017089711002
33.
d) 22.

c

a

c

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

RVB0558

Con quanti e quali dei frammenti numerati è possibile
costruire il pentagono proposto?
RVB0559 In quale riga è presente la seguente sequenza:
ABCABCABCABC?

RVB0560 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"27051972"?
RVB0561 È più lungo il segmento (a) o il segmento (b)?

d

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

a)
ABCABCABCAABCBAB
CABCABCABACABCAB
BCABCAB.
a)
1705197227351972272705
1972051872025701972287
05197227059632579804.
a) Il segmento (a) e il
segmento (b) sono uguali.

b)
ABCABBCABCABCBAB
CABBCABCABCABCAB
CABACAB.
b)
2705195720275124057197
2027057201226519758127
05172015482270519735.
b) È più lungo il segmento
(a).

c)
BCABABCABBCABCAB
CBABCABBCACABCAB
CABACAB.
c)
1472705913972027125902
1972081370519720963270
54219720197271351972.
c) Non è possibile
stabilirlo.

b
d)
ABCACBCABCABCBAB
CABCABCAABCABCCA
BCABCAB.
a
d)
2705172059872590147270
5913972027125902197208
13705197209632705421.
d) È più lungo il segmento a
(b).

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

RVB0562 Quale figura completa la serie?

a) Figura c.

RVB0563 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"mAuQsTvAzSpUiNfLvc
QkNmZaO".
RVB0564 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
il contrario della seguente base:
##79812162521970527320
**1502372507192526121897##.
51**.
RVB0565 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A, a) Disegno D.
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

c

b) Figura a.

c) Figura b.

d) Figura d.

b)
"bRcOiLvMwAqOpCyHz
UmDiCbL".
b)
##79812162529170527320
51**.
b) Disegno B.

c)
"mYnUbMvcTrzOmUnPn
rVaCtBzXqB".
c)
##79812126529170527320
51**.
c) Disegno C.

b
d)
"cOeGtLpDuBcUiAqCrZs
AoPmCZsE".
b
d)
##79812162529170257320
51**.
c
d) Disegno A.

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

RVB0566 Quale cubo corrisponde alla figura piana a lato?

a) Il cubo 1.

b) Il cubo 4.

c) Il cubo 2.

d) Il cubo 3.

b

RVB0567 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
55120119712512196611024755.
RVB0568 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a)
5574201166192152179110
2155.
a) La figura D.

b)
5574201166912152179110
2155.
b) La figura B.

c)
5574201166911252711910
2155.
c) La figura A.

d)
5574201166912125179101
1255.
d) La figura C.

b

RVB0569 Quale delle seguenti sequenze è uguale a:
0UQ.6H.4F.ZZ9.D5.NH.98.

a)
0UQ.6K.4F.ZZ9.D5.NH.98
.
a) Appare ribaltata e
ruotata di 180°.

b)
0UQ.6H.B4.ZZ9.D5.NH.9
8.
b) Appare ruotata di 90°.

c)
0UQ.6H.4F.ZZ9.D5.NH.98
.
c) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

c
d)
0YQ.6H.4F.ZZ9.D5.NH.98
.
d) Appare ruotata di 180°. c

a)
2238654218478268458852
63869421.

b)
8254698234216278259498
89263487.

c)
8452478692236474812958
87465263.

d)
4876252294252238654892
41285849.

RVB0570 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

RVB0571 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di
numeri è corretto?

d

d

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

RVB0572 In quale dei seguenti gruppi la lettera U non precede
immediatamente la L e la lettera K non segue
immediatamente la R?

a)
RLURURLLUKLUKULR
LUKLRRRUKUKRKLK
K.
a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 4).

b)
KLUKLULRRLURURLR
RKUUKKRLKKRLUKL
U.
b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3).

c)
LUKRLURULRLUKLRU
RLRRUKUKKRLKKLU
K.
c) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1).

d
d)
LUKLUKLURLUKLRRL
URURLRRUKUKKRLK
K.
d
d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2).

a)
0670373676703737663360
070.
a)
VDGVDGDVCVDGVCC
VDCDCVCCDGDGCGV
GG.
Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
il contrario della seguente base:
4483911419106074913020
440203197406011941193844.
44.
Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo corretto?
"eGtLpDuBcUiAqCrZsAo
PmCZ".
Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
a) 98372625, 000;
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
01998465; 313331327/ 01.
98372625, 001; 01938465; 313331727/ 01.
Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
a) 75335136; 4798231, 77;
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
25522557 / 333.
75395136; 4798231, 77; 25522557 / 313.
Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato?
a) Il cubo 1.

b)
6376703776633670700670
376.
b)
VDGVDGVDCVDGVCC
VDCDCVCCDGDGGCV
GG.
b)
4483911491106047931020
44.
b)
"uQsTvAzSpUiNfLvcQkN
mZ".
b) 98172625, 000;
01998465; 333331347/ 01.

c)
7670373766033600700670
373.
c)
VDCGDGVDCVDGVCC
DVCDCVCCDGDGGCV
GG.
c)
4483911491016047910320
44.
c)
"nUbMvcTrzOmUnPnrV
aCtBzX".
c) 98372625, 001;
01998465; 313331727/ 01.

d)
6767037376633600700670
373.
d)
VDGVDGVDCGDGVCC
VDCDCDVCCGDGGCV
GG.
d)
4483911491106047913020
44.
d)
"cOiLvMwAqOpCyHzU
mDiC".
d) 98172625, 000;
01998465; 333331327/ 01.

b

b) 57395133; 22525557 /
313; 4788231, 77.

c) 75235126; 4798233, 77;
25522557 / 333.

d) 25222577 / 113 ;
75395663; 4728231, 77.

a

b) Il cubo 2.

c) Il cubo 3.

d) Il cubo 4.

b

RVB0573 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

RVB0574 In quale dei seguenti gruppi il numero 3 non segue
immediatamente il 7 e il numero 6 non precede
immediatamente lo 0?
RVB0575 In quale dei seguenti gruppi la lettera D non precede
immediatamente la V e la lettera G non segue
immediatamente la C?
RVB0576

RVB0577

RVB0578

RVB0579

RVB0580

b

d

d

c

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

RVB0581 La figura che segue può essere composta con quattro
dei cinque frammenti proposti. Quali?

a) Frammenti 1, 2, 4 e 5.

b) Frammenti 2, 3, 4 e 5.

c) Frammenti 1, 2, 3 e 4.

d) Frammenti 1, 3, 4 e 5.

RVB0582 In quale dei seguenti gruppi la lettera B non precede
immediatamente la G e la lettera O non segue
immediatamente la S?
RVB0583 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)
GBSOBOGBSGBOGSSB
GSBSGSSBOBOOSGOO.
a) 2 disegni.

b)
SGBOGBOGBOGBGSSG
BSBSGSSOBBOOSGOO.
b) 4 disegni.

c)
GBOGBOGBSGBOGSSG
BSBSGSSBOBOOSGOO.
c) 3 disegni.

c
d)
GBOGBOBGSGBOGSSG
BSBSGSSBOBOSOGOO.
d
d) Nessun disegno è
comune ai tre box.

RVB0584 In quale riga è presente la seguente sequenza:
MBMMMBMMMMMB?

a)
MBMMBMMMBMBMB
MMMBMBMMBMBMM
MBBMMMMMBMBMM
MB.
a) La vocale e.

b)
BMMMMMBMMMBMM
MMBMBMMMMBMBM
MBMMMMMBMBMMB
MM.
b) La vocale a.

c)
MBMBMBMMMMMBM
BMMBMMBBMBMMM
BBMMMMBMBMBMM
BM.
c) La vocale i.

d
d)
MBMMMBMMMMBMB
MMMBMMMMMBMBM
MBMMMMMBMBMMB
MM.
c
d) La vocale o.

RVB0585 "Anche i grandi a scuola vanno tutti i giorni di tutto
l'anno. Una scuola senza banchi, senza grembiuli nè
fiocchi bianchi. E che problemi, quei poveretti, a
risolvere sono costretti: In questo stipendio fateci stare
vitto, alloggio e un po' di mare". Nella filastrocca
proposta qual è la vocale utilizzata più volte?

c

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

RVB0586 Il disegno del box «A», dopo essere stato ribaltato e
ruotato è riproposto con tali caratteristiche nel box....

a) Indicato con il numero
2.

d

b) Indicato con il numero
1.

c) Indicato con il numero
3.

d) Indicato con il numero
4.

RVB0587 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"oUiLhBmFvGeSsWGjYi
OkLhM".
RVB0588 In quale riga è presente la seguente sequenza:
a)
CFCCCFCCCCCF?
CFCCFCCCFCFFCCCF
FCCCCFFCFCCFCFCC
CCFCFCFCCCCFCFCF
CFCCCF.
RVB0589 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
a) Appare ribaltata e
box b:
ruotata di 180°.

b)
"wSuTgCoUiJkLnTgGuH
yYvCxS".
b)
CCCFCFCCFCCCFFCF
CFCCCFCCFCFCFCCC
FCFFCFCCCFCCCFCF
CCCFCC.
b) Appare ruotata di 90°.

c)
"nMbUvRcYgEdQaTcPp
OmYbMnT".
c)
CFCCFCCCFFCFCFCC
CFCCFCFCFCCCFCFF
CFCCCFCCCFCFCCCF
CCCCCF.
c) Appare ruotata di 180°.

a
d)
"bUhTgYrFeDcSxTfEoPi
LmLjU".
c
d)
CFCCCFCCFFFCFCCFF
CCFCFFCFCFCFCCCF
CCFCCCFCFCCFCFCC
CFCCCF.
d
d) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

RVB0590 In quale dei seguenti gruppi la lettera T non precede
immediatamente la K e la lettera B non segue
immediatamente la F?

b)
KTFBTBKTFKTBKFFT
KFTFKFFTBTBBFKBB.

c)
KTBKTBTKFKTBKFFK
TFTFKFFTBTBFBKBB.

d)
KTBKTBKTFKTBKFFK
TFTFKFFTBTBBFKBB.

a)
KTBKTBKTFBTBKFFK
TFTFTKFFBTBBFKBB.

d

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

RVB0591

In quale figura è possibile collocare il punto nella
giusta posizione?
RVB0592 La superficie di uno dei cubi proposti (1, 2, 3, 4) è
stata trasportata su un piano. Di quale cubo si tratta?

RVB0593 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
1395648L5F5876542RTS87754RDS867HP57.
RVB0594 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) Figura 1

b) Figura 2

c) Figura 4

d) Figura 3

d

a) Del cubo 2.

b) Del cubo 3.

c) Del cubo 1.

d) Del cubo 4.

c

a)
1395648L5F5876542RTS8
7754RDS867FP57.
a) La figura B.

b)
1395648L5F5876542RTS8
7754RDR867HP57.
b) La figura C.

c)
1395648L5F5776542RDS8
7754RDS667HP57.
c) La figura D.

c
d)
1395648L5F5876542RTS8
7754RDS867HP77.
a
d) La figura A.

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

RVB0595 È più grande il pallino (a) o il pallino (b)?

a) È più grande il pallino
(b).

b) I due pallini interni
sono uguali.

c) È più grande il pallino
(a).

d) Non è possibile
stabilirlo.

b

RVB0596 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura A.

b) La figura C.

c) La figura B.

d) La figura D.

d

RVB0597 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento V e
frammento Z.

b) Frammento X e
frammento W.

c) Frammento K e
frammento Z.

d) Frammento V e
frammento Y.

a

RVB0598 In quale sequenza di lettere le "Q" sono più numerose
delle "E"?

a)
b)
c)
QVRQBEQVRQBEVERB VQRVQRBQVERVREBB QVOQQVOQVRQBERE
EVVERBEV.
QVERVREB.
OVRQBEREO.

d)
IUEIUEGQMEOEQIUG
QMEOEQIU.

c

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

RVB0599 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di
numeri è corretto?
RVB0600
Dopo aver opportunamente sostituito i simboli con le
corrispondenti cifre, quale delle seguenti operazioni
dà come risultato 67?
RVB0601 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"22870851"?
RVB0602 Con quale figura termina la serie?

RVB0603 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? USL NSR THS MPLR
PMSO MPI SNR CHFT.
RVB0604 In quale riga è presente la seguente sequenza:
ASAAASAAAAAS?

c

a)
8564182374582514786924
36872452.
a) €€ – (©© · ♀) + (♦ · ♥) =

b)
2566921346549892546348
56852452.
b) (♀ · €) + (♠ · ♣) + ♫ =

c)
4588962524762166328584
92812438.
c) (♥♣ : @) + (♦ · ♀) · (€ +
©) =

d)
4782368962524184721248
56238498.
d) ♠∂ + (♣ · ♫) – (♦ · €) +
(♠ + ♣) =

a)
5432173646985789853878
5113646402570190817654
3225652876543221921898.
a) Figura c.

b)
5197225793225651051977
6543227205987656570519
7225792219272735481232.
b) Figura a.

c)
2219259027765470519722
5793225651051977654322
7205987656570519722579.
c) Figura b.

d
d)
7654327414521228708519
8765405132185789853528
7085127878511362565205.
a
d) Figura d.

a) THS MPNR PNSO
MBI NTR NSR CKFT
USL.
a)
ASAAASASAASAASASA
ASAASAAASASSAAASA
AAASASASASASAAAAS
AS.

b) PMSO NSS TKS
MPLR SNR CHFT MPI
ASL.
b)
ASAASASAAAAASASAA
ASAAAAASASAAASASS
AAASASAASASASSAAA
AS.

d
c) MPI SNR CHFP PMSU d) NSR TKS MPLR
MPLR THS SNR OSL.
PMSO SNR CHFT MPI
USL.
b
c)
d)
ASASAASSAAAAASASA SAAAAASAASASAAAA
ASASASAAAASASAASA ASASAAAASASAAASAS
ASSAAASASAASASAAA SAAASASAASASASSAA
AS.
AAS.

d

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

RVB0605 Quali dei frammenti proposti completano
correttamente la figura a sinistra?

a) Frammento 1 della
colonna A; frammento 3
della colonna B.

RVB0606 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

RVB0607 Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel
box b:

c) Frammento 3 sia della
colonna A che della
colonna B.

d) Frammento 3 della
colonna A; frammento 2
della colonna B.

c

a) Appare ruotata di 180°. b) Appare ribaltata e
ruotata di 90°.

c) Appare ruotata di 90°.

d) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

d

a) Appare ruotata di 90°.

c) Appare ruotata di 180°.

d) Appare come vista di
fronte ad uno specchio.

d

b) Frammento 4 della
colonna A; frammento 3
della colonna B.

b) Appare ribaltata e
ruotata di 180°.

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

RVB0608

Con quanti e quali dei frammenti numerati proposti è
possibile costruire la stella proposta?
RVB0609 Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di
errori rispetto alla base? PFDT PRT FTD RDS YAM
TECH CVSG GCM.
RVB0610 Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di
numeri è corretto?
RVB0611 Quale disegno deve essere messo al posto del primo
box vuoto? E quale dell’ultimo?

RVB0612 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
11080319361102194725066477.
RVB0613 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta meno
errori di battitura rispetto alla seguente sequenza?
81987991, 421; 65981186; 313831717/ 67.
RVB0614 "Lunedì chiusin, chiusino. Martedì bucò l'ovino.
Sbucò fuori mercoledì. Pio, pio, pio...fe' giovedì.
Venerdì fu un bel pulcino. Beccò sabato un granino.
La domenica mattina aveva già la sua crestina". Nella
filastrocca proposta quante sono le vocali "a" e quante
le consonanti "t"?

c) Con tre (1, 2, 6) oppure d) Esclusivamente con
con quattro dei frammenti quattro dei frammenti
proposti (1, 2, 7, 8)
proposti: 1, 2, 7, 8

d

a) Esclusivamente con
quattro dei frammenti
proposti: 2, 3, 7, 8

b) Con quattro dei
frammenti proposti: 2, 3,
7, 8, oppure 2, 3, 4, 5

a) GCM PRT TDF RDS
YEM TECH CVSG
PDFT.
a)
8324582748962184724528
92634428.
a) Nel primo box il
disegno D nell’ultimo box
il disegno C.

b) TCEH PFTD PRT FTD c) PFDT PRT FTD RDS
d) PRT FTD TECC PFDT c
RDS YAM CVSG GCN.
YAM TECH CVSG GCN. RTS YAM CGSV GMM.
b)
6782321324586782948164
52894836.
b) Nel primo box il
disegno C nell’ultimo box
il disegno D.

c)
4582924764128982564328
94852674.
c) Nel primo box il disegno
B nell’ultimo box il
disegno A.

d)
2784982726522944782563
12858498.
d) Nel primo box il
disegno D nell’ultimo box
il disegno A.

a)
7746605274921011639130
8011.
a) 81989791, 422;
65981187, 313731717/ 66.

b)
7746605247910211369130
8011.
b) 81987991, 421;
64981187; 313331727/ 66.

c)
7746605274912011631903
8011.
c) 81987991, 421;
65921186; 313831717/ 67.

d)
7746605274912011639130
8011.
d) 81987791, 422;
64921186; 313831717/ 67.

d

a) 10 vocali "a" e 5
consonanti "t".

b) 13 vocali "a" e 3
consonanti "t".

c) 11 vocali "a" e 6
consonanti "t".

d) 13 vocali "a" e 5
consonanti "t".

d

c

a

c
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RVB0615 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno A.

b) Disegno D.

c) Disegno B.

d) Disegno C.

a
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RVB0616 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno A.

b) Disegno D.

c) Disegno C.

d) Disegno B.

d

RVB0617 Dopo aver osservato attentamente i sei gatti proposti,
indicare quale tra le seguenti affermazioni è errata.

a) Il gatto della figura 1,
ribaltato e ruotato, è
riproposto identico nella
figura 2.

b) Il gatto della figura 4,
ruotato di 180°, è
riproposto identico nella
figura 6.

c) Il gatto della figura 3 è
identico al gatto della
figura 4.

d) Il gatto della figura 5,
visto in uno specchio,
appare identico al gatto
della figura 6.

b
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RVB0618 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

a) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

b) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6.

c) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

d) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

d

RVB0619 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura A.

b) La figura D.

c) La figura C.

d) La figura B.

c

RVB0620 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento K e
frammento Y.

b) Frammento V e
frammento Z.

c) Frammento V e
frammento W.

d) Frammento X e
frammento W.

d

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

a) Contiene 42 vocali "a".
RVB0621 "Gennaio s'affaccia con il freddo pungente. Febbraio
arrivan le mascherine a divertire la gente. Marzo
soffia il vento in testa. Aprile s'odono campane in
festa. Maggio profuma di rosa. Giugno pochi giorni e
poi ci si riposa. Luglio nessuno a casa rimane. Agosto
allietan le feste paesane. Settembre con il vino.
Ottobre s'accende il fuoco nel camino. Novembre tutto
avvolto dalla nebbia. Dicembre il mondo è in festa:
ogni bambino ha una sua richiesta." Quante vocali "a"
contiene la filastrocca proposta:
a) Poligoni irregolari.
RVB0622 Quali figure sono contenute nel disegno dato?

RVB0623 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura A.

b) Contiene 46 vocali "a".

c) Contiene 40 vocali "a".

d) Contiene 35 vocali "a".

a

b) Quadrati.

c) Rettangoli.

d) Quadrati e rettangoli.

b

b) La figura C.

c) La figura D.

d) La figura B.

b
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RVB0624 "Indovinami, Indovino, tu che leggi nel destino: l'anno a) 14 lettere "a" e 5 lettere b) 14 lettere "a" e 6 lettere c) 15 lettere "a" e 5 lettere d) 16 lettere "a" e 4 lettere c
nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà?" Trovo "à".
"à".
"à".
"à".
stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro
stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un
Carnevale e un Ferragosto e il giorno dopo del lunedì
sarà sempre un martedì". Quante lettere "a" e quante
lettere "à" sono contenute rispettivamente nella
filastrocca proposta?
a
RVB0625 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
a) La figura C.
b) La figura B.
c) La figura D.
d) La figura A.
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

RVB0626 In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue
immediatamente il 9 e il numero 2 non precede
immediatamente l'8?
RVB0627 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

a)
2929819192211288988298
191.
a) Nel box c.

b)
2929819192211288988289
911.
b) Nel box d.

c)
2192981992211298988298
192.
c) Nel box a.

d)
9298191922811288988298
191.
d) Nel box b.

c

c
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RVB0628 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno A.

b) Disegno C.

c) Disegno B.

d) Disegno D.

c

RVB0629 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti undici @.

b) Nella tabella sono
presenti tre W.

c) Nella tabella sono
presenti due ?

d) Nella tabella sono
presenti cinque R.

c

RVB0630 Data la sequenza KGNJFGASRTTUUhhttroplojhna
individuare l’alternativa che la riproduce fedelmente
se inserita al posto dei puntini nella seguente:
KGNJFGAS…oplojhna

a) UhhTUTTttr

b) RTTUUhhttr

c) RTTUUhhtt

d) TTUTUhhttr

b
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RVB0631 Quale, tra le serie di codici, presenta il maggior
numero di errori rispetto alla base? BASE:
257413MB88765432RY57431CBR8734XZF.
RVB0632 1) Una goccia di nero tinge di mistero il lugubre
sentiero spaventoso davvero! 2) Una goccia di
marrone cade proprio in direzione d'un austero faraone
che conclude la canzone! Quale filastrocca ha più
vocali" i"? e quale filastrocca ha più vocali "o"?
RVB0633 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa
è scritta in modo errato?
RVB0634 Quale, tra le seguenti serie di numeri, presenta più
errori di battitura rispetto alla base? BASE:
89190512751903126546758654774411325.
RVB0635 Quali delle frazioni di disegno proposte integrano
correttamente la figura in alto?

a)
257313MB88765432RY57
431CBR8734XXF.
a) In entrambi i casi la
filastrocca 2).

b)
257413MB88765432RT57
431CBR8734XZF.
b) Contiene più "i" la
filastrocca 1) e contiene
più "o" la filastrocca 2).

c)
257413NB88765431RY572
31CBR8734XZF.
c) Contiene più "i" la
filastrocca 2) e contiene
più "o" la filastrocca 1).

d)
757413MB88765432RY57
431CBR8734XZF.
d) In entrambi i casi la
filastrocca 1).

c

a)
"PoNuMyBtVrEdWsQaB
yNtVe".
a)
8919051275190312650675
8654774411325.
a) Il frammento 1 della
serie A; il frammento 2
della serie B.

b)
"PiHrDwCbVfCyHnMbK
iUjNo".
b)
8919051275190312654765
8654774411325.
b) Il frammento 1 sia della
serie A che della serie B.

c)
"ObQzAtDeXsYhGvZcSx
OiLk".
c)
8919051275190321654675
8654774413125.
c) Il frammento 3 della
serie A; il frammento 1
della serie B.

d)
"YhOuJiLkNbCbZwFJy
GtCvAp".
d)
8199051275193012654657
8654747411235.
d) Il frammento 2 della
serie A; il frammento 3
della serie B.

d

b

d

d
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RVB0636 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura A.

b) La figura B.

c) La figura C.

d) La figura D.

c

RVB0637 Come appare la figura proposta vista di fronte ad uno
specchio?

a) Come quella indicata
con la lettera c.

b) Come quella indicata
con la lettera d.

c) Come quella indicata
con la lettera a.

d) Come quella indicata
con la lettera b.

b

RVB0638 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
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RVB0639 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) Disegno D.

b) Disegno B.

c) Disegno A.

d) Disegno C.

b

c
b)
c)
d)
RVB0640 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
il contrario della seguente base:
FE57914021826003589150 FE57914021286003598150 FE57914021286003589150 EF57941021286003589150
CD1205198530068212041975EF.
21CD.
21DC.
21DC.
21DC.

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

RVB0641 Lo sviluppo di un solido è la superficie che si ottiene
riportando su un piano le facce che lo compongono.
La figura proposta rappresenta lo sviluppo del cubo
contrassegnato con:

a) Il numero 3.

b) Il numero 1.

c) Il numero 4.

d) Il numero 2.

c

RVB0642 1) Lunedì andò da Martedì per vedere se Mercoledì
avesse saputo da Giovedì se fosse vero che Venerdì
avesse detto a Sabato che Domenica era festa. 2)
Lunedì chiusin, chiusino. Martedì bucò l'ovino. Sbucò
fuori mercoledì. Pio, pio, pio...fe' giovedì. Venerdì fu
un bel pulcino. Beccò sabato un granino. La domenica
mattina aveva già la sua crestina. Quale filastrocca ha
più vocali "a/à"? e quale filastrocca ha più vocali "e"?
RVB0643 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
AB2601194713111319512604CD.
RVB0644 Di quante facce si compone il solido proposto?

a) Sono presenti più "a/à"
nella filastrocca 2); sono
presenti più "e" nella
filastrocca 1).

b) In entrambi i casi la
filastrocca 1).

c) Sono presenti più "a/à"
nella filastrocca 1); sono
presenti più "e" nella
filastrocca 2).

d) In entrambi i casi la
filastrocca 2).

a

a)
DC40625191311131749110
62BA.
a) 11.

b)
CD40621591311131794110
62BA.
b) 10.

c)
DC40621591311113749110
62BA.
c) 12.

d
d)
DC40621591311131749110
62BA.
d
d) 13.

b)
1127985963327145981325
98712774.

c)
5127785943187325549167
52318716.

d)
7985123567789541123645
58714312.

RVB0645 Se la sequenza è "dispari dispari pari", quale gruppo di a)
numeri è errato?
5761323345767989785567
34192316.

d
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RVB0646 Come appare la figura proposta vista in uno specchio? a)

b)

c)

d)

c

RVB0647 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di
numeri è errato?

a)
4876252294252238654892
41285849.
a) Il numero 4.

b)
2854632876294256632418
21467249.
b) Il numero 1.

c)
2894678296834214678256
89423823.
c) Il numero 2.

d)
8254698234216278259498
89263487.
d) Il numero 3.

d

RVB0649 Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"QwZaUgRcPmLhYiBm
CqZsAuGr".
RVB0650 Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di
a)
numeri è errato?
8214638256298234274612
85461245.

b)
"SiSqNgCzXoLndSuGrQ
aZtFdCv".
b)
2258694812876234458692
81283467.

c)
"TgRfEdWsQaAqSwMiJo
KiByVh".
c)
8876894232254676618296
87221245.

d)
"PeDtCkLtByAiNmCqSz
UnCsGd".
d)
8458692236414854271458
83869285.

RVB0648 Lo sviluppo di un solido è la superficie che si ottiene
riportando su un piano le facce che lo compongono.
La figura proposta rappresenta lo sviluppo del cubo
contrassegnato con:

c

b

d
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RVB0651

Indicare l'affermazione corretta in riferimento alle
figure.
RVB0652 Indicare in quale box sono contenute le tre figure
sapendo che prima sono state sovrapposte, poi ruotate
e ribaltate.

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

a) Nel box d.

b) Nel box b.

c) Nel box a.

d) Nel box c.

a
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RVB0653 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

RVB0654 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
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RVB0655 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento W e
frammento K.

b) Frammento W e
frammento Z.

c) Frammento X e
frammento Z.

d) Frammento Y e
frammento V.

d

RVB0656 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura D.

b) La figura B.

c) La figura C.

d) La figura A.

c

RVB0657 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento K e
frammento W.

b) Frammento Z e
frammento Y.

c) Frammento Z e
frammento W.

d) Frammento V e
frammento X.

b
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RVB0658

Utilizzando i frammenti da 1 a 5, quante sono le
combinazioni che permettono di ricostruire il disegno
intero?
RVB0659 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
33281019322011197412042744.
RVB0660 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"2590210"?
RVB0661 In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue
immediatamente lo 0 e il numero 5 non precede
immediatamente il 7?

c

a) Cinque

b) Due

c) Tre

d) Quattro

a)
4472401247911102239101
8233.
a)
1957202027001972287051
9572012227051720154865
2751227051720197228705.
a)
5050740405544577077570
044.

b)
4472402147911102239101
8233.
b)
2156745105551256524297
2273545701972273971055
5120972273542587654319.
b)
5405074005544507077507
405.

c)
4472402149711102239101
8233.
c)
2156745105551898532570
1256524297227354570197
2273971055512097227354.
c)
7507404505074040554457
707.

b
d)
4472402147911102293101
8233.
d
d)
1138732382406543221925
9021051972907205987654
3257980359021032382402.
b
d)
5050740405544577077507
404.

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

RVB0662 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

b) La figura C.

c) La figura D.

d) La figura A.

b

RVB0663 Dopo aver osservato attentamente il disegno proposto, a) Il solido proposto si
indicare l'affermazione corretta.
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

RVB0664 Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa a)
è scritta in modo errato?
"pOrVgByHuDbTmJiLy
HmNcXqS".
RVB0665 Dopo aver osservato attentamente i sei palloni
a) La figura 1, dopo essere
proposti, indicare quale tra le seguenti affermazioni è stata ribaltata e ruotata, è
errata.
riproposta identica nella
figura 2.

b)
"nSxUnTgOiLmHnEcTqS
wZkGiL".
b) La figura 2, dopo essere
stata ribaltata e ruotata, è
riproposta uguale nella
figura 5.

c)
"oMkUhYgTfRdEsWmV
nGbCxAqL".
c) La figura 3, ruotata di
180°, è riproposta identica
nella figura 4.

d
d)
"bGiJyGcCbNLhBtViJrV
yDeCsP".
c
d) La figura 1 è uguale
alla figura 5, mentre la
figura 6 è diversa da tutte
le altre figure proposte.

a) La figura B.
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RVB0666 Come appare la figura proposta vista di fronte ad uno
specchio?

a) Come quella indicata
con la lettera b.

b) Come quella indicata
con la lettera d.

c) Come quella indicata
con la lettera a.

d) Come quella indicata
con la lettera c.

b

RVB0667 "Dopo la pioggia viene il sereno brilla in cielo
l'arcobaleno. È come un ponte imbandierato e il sole
ci passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le
sue bandiere rosse e blu. Però lo si vede, questo è
male soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più
conveniente il temporale non farlo per niente? Un
arcobaleno senza tempesta, questa si che sarebbe una
festa. Sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace
prima della guerra". Quante vocali "e" contiene la
filastrocca proposta?
RVB0668 Considerando che alcune linee interne dei disegni (A,
B, C, D) sono state cancellate, quale disegno è
possibile formare con le figure geometriche date?

a) 65 vocali "e" + 2 vocali
"è".

b) 58 vocali "e" + 2 vocali
"è".

c) 56 vocali "e" + 3 vocali
"è".

d) 55 vocali "e" + 1 vocali
"è".

c

a) Disegno A.

b) Disegno B.

c) Disegno C.

d) Disegno D.

a
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RVB0669 Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo
della figura di origine i comandi posti nella casella ad
esso sottostante?

a) La figura C.

b) La figura D.

c) La figura A.

d) La figura B.

b

RVB0670 Quale figura completa la serie?

a) Figura a.

b) Figura c.

c) Figura b.

d) Figura d.

a

RVB0671 Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le
consonanti della parola
INCOMMENSURABILMENTE?
RVB0672 Come appare la figura proposta vista di fronte ad uno
specchio?

a) NCMMNSRBLMNT IOEUAEE.

b) NCMMNSRBLMNT IOEUAIEI.

c) NCMMNSRBLMNT IOEUAIEE.

d) NCMMNSSBLMNT IOEUAIEE.

c

a) Come quella indicata
con la lettera a.

b) Come quella indicata
con la lettera c.

c) Come quella indicata
con la lettera b.

d) Come quella indicata
con la lettera d.

d
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RVB0673 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

RVB0674 Dopo aver osservato il disegno proposto individuare
l'affermazione corretta.

a) Nella riga
contrassegnata con il
numero 2) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare due volte.

b) Nella riga
contrassegnata con il
numero 3) non è presente
la sequenza di simboli
proposta in a).

c) In tutte le righe è
presente almeno una volta
la sequenza di simboli
proposta in a).

d) Nella riga
contrassegnata con il
numero 1) la sequenza di
simboli proposta in a)
compare una volta.

b

RVB0675 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente,
almeno una volta, la seguente stringa numerica
"47051972"?

a)
9853238240257097257524
5212565432021055517201
5487654322519772059876.
a) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

b)
2197201972713519470519
7251957202751240571972
0517205987287051972590.
b) Frammenti 1, 2, 4, 5, 6.

c)
2336469857898532382598
3640257019081379872590
1972579804227565487657.
c) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

b
d)
9853238240221256543202
1055517201548765432251
9772059876543225876543.
d) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5. d

RVB0676 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).
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RVB0677 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

a) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

b) Frammenti 1, 2, 3, 4, 5.

c) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

d) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

b

RVB0678

a) 17

b) 14

c) 18

d) 16

a

Quanti quadrati sono presenti nella figura data?
RVB0679 In quale box è contenuta la figura a lato se si
considera vista di fronte ad uno specchio?

a) Nel box a.

b) Nel box c.

c) Nel box b.

d) Nel box d.

a

b)
OJFMOJFMOJMJHFOH
OJMJHFOH.
b)
9275493611813275421653
83529787.

c)
GJAGJAJLJGHAHGHJL
JGHAHGH.
c)
1473859671273859411637
43925741.

d)
JKJKJGMHKHGKHMJ
GMHKHGKHM.
d)
1853271895697245257831
29783143.

b

RVB0680 In quale sequenza di lettere le "J" sono più numerose
delle "H"?

a)
NJINJIYHGTHFRDIYH
GTHFRDI.
RVB0681 Se la sequenza è "dispari pari dispari", quale gruppo di a)
numeri è corretto?
5431239975673457891213
41465767.

c
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RVB0682 Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato?

a) Il cubo 1.

b) Il cubo 3.

c) Il cubo 4.

d) Il cubo 2.

d

RVB0683 Indicare quali frammenti permettono di comporre la
figura a lato (non sono ammesse le sovrapposizioni).

a) Frammenti 1, 2, 3, 4, 6.

b) Frammenti 1, 3, 4, 5, 6.

c) Frammenti 1, 2, 3, 5, 6.

d) Frammenti 2, 3, 4, 5, 6.

c

RVB0684 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....
RVB0685 Osservando le relazioni:
&+♦=@
@+♦=!
!–&=2
determinare il valore di ♦.
RVB0686 Quale, tra le seguenti serie di codici, presenta più
errori di digitazione rispetto alla seguente sequenza?
D321s - 6h231 - WA98b - R67c - CAMP73x - 55Zt 98rtF3 - U432q.

a) 27 vocali «i».

b) 2 vocali «à».

c) 10 vocali «o».

d) 7 lettere «maiuscole».

a

a) 2

b) Non è possibile
determinarlo

c) 1

d) 5

c

a) WA98b - R67c CAMP73x - 56Zt - 98rtF3
- U432q - D321s - 6H233.

b) 90rtF3 - D321s - 6h231 - c) R76c - CAUP73x - 55Zt d) CAMP73x - 55Za WA98b - R67c - 99rtF3 - U432q - D321S - 98rtF3 - U432q - H321s CAMP73x - 55Zt - U432q. 6h232 - WA97b.
6h241 - WA98b - R67c.

c
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RVB0687 Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato?

a) Il cubo 3.

b) Il cubo 4.

c) Il cubo 2.

d) Il cubo 1.

c

RVB0688 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

b) Contiene 20 vocali "e".

c) Contiene 35 vocali "e".

d) Contiene 30 vocali "e".

d

b) 1,6

c) 50

d) 64,25

c

RVB0689 "Filastrocca in fila indiana / per la tribù dei piedi di
a) Contiene 25 vocali "e".
rana /per la tribù dei piedi neri / per gli Apaches, gran
guerrieri, /per i Navajos, i Mohicani, /gli Irochesi ed
altri indiani, / compresi quelli del mio quartiere /che
fanno la guerra tutte le sere, / poi se la mamma chiama
"Carletto"! / fanno la pace e vanno tutti a letto".
Quante vocali "e" contiene la filastrocca proposta:
RVB0690
a) 52,5

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 = ?
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RVB0691 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

RVB0692 Dopo aver osservato la tabella proposta indicare quale
affermazione è corretta.

a) Nella tabella sono
presenti sei &.

b) Nella tabella sono
presenti cinque #.

c) Nella tabella sono
presenti due %.

d) Nella tabella sono
presenti cinque M.

a

RVB0693 Quali sono i frammenti mancanti del disegno
proposto?

a) Frammento Y e
frammento W.

b) Frammento X e
frammento Z.

c) Frammento Y e
frammento K.

d) Frammento W e
frammento Z.

a

RVB0694 Quale, tra le seguenti serie di codici, presenta più
errori di digitazione rispetto alla seguente sequenza?
B453s - 6h721 - Xa89c - R67c - AMP37y - 93sP 55r3th - q324U.

a) Xa89c - q324U - 7h721 - b) AMM37y - B453s AMP37y - R76c - 55r3th - 6h721 - Xa89c - R67c 93sP - b453s.
93sP - 55r3th - q324U.

c) R67c - ANP37Y - 93Ps - d) 55r3th - R67c - q324U q324U - 56r3th - B453s Xa87c - AMP37y - 93sP 6h721 - xA89c.
B453s - 6h722.

c
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RVB0695 In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue
immediatamente il 9 e il numero 6 non precede
immediatamente il 2?
RVB0696 Se:
ç+ç+§=3· §
ç = 15
Allora § è uguale a:
RVB0697 Quale cubo si ottiene piegando la figura a lato?

a)
2262969692899966886829
968.
a) 15

b)
6688692926896928992692
896.
b) –15

c)
9668969289288622922692
896.
c) –30

d)
8826928986969289996682
292.
d) 30

b

a) Il cubo 1.

b) Il cubo 3.

c) Il cubo 4.

d) Il cubo 2.

a

RVB0698 È più lungo il segmento (a) o il segmento (b)?

a) È più lungo il segmento
(a).

b) Non è possibile
stabilirlo.

c) Il segmento (a) e il
segmento (b) sono uguali.

d) È più lungo il segmento
(b).

c

RVB0699 In quale riga è presente la seguente sequenza:
RTRRRTRRRRRT?

a)
RTTRTRTRRTTRTRTR
TRTRRTRTTRTRTRRT
RRTRRRTRTRRTRTRR
.
a)
MEIEIEMEIZKRZMZII
ZKRZMZI.

b)
RTRRRRTRTTRRTTRT
RRRTRRRRRTRTRTTT
RRRTTRTRTRRRTRTT.

c)
RTRRTRRRRTTRTRTR
RTRRTRRRTRTRTRRR
TRTRRRTRTRRTRTRR
.
c)
BLEQBLEQILEBZILQI
LEBZILQ.

b
d)
RTRRRRTRTTRRTTRT
RRRRTRTRTTTRRRTT
RTRTRRRTRTTRRTRT.

RVB0700 In quale sequenza di lettere le "E" sono a pari numero
delle "Z"?

b)
KFEZEKEKKEKZFZFE
BEZKZFZ.

d)
KZKZKZKEZEKFZBEF
ZKFZBEFZ.

a

b
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SA00001 Quale, tra le seguenti frasi, non contiene un
complemento di paragone?
SA00002 Quale, tra i periodi che seguono, non contiene una
proposizione subordinata temporale?
SA00003 Nel periodo "Ero davvero stanco perché avevo
lavorato di seguito per cinque ore", la proposizione
"perché avevo lavorato di seguito per cinque ore" è:
SA00004 Individuare la proposizione principale nel periodo che
segue: "pare che la partita che avrebbe dovuto essere
giocata questa sera venga rinviata a causa del
maltempo".
SA00005 Nella frase "Il re Alboino condusse i Longobardi in
Italia" il termine "re" è:
SA00006 Nella frase "se dirai la verità, nessuno ti potrà
contestare nulla" è presente un ...
SA00007 Nella frase "Mentire è sempre vergognoso" qual è il
soggetto?
SA00008 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un complemento
di prezzo?
SA00009 Nella proposizione: "se vuoi vivere serenamente devi
cercare il lato positivo di ogni situazione", individuare
il complemento oggetto.
SA00010 Si legga la seguente frase "Ho scoperto una nidiata di
gattini". L’espressione "di gattini" è:
SA00011 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "quella
sera, prima di andare a letto, uscii per vedere se
sarebbe piovuto"?
SA00012 Tra le seguenti frasi, quale contiene un complemento
di svantaggio?

SA00013 Quale proposizione, oltre alla principale, è presente
nel periodo "la prima casa che vedete sulla destra
dopo il ponte è la nostra"?
SA00014 Nella proposizione seguente «giusto di contro
all’albero di maestra mi fermai, trassi dalla tasca una
pistola, mirai con sangue freddo» il soggetto è….

a) Dei dolci che hai
assaggiato, quale
preferisci?
a) Terminato lo spettacolo,
lasciammo il teatro.

b) Ho conosciuto pochi
uomini più onesti di Luigi

c) Marco è magro come un d) Sono molto meno
chiodo
nervoso di Paolo

a

b) Quando avevo quattro
anni abitavo a Genova.
b) Una oggettiva

d) Puliamo tutto, prima
che arrivino papà e
mamma.
d) Una finale

c

a) Una causale

c) Era buio a tal punto che
non si vedeva
assolutamente nulla.
c) Una temporale

a) Che avrebbe dovuto
essere giocata questa sera

b) La partita avrebbe
dovuto essere giocata

c) Pare

d) Che la partita venga
rinviata a causa del
maltempo

c

a) Apposizione del
soggetto
a) Periodo ipotetico della
realtà
a) Sempre

b) Soggetto

c) Complemento oggetto

d) Attributo del soggetto

a

b) Nessuna delle risposte
proposte è corretta
b) Sottinteso

c) Periodo ipotetico della
possibilità
c) Vergognoso

d) Periodo ipotetico
dell'impossibilità
d) Mentire

a

a) Il nonno otto anni fa
pagò questo quadro ben
tre milioni di lire
a) Ogni situazione

b) Quel quadro mi piaceva
moltissimo, ma non potevo
permettermelo
b) Se vuoi vivere

c) Comprammo quel
quadro per il salotto della
casa in campagna
c) Non è presente alcun
complemento oggetto

d) Quel quadro vale meno
di quanto l'hai pagato

a

d) Il lato positivo

d

a) Apposizione del
complemento oggetto
a) 4.

b) Complemento di stato
in luogo
b) 2.

c) Complemento di
materia
c) 5.

d) Complemento di
specificazione
d) 3.

d

a) Giacomo non si
accorgeva che le sue
parole erano contro
l'interesse di tutti, non
solo del suo capo
a) Subordinata
interrogativa indiretta

b) Andrea agiva di
nascosto curando soltanto
i propri interessi

c) Erminia era di indole
astuta e intrigante

d) Ogni suo
comportamento era a
vantaggio dei suoi protetti

a

b) Coordinata alla
principale

c) Subordinata temporale

d) Subordinata relativa

d

a) Sangue freddo

b) Sottinteso: io

c) Albero

d) Una pistola

b

a

d

a
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SA00015 «Altrove, in tutte le città, regnava il panico»; nella
frase riportata il soggetto è....
SA00016 Nella frase "Come risplendeva, quel giorno, il sole!"
l'attributo è:
SA00017 Nella frase "Stefano parte sempre dalla convinzione
che nessuno lo ascolti", che funzione logica svolgono i
termini "dalla convinzione"?
SA00018 Nella frase "lo incoraggiarono con entusiasmo
affinché si impegnasse di più e superasse l'esame", la
proposizione principale è....
SA00019 "L'ho accompagnato a casa e l’ho pregato di tacere e
di ascoltarmi". Nel periodo precedente che
proposizione è "di tacere"?
SA00020 Nel periodo "nonostante avessi la febbre, andai in
ufficio", che proposizione è "nonostante avessi la
febbre"?
SA00021 Nella frase "A causa della fitta nebbia non riuscivo a
vedervi" che funzione logica svolge il termine "vi"?
SA00022 Quale complemento indiretto è presente nella
proposizione "in arte militare Cesare non ebbe
uguali"?
SA00023 Individuare la proposizione subordinata finale nel
periodo che segue: "Siccome ero solo e non amo la
solitudine, ti ho portato con me affinché mi facessi
compagnia".
SA00024 Quale, tra le seguenti frasi, non contiene un
complemento di causa?

SA00025 Nel periodo "Ha mandato via i ragazzi perché non mi
infastidissero", la proposizione "perché non mi
infastidissero" è:
SA00026 Tra le seguenti frasi, quale contiene un complemento
di colpa?
SA00027 La frase "i ragazzi partirono" è una proposizione….
SA00028 Quale delle proposizioni che seguono contiene un
predicato nominale?
SA00029 Nella frase "dal molo partono ogni due ore i battelli
per Favignana" che funzione logica svolge
l'espressione "i battelli"?

a) Altrove

b) Il panico

c) Le città

d) Sottinteso

b

a) Sole

b) Come

c) Giorno

d) Quel

d

a) Complemento di causa
efficiente

b) Complemento di causa

c) Complemento di moto
da luogo

d) Complemento di moto a c
luogo

a) Si impegnasse

b) Affinché si impegnasse
di più

c) E superasse l'esame

d) Lo incoraggiarono con
entusiasmo

d

a) Una ipotetica

b) Una causale

c) Una oggettiva

d) Una finale

d

a) Subordinata concessiva. b) Subordinata
consecutiva.

c) Subordinata modale.

d) Subordinata relativa.

a

a) Complemento di
termine.
a) Complemento di
limitazione

b) Attributo del soggetto.

c) Complemento oggetto.

d) Complemento partitivo. c

b) Complemento di
argomento

c) Complemento di
termine

d) Complemento di stato
in luogo

a

a) Affinché mi facessi
compagnia.

b) Siccome ero solo.

c) Ti ho portato con me.

d) Non amo la solitudine.

a

a) Il pittore affrescò la
cupola del salone con
figure leggiadre e
ammiccanti
a) Una ipotetica

b) Alla fine del film
piangemmo di
commozione

c) Mara impallidì dallo
spavento

d) Per il gelo improvviso
tutti gli arbusti persero i
germogli appena nati

a

b) Una oggettiva

c) Una finale

d) Una causale

c

a) É proprio del soldato
anteporre l'interesse della
patria al suo
a) Semplice.
a) Le scarpe sono di
Emanuele.

b) L'assassino, dopo aver
confessato, è stato
condannato all'ergastolo
b) Complessa.
b) Le pesche erano
marcite in pochissimo
tempo.
b) Complemento di unione

c) Il soldato davanti alla
corte marziale fu accusato
di tradimento
c) Ellittica del soggetto.
c) Il legno è intarsiato da
un abile artigiano.

c
d) Credo che l'assassino
sia stato condannato a una
pena troppo lieve
a
d) Composta.
d) Il nostro amico Renzo è d
un architetto famoso.

c) Complemento oggetto

d) Complemento di mezzo

a) Soggetto

a
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SA00030 Nel periodo "Andava ad una velocità tale che gli fu
impossibile evitare l'ostacolo", la proposizione "che
gli fu impossibile" è:
SA00031 Individuare il soggetto nella frase che segue: "sabato
in montagna ho scalato una parete molto ripida".
SA00032 Si legga la seguente frase "Lo zio di Alice fa il
meccanico". L’espressione "di Alice" è:
SA00033 Completare la seguente frase con un complemento di
tempo: Andai a Roma....
SA00034 Nella frase "il nonno mi narrava quella storia antica
con una voce flebile e tenera", che funzione logica ha
la particella "mi"?
SA00035 «Quando mi hai invitato a casa tua, non volevi spartire
il tuo cibo con nessuno»; nella proposizione proposta
il soggetto è….
SA00036 Nella frase "Mi è arrivato un messaggio da Carla" il
soggetto è:
SA00037 Individuare tutti gli attributi presenti nella frase "i
cavalli scalpitanti si lanciarono al galoppo verso i prati
verdi e le colline rigogliose mentre un tiepido ed
accecante sole li riscaldava"
SA00038 Nel periodo che segue "la vista del mare, che tanto le
era caro, le fece ricordare l'estate di due anni prima",
indicare che tipo di proposizione è "che tanto le era
caro".
SA00039 Nella frase "ascolta quelli che ti danno buoni consigli
e non dare retta a chi ti è nemico", indicare la
proposizione principale.
SA00040 Nel periodo "Ti ho scritto una lettera che ti spiegherà
tutto", la proposizione "che ti spiegherà tutto" è:
SA00041 Nel periodo "noi desideriamo che tu sia felice,
qualunque cosa tu faccia" la proposizione principale
è....
SA00042 Individuare la proposizione subordinata relativa nel
periodo che segue: "mi piacerebbe sapere che fine
hanno fatto i guanti che ti ho regalato a novembre".
SA00043 Nel periodo "Anna ha promesso che sarebbe venuta
alla mia festa", la proposizione "che sarebbe venuta
alla mia festa" è:

a) Una temporale

b) Una finale

c) Una consecutiva

d) Una causale

c

a) Parete

b) Sabato

d) Montagna

c

a) Complemento di
termine.
a) A maggio

b) Complemento di modo.

c) Il soggetto è sottinteso:
io
c) Complemento di
specificazione.
c) Con Luca

d) Per discutere la tesi

a

a) Complemento d'agente

b) Complemento di
compagnia

c) Complemento oggetto

d) Complemento di
termine

d

a) Casa

b) Cibo

c) Con nessuno

d) Sottinteso: tu

d

a) Mi

b) Un messaggio

c) Sottinteso

d) Carla

b

a) Scalpitanti, prati,
rigogliose, tiepido,
accecante.

b) Scalpitanti, verdi,
rigogliose, tiepido,
accecante.

c) Scalpitanti, verdi,
colline, tiepido, accecante.

d) Scalpitanti, galoppo,
rigogliose, tiepido,
accecante.

b

a) Proposizione
subordinata temporale

b) Coordinata alla
principale

c) Proposizione
subordinata relativa

d) Proposizione
subordinata causale

c

a) Che ti danno buoni
consigli

b) E non dare retta a chi

c) Ti è nemico

d) Ascolta quelli

d

a) Una finale

b) Una oggettiva

c) Una soggettiva

d) Una relativa

d

a) Desideriamo che tu

b) Qualunque cosa tu
faccia

c) Che tu sia felice

d) Noi desideriamo

d

a) Che ti ho regalato a
novembre

b) Che fine hanno fatto

c) Mi piacerebbe

d) Mi piacerebbe sapere

a

a) Una relativa

b) Una coordinata

c) Una soggettiva

d) Una oggettiva

d

b) Con l’aereo

d) Complemento partitivo. c

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

SA00044 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
complemento di luogo?

a) Abitiamo a Rovigo
ormai da molti anni

SA00045 Nella frase "Quell’isolotto è illuminato dal faro", che
funzione logica svolgono i termini "dal faro"?
SA00046 Nella frase "ho ricevuto il telegramma di Piero e parto
subito per Milano", che tipo di complemento
costituiscono i termini "per Milano"?
SA00047 Nella frase «per l’apprendimento del tedesco sarebbe
utile un soggiorno in Germania» che funzione logica
svolge l'espressione «per l’apprendimento»?
SA00048 Nella frase «L’aula della scuola materna di Emanuele
oggi è illuminata dal sole» che funzione logica svolge
l'espressione «dal sole»?
SA00049 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un complemento
di causa efficiente?

a) Complemento di fine.

SA00050 Nella frase "oltre due terzi della superficie del nostro
pianeta sono ricoperti dall'acqua", indicare che
funzione logica svolgono i termini "dall'acqua".
SA00051 Si legga la seguente frase "Per la tua maleducazione,
ci abbiamo rimesso tutti". L’espressione "per la tua
maleducazione" è:
SA00052 Nella frase "non bevve e non mangiò per due giorni",
che complemento è "per due giorni"?
SA00053 Nella frase "appena entrò in casa, si buttò sul letto",
che tipo di proposizione è "appena entrò in casa"?
SA00054 Nella frase "il film durò più a lungo di quanto
pensassi", che proposizione è "di quanto pensassi"?
SA00055 Si legga la seguente frase e si indichi qual è il
soggetto. "Questa sera è partita mia cugina".
SA00056 Nel periodo "Furono convocati dal dirigente perché
chiarissero la loro posizione", la proposizione "perché
chiarissero la loro posizione" è:
SA00057 Si legga la seguente frase: "La flotta spagnola era stata
chiamata l'Invincibile Armata". L’espressione
"Invincibile Armata" è:
SA00058 "Appena si chiusero le porte, si scatenò la baldoria
perché ormai la scuola era finita ed erano concluse le
fatiche sui libri"; da quante proposizioni è composto il
periodo precedente?

a) Di moto per luogo

b) Arrivo adesso dalla
stazione ferroviaria

c) Relativamente
all'origine degli Etruschi
gli studiosi hanno fatto
delle ipotesi fantasiose
b) Complemento d’agente. c) Complemento di causa
efficiente.
b) Di moto a luogo
c) Di allontanamento

d) Scendo un attimo in
cantina a prendere delle
bibite

c

d) Complemento di modo.

c

d) Di mezzo

b

a) Complemento d'agente

b) Complemento di fine o
scopo

c) Complemento oggetto

d) Soggetto

b

a) Complemento di moto
da luogo

b) Complemento oggetto

c) Complemento di tempo
determinato

d) Complemento di causa
efficiente

d

a) Dei nuovi arrivati non
conoscevamo neppure il
nome
a) Complemento di causa
efficiente

b) La statua di Nerone era
sorretta da un robusto
piedistallo
b) Complemento d'agente

c) Sono stato svegliato
all'improvviso da quel
delicatone di mio fratello
c) Complemento di
limitazione

d) Per la mentalità che
vige in quell'ambiente,
l'atmosfera è invivibile
d) Complemento di causa

b

a) Complemento di
specificazione

b) Complemento di fine

c) Complemento di modo

d) Complemento di causa

d

a) Di limitazione

b) Di tempo determinato

c) Di estensione

d) Di tempo continuato

d

a) Proposizione principale

c) Subordinata temporale

d) Subordinata relativa

c

a) Subordinata
consecutiva.
a) Sera

b) Coordinata alla
principale
b) Subordinata
comparativa.
b) É partita

c) Subordinata relativa.

b

c) Cugina

d) Coordinata alla
principale.
d) Sottinteso

a) Una finale

b) Una causale

c) Una soggettiva

d) Una oggettiva

a

a) Attributo + Apposizione b) Complemento
del soggetto
predicativo del soggetto

c) Complemento oggetto

d) Complemento di
specificazione

b

a) Tre

c) Sei

d) Cinque

b

b) Quattro

a

c
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SA00059 Si legga la seguente frase "Ho comprato un detersivo a) Complemento di causa
per capi delicati molto profumato". L’espressione "per
capi" è:
a) Il generale, dopo il
SA00060 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
complemento oggetto?
combattimento, richiamò i
soldati nell’accampamento
SA00061 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "dietro a) 1
la villa c’era una serie di collinette che ergevano le
loro creste brulle sugli uliveti circostanti"?
SA00062 Quale, tra le frasi che seguono, contiene un
a) Ho studiato tutto il
complemento di stato in luogo?
giorno la lezione di storia

c) Complemento di fine

b) Lisa progredisce ogni
giorno di più nello studio
dell’algebra
b) 2

c) Ho riposto nell’armadio d) Filippo Brunelleschi
i vestiti estivi
progettò la cupola del
duomo di Firenze
c) 3
d) 4

b

c) Ho trascorso tutta la
sera in casa di Giovanni

d) Mi reco sempre a
lavorare in bicicletta

c

c) Subordinata finale

d) Subordinata
interrogativa indiretta

b

c) Coordinata alla
principale implicita

d) Subordinata finale
esplicita

d

a) Complemento di unione b) Complemento di
compagnia

c) Complemento di fine

d) Complemento di mezzo

d

a) Moto a luogo

b) Moto per luogo

c) Stato in luogo

d) Specificazione

a

c) Rispettivamente un
complemento di
specificazione e un
complemento di causa
c) Complemento di moto
per luogo

d) Rispettivamente un
complemento di qualità e
un complemento di fine

b

d) Complemento d’agente

a

c) Soggetto

d) Complemento oggetto

c

c) Complemento di
materia
c) Subordinata
interrogativa indiretta.

d) Complemento di
specificazione
d) Coordinata alla
principale.

a

c) Coordinata alla
principale

d) Subordinata concessiva

c

SA00063 Nel periodo "abbiamo ignorato l’accaduto sebbene
fossimo molto preoccupati" oltre alla principale è
presente una proposizione....
SA00064 Nella frase "Marta, apri la finestra perché entri la
luce!", che tipo di proposizione è "perché entri la
luce!"?
SA00065 Nella frase "l’impasto della torta va mescolato con un
cucchiaio di legno" che funzione logica svolge
l'espressione " con un cucchiaio di legno "?
SA00066 Si legga la seguente proposizione: Partimmo "alla
volta del mare". In essa è presente, tra virgolette, un
complemento di….
SA00067 Nella proposizione "il cane correva velocemente ed
incessantemente" oltre al soggetto e al predicato
verbale sono presenti....

a) Subordinata causale

b) Per completare la
relazione hanno lavorato
per ore
b) Subordinata concessiva

a) Coordinata alla
principale esplicita

b) Subordinata finale
implicita

a) Due complementi di
mezzo

b) Due complementi di
modo

SA00068 Nella frase "la maggior parte degli italiani preferisce il
mare alla montagna", che funzione logica svolge
l'espressione "degli italiani"?
SA00069 Nella frase "a Venezia non mancano mai gli stranieri",
che funzione logica svolgono i termini "gli stranieri"?
SA00070 Si legga la seguente frase "Molti alunni sono assenti
per l'influenza". L’espressione "per l'influenza" è:
SA00071 Nel periodo "è risaputo da tutti che Manzoni scrisse I
Promessi Sposi", oltre alla principale è presente una
proposizione....
SA00072 Nel periodo "parcheggiammo l’auto sotto un albero e
proseguimmo a piedi" che proposizione è "e
proseguimmo a piedi"?

a) Complemento partitivo

b) Complemento di causa

a) Complemento
predicativo del soggetto
a) Complemento di causa

b) Complemento
predicativo dell'oggetto
b) Complemento di fine

a) Subordinata soggettiva. b) Subordinata oggettiva.

a) Subordinata temporale

b) Subordinata finale

d) Complemento di
materia

c

b) Complemento di modo

b

a
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a) 3
SA00073 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "è la
persona giusta con cui trascorrere le vacanze, poiché è
divertente e inventa sempre nuovi giochi con cui
passare il tempo"?
SA00074 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione a) Il professore ha parlato
finale?
per un'ora e ci ha
illustrato il programma
del corso
SA00075 Nel periodo "posai la lettera sulla scrivania e lasciai la a) Coordinata alla
stanza" che proposizione è "lasciai la stanza"?
principale.
a) Infinitiva oggettiva
SA00076 Nella frase "Lucio riteneva che a quel punto fosse
meglio attendere", che tipo di proposizione è "che a
esplicita
quel punto fosse meglio attendere"?
SA00077 Si legga la seguente frase "Tutti i miei amici mi
a) Attributo del
chiamano Fulmine". Il termine "Fulmine" è:
complemento oggetto
SA00078 Nel periodo "abbiamo sbagliato strada sebbene la
a) Subordinata causale
conoscessimo da anni" oltre alla principale è presente
una proposizione....
SA00079 Quale frase è ellittica del predicato?
a) Ci sarà un nuovo
aumento del gas
SA00080 Si legga la seguente frase "Le ha rivolto uno sguardo
a) Complemento di
supplichevole". L’espressione "le" è:
termine
SA00081 Nella frase "ad Ilaria non piacciono i dolci al
a) Cioccolato.
cioccolato" il soggetto è....
SA00082 Quale, tra le frasi che seguono, contiene un
a) Il suo ritorno da
complemento di moto da luogo?
Pechino è imminente

b) 4

c) 5

d) 6

c

b) Per vincere quella gara
è necessario un duro
allenamento

c) Per la tosse insistente,
stanotte ho dormito solo
poche ore

d) Se quest'estate andrai a b
Parigi, ti consiglio una
visita al Museo del Louvre

SA00083 Nella frase "Il poeta Montale era ligure" l'apposizione
è:
SA00084 Nella seguente frase "avendo il giocatore subito un
infortunio al ginocchio, la partita è stata sospesa",
indicare il valore della proposizione subordinata
implicita.
SA00085 Nella frase "il compito di matematica fu più facile di
quanto gli studenti si aspettassero", che proposizione è
"di quanto gli studenti si aspettassero"?
SA00086 Nella frase "Arrivò a Londra in aereo" l’espressione
"in aereo" è:
SA00087 Nelle proposizioni contenute nella frase "a settembre
inizierà nuovamente la scuola, quindi Alberto dovrà
procurarsi i libri per la quarta", i soggetti sono...

a) Montale

b) Subordinata temporale. c) Subordinata finale.

d) Subordinata concessiva. a

b) Infinitiva soggettiva
implicita

c) Infinitiva soggettiva
esplicita

d) Infinitiva oggettiva
implicita

a

b) Complemento oggetto

c) Complemento
predicativo del soggetto
c) Subordinata
interrogativa indiretta

d) Complemento
predicativo dell'oggetto
d) Subordinata concessiva

d

b) Congratulazioni

c) Mi dia un caffè

b

b) Soggetto

c) Complemento oggetto

d) Ti auguro un buon
giorno
d) Complemento di fine

b) Ilaria.

c) Sottinteso.

d) I dolci al cioccolato.

d

b) La battaglia era giunta
al termine

d) Il ladro aveva in mente
un piano per svaligiare
l’appartamento
d) Era

a

b) Poeta

c) Abbiamo effettuato un
percorso in mezzo al
deserto
c) Ligure

a) Finale

b) Causale

c) Concessivo

d) Condizionale

b

a) Subordinata
comparativa

b) Coordinata alla
principale

c) Subordinata
consecutiva

d) Subordinata relativa

a

a) Complemento di fine

b) Complemento di mezzo

a) La scuola; la quarta

b) Settembre; Alberto

c) Complemento di moto a d) Complemento di
luogo
specificazione
c) Nuovamente; i libri
d) La scuola; Alberto

b) Subordinata finale

d

a

b

b
d
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SA00088 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un complemento
di paragone?

a) Finii i miei compiti in
un batter d'occhio

SA00089 In quale delle seguenti frasi è contenuto un
complemento di denominazione?
SA00090 Nel periodo "ho scritto a Luca ma non mi ha risposto"
oltre alla principale è presente una proposizione....
SA00091 Nella frase "il signor Vittorio è un simpatico
vecchietto di settantadue anni", che funzione logica
svolge l'espressione "di settantadue anni"?
SA00092 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
predicato verbale?
SA00093 Nel periodo "Malgrado l'avessi avvertito, continuò a
fare di testa sua", la proposizione "Malgrado l'avessi
avvertito" è:
SA00094 Individuare il soggetto nella frase che segue: «dormire
al calduccio davanti al caminetto è molto piacevole».
SA00095 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "Prima
di tornare a casa sbrigammo tutte le commissioni che
la mamma ci aveva affidato"?
SA00096 In quale delle seguenti frasi è contenuto un
complemento di compagnia?

a) Il libro di matematica è
sulla scrivania.
a) Subordinata
comparativa.
a) Complemento di età

b) A proposito della tua
c) A quelle parole tutti i
richiesta il capoufficio
presenti sorrisero
espresse parere negativo
b) Uno di voi ci raggiunga. c) Il mese di maggio è
bellissimo.
b) Subordinata modale.
c) Subordinata finale.

d

c

b) Complemento di
specificazione

d) Il giardino dei vicini è
ampio.
d) Coordinata alla
principale.
c) Complemento di origine d) Complemento di
qualità

a) Non so ancora quanto
mi sia costato.
a) Una concessiva

b) Eugenio è magro, ma
molto muscoloso e forte.
b) Una coordinata

c) È rientrato a casa molto d) Detesto chiunque faccia b
tardi.
distinzioni razziali.
a
c) Una temporale
d) Una causale

a) Il soggetto è sottinteso

b) Calduccio

c) Caminetto

d) Dormire

d

a) 2.

b) 1.

c) 3.

d) 4.

c

d
d) Andammo in gita in
campagna con la famiglia
di Nino
d
d) Il soggetto e un
complemento di stato in
luogo.
d) Tentando di imparare a a
memoria una poesia.

b) Luca e Mario scelsero
immediatamente il
percorso più breve
SA00097 Nella proposizione "il gatto miagola in giardino", oltre a) Un complemento di
b) Il soggetto e un
al predicato verbale sono contenuti rispettivamente...
termine e un suo attributo. complemento di causa.
SA00098 Individuare la proposizione subordinata relativa nel
periodo che segue: "mentre ero intento a studiare
letteratura, tentando di imparare a memoria una
poesia, ho sentito in lontananza una sirena che
suonava".
SA00099 Qual è il soggetto nella frase che segue: "In mezzo
alle casupole e ai vecchi palazzi si stagliava un
moderno edificio"?
SA00100 Nel periodo "mi ha trattato come avrebbe fatto il mio
migliore amico" oltre alla principale è presente una
proposizione....
SA00101 Tra le frasi che seguono individuare quella che
contiene una proposizione consecutiva.

d) Anna rimase stupita
quanto me

a) Sono venuti da Roma
con il treno

d
a

a) Che suonava.

b) Mentre ero intento a
studiare letteratura.

c) Ascoltava quella
canzone con tanta
emozione
c) Il complemento oggetto
e un complemento di
specificazione.
c) Ho sentito in
lontananza.

a) Palazzi.

b) Casupole.

c) Il soggetto è sottinteso.

d) Edificio.

d

a) Subordinata modale.

b) Subordinata
interrogativa indiretta.

c) Subordinata causale.

d) Subordinata relativa.

a

a) Era così ingenuo da
credere a tutti

b) Appena li vide,
impallidì per la
commozione

c) Il maestro esortava gli
d) Per aver voluto troppo,
alunni ad applicarsi di più si mise nei guai

a
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SA00102 Indicare quale, tra le seguenti frasi, costituisce una
proposizione semplice.
SA00103 Tra le seguenti frasi individuare quella in cui è
contenuta una proposizione finale.

a) In compagnia ascoltavo
musica molto volentieri e
mi divertivo
a) Dopo aver letto tutto
con attenzione, annota
pure le tue impressioni

b) Ho desiderato
ardentemente quella borsa
e l’ho comprata
b) Non avendo ancora
raggiunto il livello di
profitto necessario, siamo
costretti alla bocciatura
b) Il bambino è stato
chiamato Fabio

d) Sono andati al cinema
ieri sera e hanno visto un
bel film
c) Facciamo la raccolta
d) Era tanto orgoglioso e
differenziata dei rifiuti per pieno di sé da non
evitare ogni possibile
accorgersi delle sofferenze
spreco
altrui
c) Le matite che hai
d) Lo scorso fine
trovato sono di Dario
settimana sono stato a
Roma
c) Subordinata finale
d) Subordinata causale

c

c) Alla partenza

d) A casa mia

b

c) Scoppiò un temporale

SA00104 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
predicato verbale?

a) Mattia non è bravo a
scuola come Sandra

SA00105 Nella frase "sono offeso perché non mi saluti più", che
tipo di proposizione è "perché non mi saluti più"?
SA00106 Completare la frase con un complemento di modo. Ci
incontrammo....
SA00107 Nella frase "La raccolta delle olive è stata
compromessa dal maltempo" l’espressione "dal
maltempo" è:
SA00108 Nella frase "I cavalieri giurarono fedeltà alla corona"
l’espressione "alla corona" è:
SA00109 In quale dei seguenti periodi è presente una
proposizione coordinata?
SA00110 Nella proposizione "il ragazzo cadde malamente e
rovinosamente" oltre al soggetto e al predicato verbale
sono presenti....

a) Subordinata concessiva

SA00111 Individuare il soggetto nella frase che segue: "per le
stanze si sente odore di gomma bruciata".
SA00112 Nella frase "Mia madre ha un difetto: fa sempre tutto
di fretta" l’espressione "di fretta" è:
SA00113 Nella frase "il mese di febbraio conta generalmente
ventotto giorni" che funzione logica svolge
l'espressione "di febbraio"?
SA00114 Nel periodo "Mentre tornavo a casa, ho incontrato un
vecchio amico", la proposizione "Mentre tornavo a
casa" è:
SA00115 "Devo essere in aeroporto alle ventuno; saresti così
gentile da accompagnarmi in macchina?"; in questa
frase che funzione logica svolge l'espressione "in
macchina"?

a) Gomma.

b) Chiusi il libro e mi
addormentai
b) Rispettivamente un
complemento di
specificazione e un
complemento di causa.
b) Stanze.

a) Complemento di modo

b) Complemento di causa

a) Complemento di
termine

b) Complemento oggetto

a) Una coordinata

b) Una causale

a) Complemento di fine

b) Complemento di moto a c) Complemento di mezzo
luogo

a) In cortile

b) Subordinata
condizionale
b) In segreto

c

a

d

a) Complemento di
specificazione

b) Complemento di causa

c) Complemento di causa
efficiente

d) Complemento d'agente

c

a) Complemento di
termine.
a) Ho preso un libro che
voglio farti leggere
a) Due complementi di
modo.

b) Complemento oggetto.

c) Complemento di
denominazione.
c) Volendo prender sonno,
chiusi il libro
c) Due complementi di
mezzo.

d) Complemento di fine.

a

d) Ho chiuso il libro
perché volevo dormire
d) Rispettivamente un
complemento di qualità e
un complemento di fine.

b

c) Il soggetto è sottinteso.

d) Odore.

d

c) Complemento di
specificazione
c) Complemento di
denominazione

d) Complemento di fine

a

d) Complemento di modo

c

c) Una temporale

d) Una soggettiva

c

a

d) Complemento di unione c
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SA00116 Nella frase "non vi riconosco più, cosa vi hanno
fatto?" che funzione logica svolgono i termini "vi"?

SA00117 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
predicato verbale?
SA00118 Nella frase "quel meraviglioso affresco arricchisce la
bella casa dei Bianchi" che funzione logica hanno i
termini "quel", "meraviglioso" e "bella"?

SA00119 Nella frase "cade la pioggia sulla campagna", il
sostantivo pioggia ha la funzione di....
SA00120 Quale, tra le frasi seguenti, non contiene un
complemento di limitazione?
SA00121 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
predicato verbale?

SA00122 Nella frase "Vi hanno restituito il libro di letteratura"
che funzione logica svolge il termine "vi"?
SA00123 Nel periodo «è talmente stanco che dorme in piedi»
oltre alla principale è presente una proposizione....
SA00124 Nel periodo "Se non ti sbrighi, perderai il treno", la
proposizione "Se non ti sbrighi" è:
SA00125 Nella frase "la comitiva di turisti che era arrivata ieri,
ripartirà stasera", che tipo di proposizione è "che era
arrivata ieri"?
SA00126 Nella frase "se tu ci avessi ascoltato, avresti ottenuto
un risultato diverso" è presente un ...
SA00127 Nel periodo "mi preoccupa che Cesare non sia ancora
tornato poiché non ha telefonato per avvertire del
ritardo", la proposizione principale è....
SA00128 Quale delle seguenti frasi costituisce una proposizione
ellittica del predicato?
SA00129 Nella frase "le coste dell'Adriatico sono
prevalentemente basse", che funzione logica svolge
l'espressione "dell'Adriatico"?

a) Rispettivamente
complemento di
specificazione e attributo
del soggetto
a) Marco è pigro, ma
molto incline allo studio e
alla lettura
a) Rispettivamente:
attributo del soggetto;
attributo del soggetto;
attributo del complemento
oggetto
a) Soggetto

b) Rispettivamente
complemento di termine e
complemento oggetto

c) Rispettivamente
complemento oggetto e
complemento di termine

b) Mentre rincasavo ho
incontrato tua sorella

c) È fuggito non appena
ha avvertito la nostra
presenza
c) Tutti attributo del
complemento oggetto

b) Tutti attributo del
soggetto

b) Complemento di
c) Complemento oggetto
termine
b) La volpe supera tutti gli c) In fatto di cattiveria
animali in furbizia
Giuseppina non ha eguali

a) Per impegno e
dedizione al lavoro Diego
non è secondo a nessuno
a) In qualità di capoclasse b) Ci ha assicurato che
Alfonso deve dare il buon manterrà fede alla parola
esempio a tutti i compagni data
a) Complemento d’agente

c) Sono tornato a casa
prima del previsto perché
avevo dimenticato
l'agenda
c) Complemento di
specificazione
c) Subordinata finale

c
d) Rispettivamente
attributo del complemento
oggetto e complemento
d'agente
a
d) Nel trasmettere il fax,
ho dimenticato un allegato
d) Rispettivamente:
attributo del soggetto;
attributo del complemento
oggetto; attributo del
soggetto
d) Complemento
predicativo del soggetto
d) Aldo è un uomo di
grandissima generosità,
ma talvolta viene frainteso
d) Valerio è simpatico, ma
molto incline alla pigrizia
e all'ozio

a

a
d

d

d) Complemento oggetto

b

d) Subordinata
consecutiva
d) Una causale

d

b

a) Una condizionale

b) Complemento di
termine
b) Subordinata
interrogativa indiretta
b) Una coordinata

a) Subordinata temporale

b) Subordinata relativa

c) Coordinata alla
principale

a) Periodo ipotetico
dell'impossibilità
a) Poiché non ha
telefonato.

b) Nessuna delle risposte
proposte è corretta
b) Mi preoccupa.

c) Periodo ipotetico della
realtà
c) Che Cesare non sia
ancora tornato.

d) Coordinata alla
subordinata di primo
grado
d) Periodo ipotetico della
possibilità
d) Per avvertire del
ritardo.

a) Anno nuovo, vita
nuova!

b) Ritenevo giusto andare
a salutare i Trentini

a) Soggetto

b) Complemento oggetto

c) Giovanni è diventato
presidente
dell’associazione
c) Complemento di
specificazione

a
d) Volevamo affittare un
appartamento in
montagna
d) Complemento di moto a c
luogo

a) Subordinata concessiva

c) Una temporale

a

a
b
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SA00130 Nel periodo «mi è stato consigliato quell’avvocato
perché è molto competente», oltre alla principale è
presente una proposizione...
SA00131 Nella frase «taci! Non ti voglio ascoltare dopo quello
che hai fatto» che funzione logica svolge il termine
«ti»?
SA00132 Tra le seguenti, individuare la frase in cui è presente
un complemento di privazione.

a) Subordinata causale

b) Coordinata alla
principale

c) Subordinata relativa

d) Subordinata soggettiva

a

a) Attributo del soggetto

b) Soggetto

c) Complemento oggetto

d) Complemento di
specificazione

c

a) In tutta la città si fece
un gran parlare a
proposito di quell'evento

c) Indossava un vestito dai d) La lettera che mi ha
colori vivaci che le donava scritto Mariella è piena di
molto
fronzoli e ripetizioni

SA00133 Nella frase "Temo di aver perso il portafoglio
sull'autobus" l’espressione "sull'autobus" è:
SA00134 "Dopo tanti anni di ricerche, il professor Ugolino ha
finalmente portato a termine il suo studio sui ragni
africani"; che funzione logica svolge l'espressione "sui
ragni africani"?
SA00135 Nella frase "mia madre è un'insegnante di lettere alle
scuole medie" è presente un....
SA00136 Indicare quale delle frasi che seguono contiene, oltre
alla principale, una proposizione implicita.

a) Complemento di
specificazione
a) Complemento
predicativo del
complemento oggetto

b) Quando si infervora
durante una discussione,
Mario manca
completamente di
concretezza
b) Complemento di causa

SA00137 Nella frase "a Mario piacciono moltissimo i film di
fantascienza" il soggetto è....
SA00138 In quale dei seguenti periodi è presente una
proposizione soggettiva?
SA00139 Nella frase "le liste elettorali sono di solito presentate
dai partiti politici" che funzione logica svolge
l'espressione "le liste elettorali"?
SA00140 Indicare quale, tra le frasi che seguono, non contiene
un complemento di luogo.

SA00141 Nel periodo "poiché ci hanno rubato lo scooter,
verremo da voi in automobile" che funzione logica
svolge l'espressione "in automobile"?
SA00142 Quale, tra le seguenti frasi, non contiene un
complemento di causa?
SA00143 Nella frase "il ragazzo guardava con interesse il volo
dei canarini nella gabbia" che funzione logica
svolgono le parole "con interesse"?

a) Complemento di causa
a) Poiché pioveva a
dirotto, non proseguimmo
la gita.
a) Sottinteso

c) Complemento di stato
in luogo
b) Complemento di moto a c) Complemento di
luogo
argomento

d) Complemento oggetto

c

d) Complemento di stato
in luogo

c

b) Predicato nominale

d) Predicato verbale

b

d) Gli invitati, venuti a
conoscenza dell’accaduto,
non si presentarono.
d) Mario

d

c) È bene pulire la ferita e
disinfettarla con cura

d) Essendo frettoloso, non
disinfettò la ferita

c

c) Soggetto con attributo

d) Complemento di unione c
con attributo

c) Siamo in volo verso
Milano

d) Siamo saliti sul monte
Baldo

b

c) Complemento di causa

d) Predicato nominale

b

d) Per la tensione gli è
salita la pressione.
d) Complemento di
qualità

a

c) Complemento di moto
da luogo
b) Quando si soggiorna in c) Cominciammo la festa
albergo si conoscono tante quando arrivarono tutti
persone.
gli amici.
b) Fantascienza
c) I film

a) Ti chiedo di disinfettare b) Ho disinfettato la ferita
la ferita
che tu non avevi neppure
pulito
a) Complemento oggetto
b) Complemento di
con attributo
specificazione con
attributo
a) Il gatto è accoccolato
b) Marco all’età di tre
sotto il tavolo della sala da anni ha cominciato a
pranzo
frequentare la scuola
materna
a) Predicato verbale
b) Complemento di mezzo

a) Per sicurezza sarebbe
meglio non uscire.
a) Complemento di modo

b

b) Era stanco per il lungo c) Soffro per la sua
viaggio.
partenza.
b) Complemento di unione c) Complemento di
compagnia

c

a
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SA00144 Si legga la seguente frase "Batteva i denti per il
freddo". L’espressione "per il freddo" è:
SA00145 Quale delle frasi che seguono contiene, oltre alla
principale, una proposizione implicita?

a) Complemento di fine

b) Complemento di modo

a) Leggerò il libro che ho
comprato ieri.

SA00146 Si legga la seguente frase "La grandine distrusse tutto
il raccolto". Il termine "raccolto" è:
SA00147 Nella proposizione: "se volete dimagrire velocemente
dovete mangiare alimenti poveri di grassi",
individuare il complemento oggetto.
SA00148 Quale, tra i periodi che seguono, contiene una
proposizione subordinata implicita?

a) Complemento oggetto

b) Avendo fatto nuove
amicizie Ugo organizzò
una festa.
b) Soggetto

a) Se volete dimagrire.

b) Grassi.

a) L'anno in cui nacque
Gesù, a Roma regnava
Augusto
a) Attributo del
complemento oggetto.
a) Subordinata temporale

SA00149 Nella frase "l’alpinista subì una brutta caduta a causa
del ghiaccio" il termine "brutta" è....
SA00150 Nel periodo "benché ferito, combattè valorosamente",
che tipo di proposizione è "benché ferito"?
SA00151 Nel periodo "a molti non piacciono i film con un lieto
fine" che funzione logica svolge l'espressione "a
molti"?
SA00152 Nel periodo "penso che non avresti alcun dubbio sulla
nostra innocenza se conoscessi tutti i fatti" la
proposizione principale è....
SA00153 Nella frase "non so se quella medicina mi farà bene",
è presente una subordinata...
SA00154 Si legga la seguente frase "Spesso i bambini litigano
per delle sciocchezze". L’espressione "per delle
sciocchezze" è:
SA00155 Nella frase "Il negozio di mio padre chiude il lunedì"
l’espressione "il lunedì" è:
SA00156 Nella frase "Sta scrivendo un libro sui mammiferi"
che funzione logica svolge l'espressione "sui
mammiferi"?
SA00157 Nella frase "Domani vado a Napoli" l’espressione "a
Napoli" è:
SA00158 Nella frase "gli chiedevano con insistenza perché
fosse andato via", che tipo di proposizione è "perché
fosse andato via"?
SA00159 Si legga la seguente frase "Andrea ti ha parlato in
confidenza". La particella "ti" svolge la funzione di:

c) Complemento di causa
efficiente
c) Purtroppo sei arrivato
dopo che l’autobus era
partito.
c) Complemento di stato
in luogo
c) Alimenti.

d) Complemento di causa

d

d) Sono uscito perché non
avevo compiti.

b

d) Apposizione del
complemento oggetto
d) Non è presente alcun
complemento oggetto.

a

b) Invidio coloro che sono
dotati di senso
dell'umorismo
b) Attributo del
complemento di termine.
b) Subordinata causale

c) Marta sperava di
superare l'esame di diritto
costituzionale
c) Attributo del soggetto.

d) Si mormorava che il
direttore si sarebbe
dimesso di lì a poco
d) Soggetto.

c

c) Subordinata concessiva

c

a) Complemento di
termine

b) Complemento di
specificazione

c) Complemento oggetto

d) Subordinata
avversativa
d) Complemento di causa

a) Penso

b) Non avresti alcun
dubbio

a

a) Relativa

b) Concessiva

c) Se conoscessi tutti i fatti d) Che non avresti alcun
dubbio sulla nostra
innocenza
c) Interrogativa indiretta d) Condizionale

a) Complemento di causa

b) Complemento di modo

c) Complemento di
materia

d) Complemento di fine

a

a) Complemento di tempo
determinato
a) Complemento di
denominazione.

b) Complemento di tempo
continuato
b) Complemento di
argomento.

c) Complemento di
specificazione
c) Complemento di
specificazione.

d) Complemento di causa

a

d) Complemento oggetto.

b

a) Complemento di moto
per luogo
a) Subordinata
interrogativa indiretta

b) Complemento di
denominazione
b) Subordinata causale

c) Complemento di fine
c) Subordinata infinitiva
soggettiva

d) Complemento di moto a d
luogo
a
d) Subordinata infinitiva
oggettiva

a) Complemento oggetto

b) Complemento di
termine

c) Complemento di modo

d) Soggetto

c

a

a

c

b
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SA00160 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene un
complemento oggetto?

b) La scuola elementare
ha subito gravi danni.

c) I piedi affondavano
nella neve fresca.

d) Se studiassi di più
prenderesti voti migliori.

c

SA00161

b) Complemento di causa

c) Soggetto

d) Complemento oggetto

d

b) Predicato verbale

c) Nome del predicato

d) Predicato nominale

d

b) Soggetto

c) Complemento oggetto

d) Complemento di
termine

c

b) Subordinata implicita

c) Infinitiva oggettiva

d) Coordinata alla
principale

c

SA00162
SA00163

SA00164

SA00165

SA00166
SA00167

SA00168
SA00169

SA00170

SA00171

SA00172

SA00173

SA00174

a) Angela sfogliò con
interesse il nuovo
romanzo.
Nella frase "Dario, stai attento a non combinare guai!" a) Complemento di modo
che funzione logica svolge il termine "guai"?
o maniera
Nella frase "ti dico che non è vero", quale funzione
a) Copula
logica svolgono i termini" è vero"?
Nella frase «Luca leggeva un libro che raccontava la
a) Complemento di stato
testimonianza di cinque profughi» che funzione logica in luogo
svolge l'espressione «un libro»?
Nel seguente periodo "vorremmo che tu fossi gentile e a) Infinitiva soggettiva
giocassi con gli altri bambini" indicare che
proposizione è "che tu fossi gentile".
Quale, tra le frasi che seguono, contiene un
a) La copertura del tetto è
complemento d'agente?
stata completata dai
muratori
Si legga la seguente frase "Al mio nipotino è stato
a) Complemento oggetto
dato il nome di Carlo". L’espressione "di Carlo" è:
Nella proposizione "Marta è più socievole di
a) Complemento di fine.
Valentina" che funzione logica svolge l'espressione
"di Valentina"?
Nella frase «il bello piace a tutti gli uomini» il
a) Gli uomini
soggetto è....
Nel periodo "per attirare queste belle farfalle colorate a) È sufficiente un balcone
è sufficiente un balcone fiorito" la proposizione
fiorito
principale è....
Nel periodo "poiché la mia auto non parte, andrò a
a) Subordinata finale.
piedi", oltre alla proposizione principale è presente
una...
Nella frase "quando passa l’ultimo treno i pendolari si a) Coordinata alla
accalcano per salire, impazienti di rientrare a casa",
principale
che proposizione è "quando passa l’ultimo treno"?
Nel periodo "mentre il cane abbaia in giardino, io
a) Io studio in casa.
studio in casa, per prepararmi alla verifica di domani"
la proposizione principale è....
Nella frase "Arrivo ora dal lavoro, sono passato dal
a) Complemento di moto
cancello secondario" l’espressione "dal cancello
per luogo con attributo.
secondario" è:
Nella frase "vergogna! Non ti voglio vedere mai più
a) Attributo del soggetto
da queste parti" che funzione logica svolge il termine
"ti"?

a

b) Il custode era originario c) Elfi e umani si allearono d) Luca voleva
della Slovenia
per la vittoria
allontanarsi dal campo di
calcio
b) Complemento di
c) Complemento di
d) Complemento di
termine
denominazione
specificazione
b) Complemento di
c) Complemento di
d) Complemento di
termine.
paragone.
specificazione.

c

b) Tutti

d) Sottinteso

c

b) Per attirare queste belle c) Per attirare
farfalle colorate

d) È

a

b) Subordinata temporale. c) Subordinata causale.

d) Coordinata alla
principale.

c

b) Subordinata relativa

c) Subordinata temporale

d) Subordinata soggettiva

c

b) Alla verifica di domani.

c) Per prepararmi.

d) Mentre il cane abbaia
in giardino.

a

b) Complemento di modo
con attributo.

c) Complemento di moto
da luogo con attributo.

d) Complemento di mezzo
con attributo.

a

b) Complemento di
specificazione

c) Complemento oggetto

d) Complemento di
termine

c

c) Il bello

c
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SA00175 Nel periodo "I coniugi Carletti hanno ritardato perché
hanno avuto un imprevisto", oltre alla proposizione
principale è presente una...
SA00176 Quale delle proposizioni che seguono contiene un
predicato nominale?

a) Subordinata temporale

b) Coordinata alla
principale

c) Subordinata causale

d) Subordinata finale

c

a) Il gelato è prodotto
artigianalmente da
generazioni
a) Apposizione del
complemento di stato in
luogo
a) Ascoltò quel discorso
con molta attenzione
a) Subordinata concessiva

b) La cometa è stata
avvistata dall’osservatorio
astronomico
b) Complemento di
denominazione

c) Il dizionario è uno
strumento utile per fare i
compiti
c) Complemento di stato
in luogo

d) La quercia era
cresciuta in pochissimo
tempo
d) Complemento di
specificazione

c

b) Andammo al mare con
Umberto
b) Subordinata oggettiva

c) Sono venuti da Napoli
con l’aereo
c) Coordinata alla
principale

d) Lucia scelse il vestito
più elegante
d) Subordinata soggettiva

b

b) Arrivò di corsa e accese c) Ti ho chiamato ma non
la luce
mi hai sentito

d) Scrivimi un’e-mail o
telefonami!

a

b) Che proveniva da
lontano

c) Riflettendo e
raccogliendo le proprie
forze

d) Intravide
improvvisamente una
pallida luce

d

b) Subordinata relativa di
2° grado.
b) Subordinata temporale

c) Coordinata alla
principale.
c) Subordinata
condizionale

d) Subordinata implicita.

d

d) Subordinata soggettiva

c

b) Il soggetto, un
complemento di
specificazione, un
complemento di termine

c) Il complemento oggetto,
un attributo del
complemento oggetto, un
complemento di
denominazione
c) Una soggettiva

d) Il complemento oggetto, a
un complemento d'agente,
un complemento di
termine

SA00177 Si legga la seguente frase "La villa di mia cugina si
affaccia su un ramo del lago". L’espressione "del
lago" è:
SA00178 In quale delle seguenti frasi è contenuto un
complemento di compagnia?
SA00179 Nella frase "è molto difficile che Marco partecipi alla
festa", oltre alla proposizione principale è presente
una....
SA00180 Indicare quale, tra i periodi che seguono, non contiene a) Sei la persona ideale
una proposizione coordinata.
con cui preparare la
verifica
SA00181 Qual è la proposizione principale del periodo "mentre a) Mentre giaceva a terra
giaceva a terra, riflettendo e raccogliendo le proprie
forze, intravide improvvisamente una pallida luce che
proveniva da lontano"?
SA00182 Quale proposizione, oltre alla principale, è presente
a) Subordinata esplicita.
nella frase "Ignorando l’accaduto, conclusi il lavoro"?
SA00183 Nella frase «se uscissi più spesso con noi, conosceresti a) Coordinata alla
tante persone interessanti», oltre alla proposizione
principale
principale è presente una...
SA00184 Nella frase "Beatrice raccontò a Giulia ogni cosa"
a) Il soggetto, un
oltre al predicato verbale sono contenuti
complemento di termine,
rispettivamente...
un complemento oggetto

SA00185 Nel periodo "Stabilì di partire prima di notte", la
proposizione "di partire prima di notte" è:
SA00186 Nel periodo "Credo che tu abbia un problema", oltre
alla proposizione principale è presente una....
SA00187 Nella frase "l'ho vista insieme a lui e mi è dispiaciuto
molto" che funzione logica svolge l'espressione
"insieme a lui"?
SA00188 Nella frase "questo televisore servirà più a me che a
te" che funzione logica svolge l'espressione "a me"?

a) Una oggettiva

b) Una relativa

a) Subordinata oggettiva.

b) Subordinata soggettiva. c) Subordinata modale.

a) Complemento di
specificazione

b) Complemento di
termine

c) Complemento oggetto

a) Complemento di
termine

b) Complemento oggetto

c) Attributo del soggetto

d

d

d) Una temporale

a

d) Coordinata alla
principale.
d) Complemento di
compagnia

a

d) Complemento d'agente

a

d
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SA00189 Nel periodo "con lo sciroppo mi è passata la tosse"
che funzione logica svolge l'espressione "con lo
sciroppo"?
SA00190 Nella frase "se hai bisogno di me, telefonami!", che
tipo di proposizione è "se hai bisogno di me"?

a) Predicato verbale.

b) Complemento di mezzo. c) Predicato nominale.

d) Complemento di causa.

b

a) Subordinata
avversativa

b) Subordinata temporale

d) Subordinata
condizionale

d

c) Subordinata concessiva

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

SB00001 Nella frase "il sindaco, al quale la Giunta affidò
l'incarico di risanare il bilancio del Comune, non fu in
grado di risolvere la questione", che funzione logica
svolgono le espressioni "al quale" e "l'incarico"?

a) Rispettivamente:
complemento di
specificazione e
complemento oggetto della
proposizione relativa
SB00002 Quale tra le proposizioni che seguono non contiene un a) Sono uscito con la
complemento di unione?
giacca nuova.
SB00003 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene
a) Sa di essere simpatico a
proposizioni subordinate implicite?
tutti

b) Rispettivamente:
complemento di termine e
complemento oggetto della
proposizione principale

c) Rispettivamente:
complemento di termine e
complemento oggetto della
proposizione relativa

d) Rispettivamente:
complemento oggetto e
soggetto della
proposizione principale

c

b) Ho comprato una villa
con piscina.
b) Per aver superato il
limite di velocità, prese
una multa salata

c) È salito in soffitta con la
scala.
c) Uscì dall'ufficio senza
fare commenti

c

SB00004 Nel periodo "Mia madre stabilì di partire prima di
notte", la proposizione "di partire prima di notte" è:
SB00005 Nella frase "Aldo è imbattibile nello slalom gigante,
ma abbastanza debole nel fondo" che funzione
svolgono le espressioni "nello slalom" e "nel fondo"?

a) Una finale

b) Una soggettiva

c) Una oggettiva

d) Sono sull’autobus con
un amico.
d) Arriveremo a casa per
l'ora di pranzo, a meno
che l'aereo non incontri
turbolenze
d) Una temporale

a) Entrambi complementi
di modo o maniera

b) Entrambi complementi
di limitazione

a) Apposizione del
soggetto

b) Nome del predicato

c) Rispettivamente
complemento di
limitazione e complemento
di fine
c) Complemento
predicativo del soggetto

d) Rispettivamente
complemento di stato in
luogo e complemento di
causa
d) Attributo del
complemento oggetto

a) Complemento di
specificazione
a) Sono sprofondato nella
sabbia.
a) 4

b) Complemento di
materia
b) Paolo e Francesca sono
a Capri.
b) 5

c) Complemento di causa

d) Complemento di moto a a
luogo
c
d) Il cappotto è di Stella.

a) Coordinata avversativa

b) Coordinata disgiuntiva

a) Rispettivamente
complemento di
limitazione e complemento
di specificazione.
a) Coordinata alla
principale esplicita
a) Per prontezza di spirito
Enrico superava tutti

SB00006 "A causa del suo impegno scarso, Marco era giudicato
da tutti un incapace"; nella frase precedente che
funzione logica svolge l'espressione "un incapace"?
SB00007 Nella frase "Un'invasione di cavallette ha distrutto il
raccolto" l’espressione "di cavallette" è:
SB00008 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato
nominale?
SB00009 Quante proposizioni sono presenti nella frase
"nonostante stesse partendo e fosse già in ritardo,
quando vide Mariella nella piazzetta vicino a casa, si
fermò e andò da lei"?
SB00010 Indicare quale tipo di proposizione coordinata è
presente nel periodo "Anna è da te o è uscita?".
SB00011 Nella frase "informati presso la segreteria sulla data
degli esami" che funzione logica svolgono le
espressioni "presso la segreteria" e "sulla data"?
SB00012 Nel periodo "facendo risuonare la sua voce squillante,
Dolores ha annunciato a tutti il suo arrivo" oltre alla
principale è presente una proposizione….
SB00013 Tra le frasi che seguono, individuare quella in cui è
presente un complemento di vantaggio.
SB00014 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato
nominale?

a) Anna e Sara sono
tornate dalle vacanze

c) Il cielo sembrava
luminoso.
c) 7

d

c
b

c

d) 6

b

c) Coordinata copulativa

d) Coordinata correlativa

b

b) Rispettivamente
complemento di moto per
luogo e complemento di
argomento.
b) Subordinata
strumentale implicita

c) Rispettivamente
complemento di stato in
luogo e complemento di
argomento.
c) Subordinata
condizionale implicita

d) Rispettivamente
complemento di moto da
luogo e complemento
partitivo.
d) Subordinata relativa
esplicita

c

b) Tutte le mamme sono
disposte a qualunque
sacrificio per i propri figli
b) L'on. Napolitano è il
presidente

c) Lotteremo sempre per
la giustizia

d) Fui invitata per
domenica

b

c) Lucia legge molto bene

d) Il leone è nella foresta

b

b

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

SB00015 Nella frase "dei loschi personaggi bussarono alla mia
porta con violenza" le espressioni "dei loschi
personaggi" e "con violenza" sono rispettivamente....

a) Complemento oggetto
con attributo e
complemento di unione.

SB00016 Nella frase "la signora Gertrude era priva di qualsiasi
scrupolo: trattava tutti con arroganza e saccenza e non
esitava a metterci in difficoltà" che funzione logica
svolge l'espressione "di qualsiasi scrupolo"?
SB00017 Nel periodo «cominciò a percorrere la lunga strada
buia nel bosco di pioppi che aveva intravisto nel
pomeriggio», il pronome relativo «che» svolge la
funzione di...
SB00018 Nella frase "L'ultimo libro di Giannoni tratta della
storia dei re babilonesi" indicare quale funzione logica
rivestono i termini "della storia".
SB00019 Nella frase "la statua di legno che state ammirando è
di un noto scultore italiano", che funzione logica
svolgono i termini "di legno"?
SB00020 Nel periodo "Vedendomi pallido e silenzioso, Luca
pensò che fossi afflitto da un atroce mal di testa che
non mi consentiva neppure di parlare", la proposizione
"vedendomi pallido e silenzioso" è:
SB00021 Nella seguente frase "la zia Piera, sorella del babbo,
mi aveva portato un dono" che funzione logica ha il
termine "sorella"?
SB00022 Nella frase "l'Eneide, poema scritto da Virgilio, è la
mia lettura preferita", che funzione logica svolge il
termine "poema"?
SB00023 "Finalmente sono riuscito a liberarmi di quello
scocciatore!". Nella frase precedente che funzione
logica svolge l'espressione "di quello scocciatore"?
SB00024 Nella proposizione "l'orso bianco è più grande del
pinguino" è presente un....
SB00025 Nel periodo "Venezia è bellissima: mi diverto molto,
ma tu non sei qui", oltre alla principale sono
presenti....
SB00026 Nella frase "il re etrusco Tarquinio il Superbo fu
cacciato da Roma" che funzione logica svolgono i
termini "da Roma"?

c) Apposizione del
complemento oggetto con
attributo e complemento
di mezzo.
c) Complemento di
denominazione con
attributo

d) Soggetto partitivo con
attributo e complemento
di modo.

d

a) Complemento di
quantità con attributo

b) Complemento di
specificazione con
attributo e complemento
di causa.
b) Complemento di causa
con attributo

d) Complemento di
privazione con attributo

d

a) Complemento di
termine della subordinata
temporale

b) Complemento di
specificazione della
subordinata temporale

c) Soggetto della
subordinata relativa

d) Complemento oggetto
della subordinata relativa

d

a) Complemento di
specificazione

b) Apposizione del
complemento oggetto

c) Complemento di
argomento

d) Complemento di
denominazione

c

a) Complemento di
argomento

b) Complemento di
materia

c) Complemento di
specificazione

d) Complemento di
qualità

b

a) Una causale implicita

b) Una principale

c) Una oggettiva

d) Una coordinata

a

a) Apposizione del
soggetto

b) Soggetto

c) Attributo del soggetto

d) Complemento
predicativo del soggetto

a

a) Complemento
predicativo dell'oggetto

b) Complemento
predicativo del soggetto

c) Attributo del soggetto

d) Apposizione del
soggetto

d

a) Complemento di
allontanamento o
separazione
a) Complemento di
denominazione
a) Rispettivamente una
coordinata alla principale
e una subordinata
consecutiva.
a) Complemento di
allontanamento o
separazione

b) Complemento di
privazione

c) Complemento di
specificazione

d) Complemento partitivo

a

b) Complemento di causa
efficiente
b) Due subordinate
relative.

c) Complemento di colpa

d) Complemento di
paragone
d) Rispettivamente una
subordinata temporale e
una subordinata finale.

d

d) Complemento di
provenienza

a

c) Due coordinate alla
principale.

b) Complemento di moto a c) Complemento di
luogo
limitazione

c

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

SB00027 Nella frase "ci comunicarono per telefono le notizie
della giornata", che funzione logica assumono i
termini "per telefono"?
SB00028 Nella frase "il ristorante lasciava a desiderare in
quanto a pulizia" che funzione logica svolge
l'espressione "in quanto a pulizia"?
SB00029 Che tipo di proposizione è la frase "passami quel libro
per favore"?
SB00030 Nella frase "a Padova è stata appena allestita una
validissima mostra sull’Espressionismo" che funzione
logica svolgono le espressioni "a Padova" e
"sull’Espressionismo"?
SB00031 Nel periodo "Non so che cosa stia accadendo ad Elisa,
da un po’ di tempo è triste e silenziosa " la
proposizione "che cosa stia accadendo ad Elisa" è
una...
SB00032 Nella frase "Il mese di maggio viene chiamato il mese
delle rose" l’espressione "di maggio" è:
SB00033 Nella frase "La città di Torino ha origini romane"
l’espressione "di Torino" è:
SB00034 Nel periodo "essendo la vegetazione fitta e
impenetrabile, era costretto a farsi strada con l’ascia"
la proposizione "essendo la vegetazione fitta e
impenetrabile" è una...
SB00035 Che tipo di proposizione è la frase "non devi
chiacchierare durante la lezione!"?
SB00036 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "per
raggiungere la spiaggia era necessario passare per un
sentiero ripido che scendeva dalla collina e che i
ragazzi attraversavano correndo"?
SB00037 Nella frase "per quella marachella lo hanno punito con
una sospensione" che funzione logica svolge
l'espressione "con una sospensione"?
SB00038 Nella frase "il prossimo giovedì i treni saranno
bloccati da uno sciopero per sei ore" che funzione
logica svolgono le espressioni "il prossimo giovedì" e
"per sei ore"?
SB00039 Nella frase "se il mare sarà troppo mosso, l’aliscafo
non partirà" è presente...

a) Complemento di stato
in luogo

b) Complemento di modo

c) Complemento di causa

d) Complemento di mezzo

d

a) Complemento di
esclusione.

b) Complemento di
limitazione.

c) Complemento di
privazione.

d) Complemento di
vantaggio.

b

a) Una principale
indipendente esortativa
a) Rispettivamente
complemento di stato in
luogo e complemento di
argomento
a) Subordinata limitativa
implicita.

b) Una principale
indipendente desiderativa
b) Rispettivamente
complemento di moto da
luogo e complemento
partitivo
b) Subordinata
interrogativa indiretta di
primo grado.

c) Una principale
indipendente dubitativa
c) Rispettivamente
complemento di moto a
luogo e complemento di
termine
c) Subordinata
consecutiva di secondo
grado.

d) Una principale
indipendente concessiva
d) Rispettivamente
complemento di paragone
e complemento di modo

a

d) Coordinata alla
principale.

b

a) Complemento di
materia
a) Complemento di
termine
a) Subordinata implicita
con valore finale

b) Complemento di
specificazione
b) Complemento di stato
in luogo
b) Subordinata implicita
con valore causale

c) Complemento di
denominazione
c) Complemento di
specificazione
c) Subordinata esplicita
con valore avversativo

d) Complemento di tempo

c

d) Complemento di
denominazione
d) Subordinata esplicita
con valore condizionale

d

a) Una principale
indipendente esclamativa.
a) 4

b) Una principale
indipendente dubitativa.
b) 6

c) Una principale
d) Una principale
indipendente desiderativa. indipendente imperativa.
c) 5
d) 7

a

a) Complemento di causa
efficiente

b) Complemento di pena

c) Complemento di
specificazione

d) Complemento di
qualità

b

a) Rispettivamente
complemento di tempo
determinato con attributo
e complemento di tempo
continuato con attributo
a) Una coordinata
conclusiva alla principale.

b) Entrambi complementi
di tempo determinato con
attributo

c) Rispettivamente
complemento di stato in
luogo con attributo e
complemento di moto per
luogo con attributo
c) Una subordinata
interrogativa diretta
implicita.

d) Rispettivamente
soggetto con attributo e
complemento di tempo
determinato con attributo

a

d) Una subordinata finale
di primo grado.

b

b) Un periodo ipotetico
della possibilità.

a

b

b

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

SB00040 Nella frase "Madrid, capitale della Spagna, è una città
interessante" il termine "capitale" è:
SB00041 Nella frase "l’accaduto è stato riferito ai miei genitori
dai vicini di casa" che funzione logica svolgono le
espressioni "ai miei genitori" e "dai vicini"?
SB00042 Tra le seguenti, individuare la frase in cui è presente
un complemento di estensione.
SB00043 Nella frase "sono sicuro che Tarcisio era innocente,
ma nonostante questo fu condannato al pagamento di
una multa salatissima" che funzione logica svolge
l'espressione "al pagamento"?
SB00044 Nella frase "ragazzi, dovete studiare questo brano
della poesia a memoria!" che funzione logica svolge
l'espressione "a memoria"?
SB00045 Nella frase "tutti sanno che in Australia vi sono grandi
spazi e pochi abitanti", che proposizione è "che in
Australia vi sono grandi spazi e pochi abitanti"?
SB00046 Nella frase "sabato pomeriggio andrò al mare col mio
compagno" che funzione logica svolge il termine
"mio"?
SB00047 Nella frase "È arrivata l'epidemia influenzale e molti
ne sono stati colpiti" il termine "ne" è:
SB00048 Nella frase "Chi è venuto a bussare alla porta?" il
soggetto è:
SB00049 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "gli
spaghetti sono il simbolo della dieta mediterranea e
vegetariana, dato che proprio sui cereali si fonda quel
tipo di alimentazione che darà, eliminando
allevamenti e bestiame, da mangiare a moltitudini di
uomini."?
SB00050 Nel periodo "nutre una passione così smodata per i
cavalli da possederne dieci", oltre alla proposizione
principale è presente una....
SB00051 Nella seguente frase "da giorni ormai la navigazione
procedeva tranquilla", il termine "tranquilla" svolge la
funzione di:
SB00052 Nel periodo "il professore mi chiese se avessi studiato
ma io mi chiusi in un silenzio ostinato" la
proposizione "se avessi studiato" è una...

c) Apposizione del
soggetto
c) Rispettivamente
complemento di vantaggio
con attributo e
complemento di causa
b) Gianni è più alto di
c) La cittadina delle nostre
Giorgio di dieci centimetri vacanze è a pochi
chilometri dalla funivia
b) Complemento di pena
c) Complemento di colpa

d) Attributo del soggetto

c

d) Rispettivamente
complemento di termine
con attributo e
complemento d’agente
d) Le talpe sottoterra
scavano buche profonde
qualche metro
d) Complemento di fine

d

a) Complemento di modo
o maniera

b) Complemento di
specificazione

c) Complemento di mezzo

d) Complemento di
termine

a

a) Coordinata alla
principale.

b) Subordinata oggettiva
di primo grado.

c) Subordinata soggettiva
implicita.

d) Subordinata relativa di
primo grado.

b

a) Attributo del
complemento di unione

b) Apposizione del
soggetto

a) Chi

b) Complemento di
materia
b) È venuto

d) Attributo del
complemento di
compagnia
d) Complemento di
specificazione
d) Sottinteso

d

a) Complemento di causa

c) Apposizione del
complemento di
specificazione
c) Complemento di causa
efficiente
c) Porta

a) 5.

b) 3.

c) 4.

d) 6.

a

a) Subordinata soggettiva

b) Subordinata relativa

c) Subordinata oggettiva

d) Subordinata
consecutiva

d

a) Complemento
predicativo del
complemento oggetto
a) Subordinata
interrogativa indiretta di
primo grado

b) Complemento oggetto

c) Complemento di modo

d) Complemento
predicativo del soggetto

d

b) Subordinata
consecutiva di secondo
grado

c) Subordinata limitativa
esplicita di secondo grado

d) Coordinata alla
principale

a

a) Soggetto
a) Rispettivamente
complemento di fine con
attributo e complemento
di moto da luogo
a) Le mie idee sono molto
diverse dalle tue
a) Complemento di
termine

b) Complemento di stato
in luogo
b) Rispettivamente
soggetto con attributo e
complemento di mezzo

d

b

c
a

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

SB00053 Nella frase "l’ultimo album di Prince, a mio parere, è
meno riuscito dei precedenti" che funzione logica
svolge l'espressione "dei precedenti"?
SB00054 Qual è la proposizione principale nel periodo "dopo
aver letto attentamente le istruzioni, anche se pensi
siano semplici, o tali da non creare problemi, rileggi
attentamente il manuale se hai la pazienza per farlo"?
SB00055 Nel periodo "se avessi potuto scegliere, avrei
sicuramente fatto il tuo nome per quell’incarico" è
presente....
SB00056 Nella frase "Si udirono degli squilli di tromba"
l’espressione "di tromba" è:
SB00057 In quale dei seguenti periodi è presente una
subordinata implicita?
SB00058 Nella frase "Abbiamo fissato una data per il colloquio
finale" l’espressione "per il colloquio" è:
SB00059 Nella frase "pare che la manifestazione sia riuscita
perfettamente", oltre alla proposizione principale è
presente una....
SB00060 Nella frase "del mare mi piace la calma sconfinata"
che funzione logica svolgono i termini "del mare"?
SB00061 "Se lo avessi saputo sarei corso subito"; nella frase
precedente è presente un...
SB00062 Nel periodo "invece di lamentarsi sempre con tutti ed
essere polemici in ogni occasione, i Bianchi avrebbero
dovuto fare le loro rimostranze all’amministratore del
condominio in cui abitano", la proposizione principale
è....
SB00063 Che tipo di proposizione è la frase "se non fosse stato
per te!"?
SB00064 Nella frase "Dopo l'incidente camminava piano" il
termine "piano" è:
SB00065 In quale dei seguenti periodi è presente una
proposizione soggettiva?

SB00066 Nella frase "Luca vive nell'ozio" l’espressione
"nell'ozio" è:
SB00067 Nella frase "Il no deciso e secco dell'insegnante ci
fermò sulla soglia" il soggetto è:

a) Complemento di
paragone

b) Complemento di
limitazione

c) Complemento di tempo
determinato

d) Complemento di
specificazione

a

a) Se pensi siano semplici

b) Dopo aver letto
attentamente le istruzioni

c) Se hai la pazienza per
farlo

d) Rileggi attentamente il
manuale

d

a) Un periodo ipotetico
dell'irrealtà

b) Una coordinata alla
principale

c) Una subordinata
interrogativa indiretta

d) Un periodo ipotetico
della realtà

a

a) Apposizione del
soggetto
a) Era così ben vestito che
faceva di certo una bella
figura
a) Complemento di tempo
determinato
a) Coordinata alla
principale

b) Complemento di
materia
b) Si è vestito con cura
perché vuole fare bella
figura
b) Complemento di causa

c) Soggetto
c) Volendo fare bella
figura, si vestì
accuratamente
c) Complemento di fine

d
d) Complemento di
specificazione
d) Non credo che farai una c
bella figura

b) Subordinata soggettiva

c) Subordinata relativa

d) Complemento di
materia
d) Subordinata oggettiva

a) Complemento di mezzo

c) Complemento di
specificazione
c) Nessuna delle risposte
proposte è corretta
c) Invece di lamentarsi
sempre con tutti

d) Complemento di
qualità
d) Periodo ipotetico della
possibilità
d) Ed essere polemici in
ogni occasione

a) Una principale
indipendente esclamativa
a) Complemento di stato
in luogo
a) Voglio dirti che presto
mi sposerò

b) Complemento di
denominazione
b) Periodo ipotetico della
realtà
b) I Bianchi avrebbero
dovuto fare le loro
rimostranze
all’amministratore del
condominio
b) Una principale
indipendente imperativa
b) Complemento di moto a
luogo
b) Si dice che presto si
sposeranno

a) Complemento di
specificazione
a) Insegnante

b) Complemento di stato
in luogo figurato
b) Ci

a) Periodo ipotetico
dell'impossibilità
a) In cui abitano

c
b

c
a
b

a
d) Una principale
indipendente desiderativa
c
d) Complemento di
specificazione
c) Annunciato il loro
d) Mi hanno telefonato per b
matrimonio, iniziarono ad annunciare il loro
organizzare una grande
matrimonio
festa
b
c) Complemento di tempo d) Complemento di
materia
c
c) Il no
d) Soglia
c) Una principale
indipendente dubitativa
c) Complemento di modo

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

SB00068 Nella frase "nella celebre favola la volpe si dimostra
più furba del corvo" che funzione logica svolge
l'espressione "del corvo"?
SB00069 Nel periodo "se Guido non avesse rallentato negli
ultimi metri, avrebbe sicuramente vinto la gara di
corsa", la proposizione "se Guido non avesse
rallentato negli ultimi metri" è....
SB00070 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato
verbale?
SB00071 Nella frase "i pareri sulla qualità del tuo lavoro sono
discordi", che funzione logica svolge l'espressione
"sulla qualità"?
SB00072 Nel periodo "nel mio giardino questa mattina ho
potato le rose che mia madre amava tanto" che
funzione logica svolge l'espressione "che"?
SB00073 Nel periodo "dovendo sbrigare parecchie
commissioni, rientrerò molto tardi" la proposizione
"dovendo sbrigare parecchie commissioni" è una...
SB00074 Nel periodo "Prendendo il treno, arriveresti prima", la
proposizione "Prendendo il treno" è:
SB00075 Indicare quale tipo di proposizione coordinata è
presente nel periodo "il compito di matematica che ho
svolto in classe era difficile, quindi ho impiegato tutto
il tempo a disposizione".
SB00076 "Marina è di Genova, ma abita da molti anni a
Milano". Nella frase precedente che funzione logica
svolge l'espressione "di Genova"?
SB00077 Nel periodo "il cielo era così limpido che all’orizzonte
si scorgevano gli Appennini" oltre alla proposizione
principale è presente una....
SB00078 In quale dei seguenti periodi è presente una
subordinata implicita?
SB00079 Nel periodo "il Governo sanerà il bilancio senza
imporre nuove tasse" la proposizione "senza imporre
nuove tasse" è una….
SB00080 Nella frase "Ho intrattenuto gli ospiti con alcune
storielle" l’espressione "con alcune storielle" è:
SB00081 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene
proposizioni subordinate implicite?

b) Complemento di
paragone

a) La protasi di un
periodo ipotetico della
possibilità

b) L'apodosi di un periodo c) La protasi di un periodo d) L'apodosi di un periodo c
ipotetico dell'irrealtà
ipotetico dell'irrealtà
ipotetico della possibilità

a) Il tuo aiuto è stato
prezioso.
a) Complemento di
argomento

b) Il meccanico sembrava
competente.
b) Complemento di
specificazione

c) Dopo la malattia sono
tornato a scuola.
c) Complemento di stato
in luogo

d) La situazione era
imbarazzante.
d) Complemento di
qualità

c

a) Complemento di
termine della proposizione
relativa.
a) Subordinata esplicita
con valore avversativo.

b) Complemento oggetto
della proposizione
relativa.
b) Subordinata implicita
con valore finale.

c) Complemento di fine
della proposizione
principale.
c) Subordinata implicita
con valore causale.

d) Soggetto della
proposizione relativa.

b

d) Subordinata esplicita
con valore condizionale.

c

a) Una condizionale

b) Una oggettiva

c) Una consecutiva

d) Una causale

a

a) Coordinata correlativa

b) Coordinata copulativa

c) Coordinata disgiuntiva

d) Coordinata conclusiva

d

a) Complemento di
distanza

b) Complemento di stato
in luogo

c) Complemento di
denominazione

d) Complemento di
origine o provenienza

d

a) Subordinata concessiva
esplicita

b) Subordinata
consecutiva esplicita

c) Subordinata finale
implicita

d) Subordinata temporale
esplicita

b

a) Sono certo che
risolverai la questione
a) Subordinata
consecutiva implicita.

b) Tutti affermano che
risolverai la questione
b) Subordinata esclusiva
implicita.

c) È entrato e ha risolto la
questione in pochi minuti
c) Coordinata alla
principale.

d) A tutti importava di
risolvere la disputa
d) Subordinata concessiva
esplicita.

d

c) Complemento di
specificazione
c) Partiremo quando avrà
smesso di piovere ed
avremo pulito la casa.

d) Complemento di modo

b

d) Sono andato in libreria
per acquistare il nuovo
romanzo.

c

a) Complemento di unione b) Complemento di mezzo
a) Acquistando un terreno b) Fallito il tentativo,
ho potuto coltivare
Amos dovette pensare ad
pomodori.
altro.

c) Complemento di
limitazione

d) Complemento di
qualità

b

a) Complemento di
specificazione

a

b

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

SB00082 Nella frase "benché non lo meritasse, lo abbiamo
accolto amichevolmente", è contenuta una
proposizione...
SB00083 Nella frase "non c'era nessuno dei presenti che fosse
in grado di ostacolare Elio", quale valore logico ha
l'espressione "dei presenti"?
SB00084 Nella frase "Ci caricammo in spalla le armi con le
munizioni" l’espressione "con le munizioni" è:
SB00085 Nella seguente frase "Francesco è stimato da tutti
molto intelligente", che funzione logica svolgono i
termini "molto intelligente"?
SB00086 Nella frase "Mi parla solo per telefono" l’espressione
"per telefono" è:
SB00087 Nel periodo "Sebbene ferito, riuscì a raggiungere il
telefono e a dare l'allarme", la proposizione "Sebbene
ferito" è:
SB00088 Nel periodo "Erica lava, Gianna stende e Giuliana
stira", oltre alla principale sono presenti....

SB00089 Individuare la proposizione principale nel periodo che
segue: "si dice che il direttore, che ha ormai raggiunto
l’età pensionabile, abbia deciso di continuare a
lavorare ancora qualche anno avendo una grande
passione per il suo lavoro".
SB00090 Nella frase "lo vide ma non gli parlò", che funzione
logica hanno rispettivamente i termini "lo" e "gli"?
SB00091 Nella frase "Si udirono degli squilli di tromba"
l’espressione "degli squilli" è:
SB00092 Nella frase "poiché avevo un forte dolore a una
caviglia, feci tutta la passeggiata a cavallo" che
funzione logica svolge l'espressione "a cavallo"?
SB00093 Nella frase "D'estate amo indossare camicie di lino"
l’espressione "di lino" è:
SB00094 Quante proposizioni sono presenti nella frase "dopo
essere salito sul vagone del treno, si affacciò dal
finestrino e salutò tutti quelli che erano venuti alla
stazione ad accompagnarlo"?
SB00095 Individuare tra le frasi proposte quella che contiene
una subordinata temporale

a) Causale

b) Concessiva

c) Condizionale

d) Finale

b

a) Complemento partitivo

b) Complemento di
specificazione

c) Complemento di
paragone

d) Complemento di
denominazione

a

a) Complemento di
materia
a) Complemento
predicativo dell'oggetto

b) Complemento di
compagnia
b) Complemento di
qualità

c) Complemento di unione d) Complemento di stato
in luogo
c) Complemento
d) Complemento di stima
predicativo del soggetto

c

a) Complemento di
materia
a) Una finale esplicita

b) Complemento di stato
in luogo
b) Una concessiva
implicita

c) Complemento di mezzo

d) Complemento di
specificazione
d) Una consecutiva
esplicita

c

a) Rispettivamente una
coordinata alla principale
e una subordinata
consecutiva
a) Si dice.

b) Rispettivamente una
subordinata temporale e
una subordinata finale

c) Due subordinate
relative

d) Due coordinate alla
principale

d

b) Continuare a lavorare
ancora qualche anno.

c) Direttore abbia deciso.

d) Ha ormai raggiunto
l’età pensionabile.

a

a) Complemento oggetto e
complemento di termine

b) Complemento di
termine e complemento
d'agente
b) Complemento di
materia
b) Complemento di
paragone

c) Complemento oggetto e
complemento di
specificazione
c) Soggetto

a
d) Apposizione del
soggetto e complemento di
compagnia
c
d) Complemento di
specificazione
a
d) Complemento di
vantaggio

a) Complemento di
materia
a) 3

b) Complemento di
specificazione
b) 5

c) Complemento di stato
in luogo
c) 4

a) Non è simpatica come
sembra.

b) Come lo vide, impallidì. c) Fa’ come credi.

a) Apposizione del
soggetto
a) Complemento di mezzo

c) Una causale implicita

c) Complemento partitivo

c

b

d) Complemento di mezzo

a

d) 6

b

d) Dimmi come ti chiami.

b

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

SB00096 Quale delle seguenti frasi costituisce una proposizione a) Auguri!
ellittica del predicato?

b) Verremo sicuramente

c) Tutti i giorni leggo il
giornale che compra papà

d) Ho appena comprato
una penna rossa ad
inchiostro
d) Una finale

a

SB00097 Nel periodo "Ho studiato con un impegno tale da
sapere a memoria interi capitoli", la proposizione "da
sapere a memoria interi capitoli" è:
SB00098 Nel periodo seguente "poiché ha visto che correvo
sull'erba del prato comunale, il vigile mi ha
rimproverato e mi ha chiesto se non sapessi quanta
fatica costa tenere a posto un'aiuola", indicare che tipo
di proposizione è la subordinata "se non sapessi".
SB00099 Nella frase "Ho gradito alquanto il regalo che mi avete
fatto" il termine "che" è:
SB00100 "Sono certo che se i tuoi genitori lo sapessero, ti
sgriderebbero": nel periodo precedente che tipo di
proposizione è "se i tuoi genitori lo sapessero"?
SB00101 Nella frase "È piacevole stare a piedi nudi sull'erba"
l’espressione "a piedi nudi" è:
SB00102 Nella frase "ieri in palestra ho incontrato Ester, la mia
insegnante di inglese" che funzione logica svolge
l'espressione "la mia insegnante"?
SB00103 "Anziché lamentarti sempre, comincia a darti da fare
anche tu!"; nel periodo precedente che tipo di
proposizione è "anziché lamentarti sempre"?
SB00104 Nella frase "tra tutte le bugie che hai raccontato nella
tua vita questa è senz’altro la più incredibile" che
funzione logica svolge l'espressione "tra tutte le
bugie"?
SB00105 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un complemento
di esclusione?

a) Una consecutiva

b) Una oggettiva

c) Una causale

a) Infinitiva soggettiva

b) Condizionale
dipendente dalla
coordinata alla principale

c) Interrogativa indiretta
dipendente dalla
coordinata alla principale

d) Coordinata alla
principale

c

a) Soggetto

b) Complemento oggetto

c) Congiunzione

b

a) Protasi del periodo
ipotetico dipendente dalla
principale
a) Complemento di
specificazione
a) Apposizione del
complemento oggetto con
attributo
a) Subordinata
consecutiva

b) Apodosi del periodo
ipotetico dipendente dalla
principale
b) Complemento di stato
in luogo
b) Complemento
predicativo del soggetto
con attributo
b) Subordinata
avversativa

c) Subordinata temporale
dipendente dalla
principale
c) Complemento di modo

d) Complemento di
materia
d) Subordinata concessiva
dipendente dalla
principale
d) Complemento di fine

c) Complemento di stima
con attributo

d) Complemento di
qualità con attributo

a

c) Subordinata finale

d) Subordinata concessiva

b

a) Complemento di mezzo
con attributo

b) Complemento di
denominazione con
attributo

c) Complemento di stato
in luogo con attributo

d) Complemento partitivo
con attributo

d

a) Questa decisione del
capo ha risolto molti dei
nostri problemi

b) Con grande dolore fui
costretto a separarmi
dagli amici
b) Complemento di
vantaggio

d) Era privo di amicizie: a
causa del suo pessimo
carattere era stato escluso
da tutti
d) Complemento di
esclusione

c

a) Complemento di
distanza

c) Tutti i soldati, ad
eccezione del tribuno
Claudio, ormai
disperavano della vittoria
c) Complemento di
privazione

SB00106 Nella frase "a parte il freddo, la passeggiata è stata
piacevole" che funzione logica svolge l'espressione "a
parte il freddo "?
SB00107 Nel periodo "per essere sicuro di non perdere il treno
arrivo sempre in stazione con un po’ di anticipo", che
proposizione è "per essere sicuro"?
SB00108 Nella frase "non c'è che dire, Enzo in velocità batte
tutti i suoi compagni di classe" che funzione svolge
l'espressione "in velocità"?

a) Coordinata alla
principale esplicita

b) Subordinata finale
implicita

c) Subordinata limitativa
esplicita

d) Subordinata causale
implicita

b

a) Complemento di modo
o maniera

b) Complemento di stato
in luogo

c) Complemento di
limitazione

d) Complemento di causa

c

a

a

c

d

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

SB00109 Nella frase "Giulio indossa la camicia senza cravatta"
che funzione logica svolgono le espressioni "la
camicia" e "senza cravatta"?
SB00110 Nella frase "tra chi ti è vicino c'è un traditore"
individuare la funzione logica dei termini "un
traditore".
SB00111 Nella frase "Rendimi i soldi" il termine "-mi" è:
SB00112 Nel periodo "scandendo bene ogni parola,
sottolineando con il tono della voce ogni frase, il
presentatore ha letto il comunicato della direzione"
oltre alla proposizione principale sono presenti...
SB00113 Nella frase "C'è sempre un forse nelle sue promesse"
il soggetto è:
SB00114 Nel periodo "Giorgio lavora per comprarsi una
macchina di lusso", la proposizione "per comprarsi
una macchina di lusso" è:
SB00115 Nella frase "se vieni, mi fai un grande piacere" è
presente...
SB00116 Nella frase "Gli abitanti di Torino sono cortesi"
l’espressione "di Torino" è:
SB00117 Nella frase "Sono contento del tuo arrivo"
l’espressione "del tuo arrivo" è:
SB00118 Nella frase "È un farmaco che va preso per via orale"
l’espressione "per via orale" è:
SB00119 Nella frase "il colpo mortale al povero toro fu inferto
dal torero" che funzione logica svolgono le espressioni
"al povero toro" e "dal torero"?

a) Entrambi complementi
oggetto.

b) Rispettivamente
complemento oggetto e
complemento di
esclusione.
a) Complemento oggetto
b) Soggetto della
della subordinata di primo principale
grado
a) Complemento di
b) Complemento oggetto
termine
a) Rispettivamente una
b) Rispettivamente una
subordinata causale
subordinata consecutiva
implicita e una
implicita e una
subordinata oggettiva
subordinata finale
esplicita
esplicita
a) Sottinteso
b) Promesse

c) Rispettivamente
complemento di modo e
attributo del complemento
oggetto.
c) Complemento oggetto
della principale
c) Soggetto

d) Rispettivamente
complemento di termine e
complemento di
specificazione.
d) Soggetto della
subordinata di primo
grado
d) Complemento di fine

b

b

a

c) Due subordinate modali d) Due coordinate alla
implicite
principale esplicite

c

c) Sempre

d) Un forse

d

a) Una finale implicita

b) Una oggettiva implicita

c) Una coordinata alla
principale

d) Una causale esplicita

a

a) Un periodo ipotetico
della realtà

b) Una subordinata
interrogativa diretta

d) Una subordinata finale
di primo grado

a

a) Complemento di
denominazione
a) Complemento di causa

b) Complemento di
specificazione
b) Complemento di modo

c) Una proposizione
coordinata conclusiva alla
principale
c) Complemento di
termine
c) Complemento di fine

b

a) Complemento di stato
in luogo
a) Rispettivamente
complemento di vantaggio
con attributo e
complemento di causa.

b) Complemento di moto
per luogo
b) Rispettivamente
complemento di termine
con attributo e
complemento d’agente.

d) Complemento di stato
in luogo
d) Complemento di
specificazione
d) Complemento di fine
d) Rispettivamente
complemento di fine con
attributo e complemento
di moto da luogo.

b

d) Condizionale

d

d) Una principale
indipendente
interrogativa.

a

SB00120 Nella frase "sarei felice se qualcuno di voi rispondesse a) Infinitiva
b) Finale
alle mie domande" che tipo di subordinata di primo
grado è presente?
SB00121 Che tipo di proposizione è la frase "mangerei
a) Una principale
b) Una principale
volentieri una fetta di torta"?
indipendente desiderativa. indipendente dubitativa.

c) Complemento di moto
da luogo
c) Rispettivamente
complemento di
specificazione con
attributo e complemento
d’agente.
c) Interrogativa

c) Una principale
indipendente concessiva.

a
b

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

SB00122 Nel periodo "dal momento che non credo ad una
parola di ciò che racconti, non potrai uscire questo
pomeriggio", oltre alla proposizione principale, sono
presenti....
SB00123 Nella frase "negli oceani, nei mari, nei fiumi, negli
stagni e persino nelle pozzanghere vivono miriadi di
esseri", indicare quale funzione logica svolge il
termine "miriadi".
SB00124 Quale, tra le frasi che seguono, contiene una
proposizione subordinata implicita?

a) Due coordinate alla
principale

b) Rispettivamente una
subordinata causale e una
subordinata relativa

c) Rispettivamente una
subordinata causale e una
subordinata consecutiva

d) Rispettivamente una
coordinata alla principale
e una subordinata finale

b

a) Apposizione del
soggetto

b) Complemento oggetto

c) Complemento partitivo

d) Soggetto

d

a) Da anni ormai la
signora Flora viveva da
sola in quella grande casa
che dominava la collina
appena fuori città
a) Complemento di modo

b) Ti chiederai perché
Sandra non voglia mai
andare in gita con i
Puntoni

c) Quando mi sono accorto
di aver dimenticato a
scuola la riga e la squadra,
ormai era troppo tardi per
andare a riprenderle
c) Complemento di qualità

c
d) Nonostante il
professore avesse fissato la
verifica di matematica già
da dieci giorni, questa
mattina l’ha rinviata
d
d) Complemento
predicativo del soggetto

a) Il complemento oggetto
della proposizione
subordinata.

b) Il complemento oggetto
della proposizione
principale.

d) Il soggetto della
proposizione principale.

d

SB00127 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "accese
una torcia, armò il suo lungo moschetto ed entrò
risolutamente nel sotterraneo, scrutando con lo
sguardo tutti gli angoli tenebrosi finché non lo vide"?
SB00128 Nel periodo "se ti dilunghi così, non arriverai mai in
orario" la proposizione "non arriverai mai in orario"
è....
SB00129 Tra le frasi che seguono quale è una proposizione
ellittica del soggetto?

a) 6

b) 4

c) Il complemento
predicativo dell'oggetto
della proposizione
subordinata.
c) 3

d) 5

d

a) L'apodosi di un periodo b) La protasi di un
ipotetico della realtà
periodo ipotetico della
realtà
a) Legge spesso libri
b) La lettura di romanzi
d'avventura
gialli è avvincente

c) La protasi di un periodo d) L'apodosi di un periodo a
ipotetico della possibilità
ipotetico dell'irrealtà

SB00130 Nella frase "non avevo mai compiuto l'azione
meschina di cui mi accusi", che funzione logica
svolgono i termini "di cui"?
SB00131 Nella frase "L'uomo previdente concede poco al caso"
il termine "poco" è:
SB00132 Nel periodo "Ti prego di non disturbarmi con simili
sciocchezze", la proposizione "di non disturbarmi con
simili sciocchezze" è:
SB00133 Nella frase "se avessi aspettato ancora una settimana,
avrei acquistato il cappotto con un forte sconto", oltre
alla principale è presente una proposizione....

a) Complemento di colpa

b) Complemento di
argomento

a) Complemento
predicativo dell'oggetto
a) Una finale

b) Attributo del
complemento oggetto
b) Una oggettiva

a) Coordinata alla
principale.

SB00125 Nella frase "Silvio è sempre stato considerato il più
fortunato della compagnia per la posizione dei suoi
genitori" che funzione logica svolge l'espressione "il
più fortunato"?
SB00126 Nel periodo "se piove così violentemente, il torrente
strariperà", l’espressione "il torrente" è....

b) Complemento oggetto

a

c) Complemento di
specificazione

d) Il programmatore
informatico utilizza
abitualmente il computer
d) Complemento di
qualità

c) Complemento di modo

d) Complemento oggetto

d

c) Una coordinata

d) Una causale

a

b) Subordinata concessiva. c) Subordinata temporale. d) Subordinata
condizionale.

d

c) Anna verrebbe davvero
con piacere!

a

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

SB00134 Nella frase "fu stato condannato a morte per l’efferato
omicidio" che funzione logica svolgono le espressioni
"a morte" e "per l’efferato omicidio"?

a) Rispettivamente
complemento di pena e
complemento di colpa con
attributo.
a) Rispettivamente una
SB00135 Nella frase "se Carlotta avesse potuto conoscere
meglio Piero prima di sposarlo, non avrebbe compiuto subordinata causale e una
quel passo", oltre alla principale sono presenti....
subordinata finale
SB00136 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato
nominale?
SB00137 In quale dei seguenti periodi è presente una
proposizione coordinata?
SB00138 Nella frase "non lo conosci? È Valerio, l'amico di mio
fratello" che funzione logica svolge l'espressione "di
mio fratello"?
SB00139 Nel periodo "dimmi perché non mi credi più", oltre
alla principale è presente una proposizione....
SB00140 Nella frase "l’incidente è stato descritto a mia sorella
dal suo fidanzato" che funzione logica svolgono le
espressioni " a mia sorella " e " dal suo fidanzato "?

SB00141 Nella frase "Devi studiare molto in vista degli esami"
l’espressione "in vista degli esami" è:
SB00142 Quante proposizioni sono presenti nella frase "non
avendo potuto programmare per tempo le ferie,
quest’anno siamo rimasti in città e abbiamo fatto
l’abbonamento alla piscina comunale che si trova a
pochi minuti da casa nostra"?
SB00143 Nella frase "Il mese di maggio viene chiamato il mese
delle rose" l’espressione "delle rose" è:
SB00144 Nel periodo "Gino si muove con un’agilità maggiore
di quanto ci si aspetta da un uomo della sua età", oltre
alla proposizione principale è presente una….
SB00145 Nella frase "qualora fosse ben sviluppato, sarebbe un
ottimo progetto edilizio", oltre alla principale è
presente una proposizione....
SB00146 Nella frase "Ken Follet, romanziere di fama mondiale,
ha scritto I pilastri della terra". Il termine
"romanziere" svolge la funzione logica di....

b) Entrambi complementi
di svantaggio.

b) Due subordinate
relative

a

c) Rispettivamente
complemento di
specificazione e
complemento di causa.
c) Rispettivamente una
subordinata condizionale e
una subordinata
temporale
c) C’è un serpente nel
prato vicino a casa mia
c) Mi sono fatto male
perché sono caduto
c) Complemento di
specificazione con
attributo
c) Subordinata causale

d) Rispettivamente
complemento di vantaggio
e complemento di misura
con attributo.
d) Rispettivamente una
coordinata alla principale
e una subordinata
avversativa
d) Quel cappotto è di
Filippo
d) Essendo inciampato,
caddi
d) Complemento d'agente
con attributo

c) Rispettivamente
complemento di fine con
attributo e complemento
di moto da luogo

d
d) Rispettivamente
complemento di termine
con attributo e
complemento d’agente con
attributo
d) Complemento di causa b

a) I miei genitori sono in
Sardegna
a) Inciampò, cadde, si fece
male
a) Complemento oggetto
con attributo

b) Il ragazzo era veloce e
abile
b) Occorre che tu stia più
attento quando cammini
b) Complemento di
qualità con attributo

a) Subordinata
interrogativa indiretta
a) Rispettivamente
complemento di
specificazione con
attributo e complemento
d’agente con attributo
a) Complemento di modo

b) Coordinata alla
principale
b) Rispettivamente
complemento di vantaggio
con attributo e
complemento di causa con
attributo
b) Complemento di fine

a) 3

b) 4

a) Complemento di
materia
a) Subordinata relativa

b) Complemento di
denominazione
b) Coordinata alla
principale

c) Complemento di causa

a) Subordinata causale

a) Apposizione del
soggetto.

c) Complemento di
materia
c) 6

d) Subordinata modale

c

b
a
c

a

d) 5

b

d

c) Subordinata
comparativa

d) Complemento di
specificazione
d) Subordinata
avversativa

b) Subordinata concessiva

c) Coordinata alla
principale

d) Subordinata
condizionale

d

b) Complemento di
qualità.

c) Apposizione del
complemento oggetto.

d) Attributo del
complemento oggetto.

a

c

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

SB00147 Nella frase "per quell’intemperanza Carlo è stato
punito con una multa di cento euro" che funzione
logica svolgono le espressioni "per
quell’intemperanza" e "con una multa"?

d) Rispettivamente
complemento di colpa con
attributo e complemento
di pena

d

d) Attributo del
complemento di
specificazione.
Quale, tra le frasi seguenti, non contiene una
a) Credo che non si debba b) Si spera che la frana si c) Pare che la
d) È importante che ti sia
proposizione infinitiva soggettiva?
aspettare
arresti
manifestazione sia riuscita laureato con il massimo
dei voti
Nella frase "tutti i giorni Pietro parte da Milano e va a a) Entrambi complementi b) Rispettivamente
c) Rispettivamente
d) Entrambi complementi
Genova" che funzione logica svolgono le espressioni
di stato in luogo.
complemento di moto a
complemento di moto da
di denominazione.
"da Milano" e "a Genova"?
luogo e complemento di
luogo e complemento di
moto per luogo.
moto a luogo.
Nel periodo "ti ho comprato il biglietto per il concerto. a) Complemento oggetto e b) Soggetto e
c) Complemento di
d) Complemento di
Ci andrai?" che funzione logica svolgono
complemento di causa.
complemento di tempo
termine e complemento di specificazione e
rispettivamente le particelle "ti" e "ci"?
determinato.
moto a luogo.
complemento oggetto.
Nel periodo "nell’armadio ho riposto degli abiti che
a) Complemento oggetto
b) Complemento di
c) Complemento di fine
d) Soggetto della
ho appena ritirato dalla lavanderia" che funzione
della proposizione relativa termine della proposizione della proposizione
proposizione relativa
logica svolge l'espressione "che"?
relativa
principale
Quale, tra le frasi che seguono, non contiene
a) Perché ieri sera sei
b) Mario talvolta è tanto
c) Laura, dopo essersi
d) Poiché Luca non mi ha
proposizioni subordinate implicite?
andato via senza salutare irritante da risultare
laureata con il massimo
ancora telefonato, non so
nessuno?
antipatico ai suoi stessi
dei voti in ingegneria, è
se verrà a cena da me
amici
andata in America a
questa sera
frequentare un master
Quale delle seguenti frasi costituisce una proposizione a) Decideranno loro.
b) Telefoneranno più
c) Sono passate delle
d) Il bello non stanca mai.
ellittica del soggetto?
tardi.
rondini.
Nel periodo "l’impresa era troppo ardua perché i
a) Subordinata
b) Subordinata causale.
c) Subordinata finale.
d) Subordinata
ragazzi potessero realizzarla", che proposizione è
interrogativa indiretta.
consecutiva.
"perché i ragazzi potessero realizzarla"?
Nella frase "Transitarono da Roma" l’espressione "da a) Complemento di stato
b) Complemento di moto
c) Complemento di
d) Complemento di moto
Roma" è:
in luogo
per luogo
denominazione
da luogo
Nella frase "si discusse molto di quella questione, ma a) Complemento di causa b) Complemento di
c) Complemento di
d) Complemento di
non si arrivò a una conclusione" che funzione logica
argomento
specificazione
denominazione
svolgono i termini "di quella questione"?
Nella frase "Ernesto era solito passeggiare con un
a) Complemento di unione b) Complemento di modo c) Complemento di mezzo d) Complemento di
libro sotto il braccio", che funzione logica svolgono i
o maniera
compagnia
termini "con un libro"?
Nel periodo "ti affiderò il mio gatto solo se mi
a) Se mi prometti di
b) Ti affiderò il mio gatto. c) Di proteggerlo.
d) Solo se sei mi prometti.
prometti di proteggerlo", la proposizione principale
proteggerlo.
è....

d

a) Rispettivamente
complemento di
denominazione con
attributo e complemento
di quantità
SB00148 Nella frase "non è degno della tua considerazione" che a) Attributo del
funzione logica svolge il termine "tua"?
complemento di termine.
SB00149

SB00150

SB00151

SB00152

SB00153

SB00154
SB00155

SB00156
SB00157

SB00158

SB00159

b) Rispettivamente
complemento di fine con
attributo e complemento
di modo

c) Rispettivamente
complemento di causa con
attributo e complemento
di mezzo

b) Apposizione del
soggetto.

c) Apposizione del
complemento partitivo.

a

c

c

a

d

b
d

b
b

a

b
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SB00160 Nella frase "Angus, pappagallo australiano, è di mio
figlio" che funzione logica svolge l'espressione
"pappagallo australiano"?
SB00161 Nella frase "il presidente fu accusato di alto
tradimento e condannato all’ergastolo" che funzione
logica svolgono le espressioni "di alto tradimento" e
"all’ergastolo"?
SB00162 "Con tutte quelle belle parole mi avevano riempito la
testa, al punto che non pensavo più ad altro e ogni
mattina aspettavo che venissero a prendermi per
rivederli"; da quante proposizioni è formato il periodo
precedente?
SB00163 Nella frase "Quelle coppie sono state unite in
matrimonio dal Papa" l’espressione "dal Papa" è:
SB00164 Nella frase "Ho comprato una nuova canna da pesca"
l’espressione "da pesca" è:
SB00165 Nel periodo "è giusto punire chi froda lo Stato" che
funzione logica svolge il termine "chi"?

a) Apposizione del
soggetto con attributo.

b) Attributo del
complemento oggetto.

c) Complemento di qualità d) Complemento oggetto
con attributo.
con attributo.

a

a) Rispettivamente
complemento di pena e
complemento di colpa

b) Entrambi complementi
di colpa

c) Entrambi complementi
di pena

d) Rispettivamente
complemento di colpa e
complemento di pena

d

a) Sette

b) Quattro

c) Cinque

d) Sei

d

a) Complemento d'agente

b) Complemento di
specificazione
b) Complemento di modo

d) Complemento di causa

a

d) Complemento di causa

a

SB00166 Nella frase "Marco fu multato di cinquanta euro per
aver lasciato la macchina in divieto di sosta", che
funzione logica svolge l'espressione "di cinquanta
euro"?
SB00167 Nella frase "Livio a sei anni suona già il piano" che
funzione logica svolge l'espressione "a sei anni"?
SB00168 Quale delle proposizioni elencate di seguito non è
presente nel periodo "ascolto volentieri i racconti di
Piero, perciò, quando è libero da impegni, lo invito a
casa mia che dista poche decine di metri dalla
scuola"?
SB00169 Nella frase "hanno fatto interventi a favore delle
proprie famiglie a discapito della mia" che funzione
svolgono le espressioni "a favore delle proprie
famiglie" e "a discapito della mia"?

a) Complemento di pena

SB00170 Nella frase "la zia Mariuccia adora l’arrosto con le
patate fritte" che funzione logica svolge l'espressione
"con le patate fritte"?
SB00171 Nella frase "Sul letto ci sono dei vestiti stirati" il
soggetto è:

a) Complemento di fine
a) Complemento oggetto
della proposizione
principale e soggetto della
subordinata relativa.

a) Complemento di età

c) Complemento di causa
efficiente
c) Complemento di
specificazione
b) Complemento di
c) Complemento di
termine della proposizione compagnia della
principale e complemento proposizione principale e
oggetto della subordinata complemento di termine
relativa.
della subordinata relativa.
b) Complemento di
c) Complemento di colpa
specificazione

a
d) Soggetto della
proposizione principale e
complemento oggetto della
subordinata relativa.
d) Complemento di prezzo a

a

b) Complemento di
quantità
b) Coordinata conclusiva

c) Complemento di modo
c) Subordinata temporale

d) Complemento di
origine
d) Subordinata relativa

c) Entrambi complementi
di limitazione.

d) Entrambi complementi b
di vantaggio con attributo.

a) Complemento di
compagnia con attributo

b) Rispettivamente
complemento di vantaggio
con attributo e
complemento di
svantaggio.
b) Complemento di unione
con attributo

c) Complemento di mezzo
con attributo

d) Complemento di
qualità con attributo

b

a) Letto

b) Dei vestiti

c) Ci

d) Stirati

b

a) Subordinata causale

a) Rispettivamente
complemento di
limitazione con attributo e
complemento di fine.

a
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SB00172 Nel periodo "il fratello di Aldo si è rovinato giocando
d’azzardo" che proposizione è "giocando d’azzardo"?
SB00173 Nel periodo "ha riso tanto da star male", oltre alla
proposizione principale è presente una....
SB00174 Quante proposizioni sono presenti nella frase "sarei
tornato a casa pedalando se solo non avessi
dimenticato la bicicletta a casa tua questa mattina"?
SB00175 Nel periodo "Era una bellezza tale da togliere il
respiro", la proposizione "da togliere il respiro" è:
SB00176 Nella frase "la smetta con questo atteggiamento
strafottente o se ne pentirà amaramente!", che tipo di
proposizione è "o se ne pentirà amaramente"?
SB00177 Nel periodo "scappava così rapida, che si vedeva solo
un’ombra rossa nell’erba", che proposizione è "che si
vedeva solo un’ombra rossa nell’erba"?
SB00178 Nel periodo "al suo arrivo non sapeva né leggere né
scrivere, ma capiva quasi tutti i nostri discorsi", la
proposizione "ma capiva quasi tutti i nostri discorsi".
SB00179 Nella frase "Sul tavolo ci sono dei piatti sporchi" il
soggetto è:
SB00180 Nella frase "soltanto con molto esercizio potrai
migliorare le tue capacità di espressione" che funzione
logica svolgono le espressioni "con molto esercizio" e
"le tue capacità"?
SB00181 Nella frase "è noto che Socrate non abbia lasciato
alcuno scritto", oltre alla proposizione principale è
presente una....
SB00182 Quale, tra le frasi che seguono, non contiene
proposizioni subordinate implicite?

SB00183 Nella frase "l’acquirente venne col denaro per
l’acquisto della casa" che funzione logica svolgono le
espressioni "col denaro" e "per l’acquisto"?
SB00184 Nel periodo "non bisogna importunare chi desidera
riflettere" che funzione logica svolge il termine "chi"?

c) Coordinata alla
principale
c) Subordinata soggettiva.

d) Subordinata
strumentale implicita
d) Subordinata relativa.

d

a) 5

b) Subordinata
avversativa implicita
b) Subordinata
consecutiva.
b) 4

c) 3

d) 2

c

a) Una consecutiva

b) Una causale

c) Una finale

d) Una temporale

a

a) Coordinata alla
principale dichiarativa

b) Coordinata alla
principale disgiuntiva

c) Coordinata alla
principale avversativa

d) Coordinata alla
principale copulativa

b

a) Subordinata causale

b) Subordinata temporale

c) Subordinata relativa

d) Subordinata
consecutiva

d

a) Coordinata disgiuntiva

b) Coordinata avversativa

c) Coordinata conclusiva

d) Coordinata correlativa

b

a) Sottinteso

b) Ci

c) Tavolo

d) Dei piatti

d

a) Rispettivamente
complemento di
compagnia con attributo e
complemento predicativo
dell’oggetto con attributo
a) Subordinata soggettiva.

b) Rispettivamente
complemento di causa con
attributo e complemento
di termine con attributo

c) Rispettivamente
complemento di unione
con attributo e soggetto
con attributo

d

b) Coordinata alla
principale.

c) Subordinata relativa.

d) Rispettivamente
complemento di mezzo
con attributo e
complemento oggetto con
attributo
d) Subordinata oggettiva.

a) Mentre camminavamo
lungo la pista ciclabile,
abbiamo incontrato
Aurelio
a) Rispettivamente
complemento di mezzo e
complemento di causa.

b) Una volta catturata la
c) Siamo andati in piscina
preda, i lupi la divorarono ad iscriverci ad un corso
di nuoto

d) Sono caduto giocando a a
pallone

b) Rispettivamente
complemento di
compagnia e complemento
di mezzo.
b) Soggetto della
proposizione principale e
complemento oggetto della
subordinata relativa

c) Rispettivamente
complemento concessivo e
complemento di modo.

d) Rispettivamente
complemento di unione e
complemento di fine.

d

c) Complemento di
termine della proposizione
principale e complemento
oggetto della subordinata
relativa

d) Complemento oggetto
della proposizione
principale e soggetto della
subordinata relativa

d

a) Subordinata
consecutiva implicita
a) Subordinata oggettiva.

a) Complemento di
compagnia della
proposizione principale e
complemento di termine
della subordinata relativa

b

a
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SB00185 Nella frase "i cittadini considerarono il poliziotto un
eroe" che funzione logica svolge il termine "un eroe"?
SB00186 Nella frase "Mi piacerebbe moltissimo comprarmi
quel meraviglioso paio di pantaloni di lino"
l’espressione "di lino" è:
SB00187 Nella frase "detesto gli animali che strisciano e
inghiottono ciò che catturano"che proposizioni sono
"che strisciano" e "che catturano"?

a) Complemento di
qualità.
a) Complemento di
specificazione

SB00188 Nella frase "la creatura giurò a me, suo creatore, un
odio eterno" che funzione logica svolge l'espressione
"suo creatore"?
SB00189 Quante proposizioni sono presenti nel periodo "si è
abbattuta sull’Africa una carestia che ha annientato i
raccolti, ha ridotto l’acqua ed ha interessato milioni di
persone, ponendole a rischio di malattie e portandone
molte alla morte."?
SB00190 Nella frase "Ho una gran voglia di fumare"
l’espressione "di fumare" è:

a) Apposizione del
complemento di termine
con attributo
a) 7.

b) Complemento di stima
con attributo

a) Complemento di
materia

b) Complemento di
denominazione

b) Complemento
predicativo dell’oggetto.
b) Complemento di
materia

a) Rispettivamente
b) Subordinate relative,
subordinata avversativa e rispettivamente di primo
coordinata alla principale. grado e di secondo grado.

b) 8.

d) Complemento
predicativo del soggetto.
d) Complemento di fine

b

d) Rispettivamente
subordinata temporale
esplicita e subordinata
dichiarativa di secondo
grado.
c) Complemento di qualità d) Complemento
con attributo
predicativo del soggetto
con attributo
c) 6.
d) 5.

b

c) Complemento di causa

d

c) Complemento di modo
o maniera.
c) Complemento di
termine
c) Rispettivamente
subordinata modale
esplicita e subordinata
finale di primo grado.

d) Complemento di
specificazione

b

a

c
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TA00001 Come si chiama la principale stazione ferroviaria di
Roma?
TA00002 Il Colosseo....

a) Roma Tuscolana

b) Roma Ostiense

c) Roma San Pietro

d) Roma Termini

d

a) Fu eretto per celebrare
la vittoria dei Romani sui
Greci

c) Ha la forma di un
cerchio con un raggio di
circa 500 metri

a) In Piemonte
a) Ombrone, Arno,
Serchio, Cecina
a) Le isole Ponziane

TA00006 Parlando delle catene montuose che si estendono nella
Penisola italiana, si può dire che le Cozie
appartengono....
TA00007 Quale delle seguenti repubbliche in passato costituiva
la Iugoslavia?
TA00008 Quale dei seguenti capi costituisce il punto più ad est
dell’Italia?
TA00009 Con quali regioni confina l'Abruzzo?

a) Agli Appennini

c) In Veneto
c) Piave, Livenza, Brenta,
Adige
c) L'arcipelago delle
Tremiti
c) Alle Alpi Centrali

d) È una grande struttura
per spettacoli con
gladiatori e belve feroci
costruita dai Romani
d) In Toscana
d) Sele, Biferno, Ofanto

d

TA00003 La regione del Polesine si trova….
TA00004 Quale, tra le serie che seguono, comprende fiumi che
scorrono tutti in Toscana?
TA00005 Quali isole appartengono al Lazio?

b) È una villa dell'epoca
romana repubblicana di
vastissime dimensioni, con
giardini e fontane
b) In Liguria
b) Flumendosa, Tirso,
Coghinas
b) Gorgona, Capraia e
Pianosa
b) Alle Alpi Occidentali

a) Slovacchia

b) Repubblica Ceca

a) Capo Linaro.

b) Capo Pecora.

TA00010 A quale regione si riferisce la seguente descrizione?
"É la seconda regione più piccola d'Italia; il suo
territorio è formato da rocce calcaree ed è segnato da
fenomeni carsici, come grotte e calanchi; comprende
due sole province".
TA00011 Bormio, Ponte di Legno e Livigno sono note località
turistiche….
TA00012 Quale città, sulla costa a sud di Napoli, è un
importante porto mercantile, ricco anche di
monumenti antichi?
TA00013 La Terra di Bari....

c
a
a

d) Le isole Lipari e le
Egadi
d) Alle Alpi Orientali

b

c) Slovenia

d) Lettonia

c

c) Capo d’Otranto.

d) Capo Caccia.

c

a) Lazio, Marche, Molise e b) Lazio, Marche e Molise
Puglia
a) Abruzzo
b) Valle d'Aosta

c) Marche e Molise

d) Lazio e Marche

b

c) Marche

d) Molise

d

a) Del Piemonte

b) Del Veneto

c) Della Lombardia

d) Del Trentino Alto Adige c

a) Salerno

b) Anzio

c) Palinuro

d) Matera

a) Si trova al confine tra
Campania e Basilicata

b) Si trova sul
promontorio del Gargano
e fa parte del Parco
Nazionale omonimo
b) Veneto

c
c) É una pianura che si
d) Si trova nell'estrema
affaccia sul Mar Adriatico punta della Puglia tra Mar
Ionio e Mar Adriatico

TA00014 A quale regione si riferisce la seguente descrizione?
"É la regione più piccola d'Italia; si estende tra le Alpi
Pennine e le Alpi Graie".
TA00015 Il Golfo di Biscaglia si trova....

a) Trentino-Alto Adige

TA00016 Quale fiume nasce dal Monviso?

a) Adige

a) Nel Mare del Nord, tra b) Nel Mar Baltico, tra la
la costa della Danimarca e costa della Polonia e
quella della Germania
quella della Lituania
b) Adda

a

c) Lombardia

d) Valle d'Aosta

d

c) Nel Mar Mediterraneo,
tra la costa meridionale
della Francia e quella
orientale della Spagna
c) Po

d) Nell'Oceano Atlantico,
tra la costa settentrionale
della Spagna e quella
occidentale della Francia
d) Scrivia

d

c
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TA00017 Quale dei seguenti Stati europei è posto più ad
occidente?
TA00018 In quale regione italiana si trovano la Val Venosta e la
Val Pusteria?
TA00019 L'andamento del territorio del Piemonte, diviso tra
rilievi e pianura, si riflette nella diversità delle colture.
Prevalgono le risaie....
TA00020 In quale città è possibile visitare il Museo Egizio,
secondo al mondo dopo quello del Cairo?
TA00021 La Maremma Laziale....
TA00022 Come si presentano le coste del litorale Ligure?

TA00023 La penisola di Crimea si affaccia…
TA00024 Quale tra le seguenti regioni italiane vanta uno
sviluppo costiero maggiore?
TA00025 I polder sono estensioni di terreno strappate al mare,
isolate con dighe o altre opere, prosciugate e
bonificate e quindi rese utilizzabili. Polder di notevole
estensione sono stati realizzati….
TA00026 Milano, oltre ad essere la capitale economica e
finanziaria dell'Italia, è una città ricca d'arte e di
cultura. Cosa è possibile ammirare a Milano?

TA00027 Quale dei seguenti laghi si trova nel Lazio?
TA00028 Con quale delle seguenti regioni non confina l’Emilia
Romagna?
TA00029 Come si presenta il territorio dell'Emilia-Romagna?
TA00030 Quale delle seguenti vette fa parte dell’Appennino
Umbro-Marchigiano?
TA00031 Quale tra le seguenti regioni italiane si affaccia sul
mar Tirreno?
TA00032 Il tratto di mare compreso tra la Francia settentrionale
e le coste meridionali dell'Inghilterra è denominato....
TA00033 Non prendendo in considerazione la Gran Bretagna,
qual è la più estesa isola d'Europa?

a) Francia

b) Grecia

c) Portogallo

d) Norvegia

c

a) In Veneto.

b) In Trentino Alto Adige.

c) In Piemonte.

d) In Lombardia.

b

a) Nella Pianura Padana, b) Nella zona confinante
in particolare tra Novara e con la Liguria
Vercelli
a) Milano
b) Bergamo

c) Sulle colline e nelle
basse vallate alpine

d) Nelle Langhe, in
particolare tra Cuneo e
Torino
d) Genova

a

a) Segna il confine con la
Campania
a) Le coste sono
caratterizzate da un
susseguirsi di insenature
sabbiose o paludose
a) Sul Mar Nero
a) Emilia-Romagna

b) Si trova nei pressi della
foce del Tevere
b) Le coste si presentano a
tratti basse e sabbiose a
tratti basse e frastagliate

c) Si trova sul litorale
settentrionale del Lazio
c) Le coste si presentano
quasi ovunque basse e
sabbiose

c

b) Sul Mar Caspio
b) Liguria

c) Sul Mar Celtico
c) Basilicata

d) Si trova nei pressi del
Golfo di Gaeta
d) Le coste sono
caratterizzate da un
susseguirsi di promontori
rocciosi e insenature
d) Sul Mar Baltico
d) Veneto

a) In Spagna

b) In Portogallo

c) Nei Paesi Bassi

d) In Austria

c

a) La Torre degli Asinelli b) La Basilica di
Sant'Ambrogio e la Chiesa
e la Torre Garisenda, la
Cattedrale di San Petronio di Santa Maria delle
Grazie, con il celebre
Cenacolo di Leonardo da
Vinci
a) Lago Trasimeno.
b) Lago d’Iseo.
a) Liguria.
b) Toscana.

c) Il Castello degli Estensi,
il Palazzo dei Diamanti e
la Cattedrale romanicogotica

d) Il Palazzo Ducale, il
Palazzo Spinola, le Case
dei Doria e l'acquario più
grosso d'Italia

b

c) Lago Omodeo.
c) Trentino Alto Adige.

d) Lago di Bracciano.
d) Marche.

d
c

a) Prevalentemente
collinare
a) Cimone.

b) Montuoso

d) Collinare e montuoso

c

b) Ortles.

c) Prevalentemente
pianeggiante
c) Adamello.

d) Terminillo.

d

a) Umbria

b) Marche

c) Calabria

d) Molise

c

a) Canale della Manica

b) Mar Baltico

c) Golfo di Biscaglia

d) Bocche di Bonifacio

a

a) Irlanda

b) Sicilia

c) Sardegna

d) Islanda

d

c) Torino

c

d

a
b
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TA00034 L'Irlanda (EIRE), quanto a forma di governo, è....
TA00035 Con quali Stati confina la Svezia?
TA00036 Il fiume Volturno si getta nel Mar Tirreno in
territorio....
TA00037 Sono detti Stati Baltici quegli stati situati tra la Russia
e il Mar Baltico, da cui prendono nome. Gli Stati
Baltici si compongono di…
TA00038 Quale di queste città spagnole è più vicina al confine
francese?
TA00039 Parte di quale Parco Nazionale si estende anche nella
province di Trento e Bolzano ?
TA00040 La foce cosiddetta "a estuario"....

TA00041 Quale dei seguenti Stati non fa parte della regione
Balcanica?
TA00042 La Repubblica di Malta è un arcipelago del
Mediterraneo centro-meridionale fra la costa siciliana
e quella tunisina. Da quali isole è costituito?
TA00043 Il clima mediterraneo....

TA00044 Tra i maggiori produttori mondiali di olio d'oliva
figurano alcuni Paesi dell'area mediterranea
dell'Europa; si tratta di....
TA00045 Quale delle seguenti regioni fornisce quasi i 2/3 della
produzione italiana di mele?
TA00046 Dove si trovano Sölden e Flachau, importanti centri
sciistici, famosi per le gare di Coppa del mondo di
sci?
TA00047 La Gallura e la Barbagia….

TA00048 Quale Stato europeo è un coprincipato parlamentare?
TA00049 Quale delle seguenti regioni si trova in provincia di
Palermo?
TA00050 Con quale Regione confinano a nord le Marche?

d) Una confederazione di
Stati
d) Con la Norvegia e la
Finlandia
d) Toscano

b

b) Con la Lettonia, la
Lituania e la Finlandia
b) Laziale

c) Una monarchia
costituzionale
c) Con la Norvegia e la
Russia
c) Campano

a) Estonia, Lettonia e
Lituania e Bielorussia.

b) Estonia, Lettonia,
Lituania e Moldova.

c) Estonia, Lituania e
Polonia.

d) Estonia, Lettonia e
Lituania.

d

a) Madrid

b) Saragozza

c) Cordoba

d) Siviglia

b

a) Parco Nazionale del
Gran Sasso
a) Ha forma d'imbuto in
cui penetra il mare

b) Parco Nazionale dello
Stelvio
b) Avanza nel mare per
mezzo di depositi
alluvionali

d) Parco Nazionale del
Circeo
d) È percorsa dal fiume
diviso in vari rami
divergenti a zampa d'oca

b

a) Albania.

b) Bulgaria.

c) Parco Nazionale
d'Abruzzo
c) È più frequente in mari
chiusi, con maree poco
sensibili e deboli correnti
litoranee
c) Repubblica Ceca.

d) Grecia.

c

c) Da due isole maggiori,
Malta e Ustica, e da alcune
isolette minori
c) È caratterizzato da
inverni molto rigidi ed
estati fresche

b
d) Da una grande isola,
Malta, e da circa un
centinaio di isolette minori
d
d) È caratterizzato da
inverni miti ed estati calde
e secche

c) Cipro, Portogallo e
Malta

d) Francia e Macedonia

b

a) Una monarchia
parlamentare
a) Esclusivamente con la
Norvegia
a) Calabro

b) Una repubblica

a) Da quattro isole: Malta, b) Da Malta, Gozo e
Gozo, Cipro e Rodi
Comino, e da alcune
isolette minori
a) Non prevede lo sviluppo b) Deve la propria
di piante sempreverdi, a
peculiarità (inverni molto
causa dell'eccessivo rigore freddi ma poco piovosi)
dei mesi invernali
all'altitudine elevata che
ne caratterizza le regioni
a) Croazia e Albania
b) Spagna, Italia e Grecia

d
c

a

a) Veneto.

b) Friuli Venezia Giulia.

c) Emilia Romagna.

d) Trentino Alto Adige.

d

a) In Svizzera.

b) In Italia.

c) In Slovenia.

d) In Austria.

d

a) Sono pianure laziali

c) Sono zone collinari
situate nella parte centrale
della Toscana
c) Grecia
c) Il Metaponto

d) Sono regioni storiche e
geografiche della
Campania
d) Danimarca
d) La Piana di Gela

b

a) Francia
a) La Conca d'Oro

b) Sono regioni storiche e
geografiche della
Sardegna
b) Andorra
b) La Conca del Fucino

b
a

a) Umbria

b) Campania

c) Emilia Romagna

d) Abruzzo

c
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TA00051 Il Bosforo è…

a) Lo stretto di mare che
unisce il mar Nero al mar
di Marmara, separando
l’Europa dall’Asia

b) Il braccio di mare
compreso tra la penisola
iberica e l’Africa

c) Il braccio di mare tra il
mar Adriatico e lo Ionio

TA00052 Quale tra le seguenti località si trova più a Nord?
TA00053 Quali vette sfiorano i 3000 metri di altitudine in
Abruzzo?
TA00054 La Loira scorre interamente in territorio....
TA00055 Dove si trova la Valtellina, una delle poche vallate
alpine italiane disposte in direzione est-ovest anziché
nord-sud?
TA00056 Quale dei seguenti Paesi confina con l’Austria?
TA00057 In quale dei seguenti paesi della Penisola iberica si è
sviluppato un movimento informale di giovani «los
Indignados» che manifestano per un cambiamento
radicale delle strutture politiche del paese e per una
democrazia partecipativa?
TA00058 Con quale altro nome è noto il lago di Garda?
TA00059 Come possono essere definite le coste della Versilia,
in Toscana?
TA00060 Di che Stato è parte l'Arcipelago di Madeira?
TA00061 Il noto prosciutto crudo di San Daniele è prodotto in....
TA00062 Il Monte Bianco è situato….

a) Ancona
a) Terminillo e Amiata

c) Pescara
c) Marmolada e Pordoi

a) Russo
a) Trentino-Alto Adige

b) Lecce
b) Gran Sasso d'Italia e
La Maiella
b) Spagnolo
b) Piemonte

a) Romania
a) Andorra.

TA00063 La seconda regione Italiana per dimensioni è….
TA00064 Quale tra i seguenti fiumi attraversa il Veneto?
TA00065 È il primo produttore agricolo dell'Unione Europea e
uno dei maggiori esportatori di derrate alimentari; il
30% della sua superficie coltivata è destinata a cereali,
tra cui soprattutto frumento e avena. Per il vino,
inoltre, si pone tra i primi produttori mondiali. Si
tratta....
TA00066 Il Golfo di Taranto è un'ampia insenatura....
TA00067 Non si trova sul mare...
TA00068 Quali Repubbliche sono definite "Repubbliche
Baltiche"?
TA00069 Tra gli Stati europei di seguito indicati, quale NON è
una repubblica?

a

c) Tedesco
c) Veneto

d) Lo stretto di mare tra la
costa meridionale
dell’Inghilterra e la
Francia che collega
l’oceano Atlantico con il
mare del Nord
d) Bari
d) Monte Fumaiolo,
Monte Falterona
d) Francese
d) Lombardia

d
d

b) Ungheria
b) Gibilterra.

c) Bulgaria
c) Spagna.

d) Polonia
d) Portogallo.

b
c

a) Lario.
a) Paludose

b) Benaco.
b) Frastagliate e rocciose

c) Vulsinio.
c) Alte e rocciose

d) Ceresio.
d) Basse e sabbiose

b
d

a) Portogallo
a) Lombardia
a) Nelle Alpi Marittime, al
confine tra Italia e
Svizzera
a) Il Molise
a) Ticino
a) Della Francia

b) Olanda
b) Toscana
b) Nelle Alpi Carniche, al
confine tra Italia, Austria
e Slovenia
b) Il Piemonte
b) Adda
b) Della Grecia

c) Francia
c) Friuli Venezia Giulia
c) Nelle Alpi Graie, al
confine tra Italia, Francia
e Svizzera
c) La Valle d’Aosta
c) Volturno
c) Della Svizzera

d) Spagna
d) Emilia-Romagna
d) Nelle Alpi Giulie, al
confine tra Italia, Austria
e Svizzera
d) L’Abruzzo
d) Adige
d) Dei Paesi Bassi

a
c
c

a) Del mar Ionio.
a) Enna
a) Lituania, Ucraina,
Lettonia
a) Finlandia

b) Del mar Adriatico.
b) Palermo
b) Estonia, Lettonia,
Finlandia
b) Grecia

c) Del mar Ligure.
c) Catania
c) Lituania, Estonia e
Lettonia
c) Bulgaria

d) Del mar Tirreno.
d) Trapani
d) Estonia, Finlandia,
Ucraina
d) Danimarca

a
a
c

a
b

b
d
a

d
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TA00070 Quale dei seguenti Stati europei ha un'estensione
territoriale superiore all’Italia?
TA00071 In quale tra le seguenti regioni lo Stato italiano
riconosce l’uso ufficiale del tedesco?
TA00072 Indicare quale delle seguenti regioni italiane non ha
alcuno sbocco sul mare.
TA00073 Quale dei seguenti mari non bagna il tratto peninsulare
dell'Italia?
TA00074 La zona di Valenza, in provincia di Alessandria, è
nota per la produzione di....
TA00075 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

TA00076 Per quale prodotto forestale il Portogallo è uno dei
principali produttori mondiali?
TA00077 Il distretto di Fabriano, di antichissima tradizione, è
specializzato nella produzione….
TA00078 Gli arcipelaghi delle Egadi e delle Eolie appartengono
alla regione Sicilia?
TA00079 Al Portogallo appartengono anche le seguenti isole....
TA00080 Nel settore tessile e dell’abbigliamento l’Italia è….
TA00081 Dove si trovano i vulcani Stromboli e Vulcano?
TA00082 Quale tra le seguenti affermazioni relative ad Andorra
è corretta?
TA00083 L'allevamento dei bovini, da latte, e dei suini in
Lombardia è....
TA00084 In quale Regione si trova l'Altopiano delle Murge?
TA00085 Le coste di quale delle seguenti regioni italiane, tranne
brevi pianure costiere, appaiono alte e dirupate?
TA00086 Nel territorio della regione Lazio si trova....
TA00087 Una risorsa molto importante per la Norvegia è la
pesca, che alimenta l'industria conserviera; essa si
concentra soprattutto su....
TA00088 La costa della regione Campania è articolata in quattro
golfi. Quale golfo si trova più a sud?

a) Spagna.

b) Repubblica Ceca.

c) Grecia.

d) Portogallo.

a

a) Valle d’Aosta

b) Piemonte

c) Trentino Alto Adige

d) Friuli Venezia Giulia

c

a) Basilicata.

b) Umbria.

c) Molise.

d) Abruzzo.

b

a) Ligure.

b) Egeo.

c) Tirreno.

d) Adriatico.

b

a) Oro e filigrana

b) Cuoio e pelli

c) Strumenti a percussione d) Scarpe

a

a) In Emilia Romagna
l'agricoltura è stata un
settore economicamente
importante solo fino ai
primi del Novecento;
adesso non è più redditizia
a) Bambù.

b) L'agricoltura emilianoromagnola è un settore
produttivo poco
sviluppato

c) In Emilia Romagna
l'agricoltura è solo
potenzialmente un settore
importante: deve ancora
svilupparsi

d) L'agricoltura emilianoromagnola è una delle più
avanzate e ricche del
nostro Paese

d

b) Carta.

c) Sughero.

d) Radica.

c

a) Degli occhiali

b) Delle fisarmoniche

c) Della carta

d) Dei tappeti

c

a) Si

c) No, appartengono alla
Calabria
c) Azzorre e Madeira
c) Produttiva solo per il
mercato interno
c) Nell’arcipelago Toscano
c) È la capitale del
Portogallo e si affaccia
sull'Oceano Atlantico
c) Una risorsa importante

d) No, appartengono alla
Puglia
d) Ebridi e Orcadi
d) Ai primi posti nel
mondo
d) Nelle Eolie
d) È una Repubblica
autonoma e si trova nella
Penisola Balcanica
d) Poco o nulla praticato

a

a) In Sardegna
a) È uno Stato
indipendente situato tra
Belgio e Paesi Bassi
a) Una risorsa minore

b) No, appartengono alla
Sardegna
b) Antille e Malvinas
b) Agli ultimi posti nel
mondo
b) In Campania
b) È una minuscola entità
statale situata nel versante
meridionale dei Pirenei
b) Completamente assente

a) In Calabria
a) Veneto.

b) In Toscana
b) Friuli Venezia Giulia.

c) In Puglia
c) Emilia Romagna.

d) In Abruzzo
d) Sardegna.

c
d

a) Il Lago d'Iseo
a) Merluzzo e aringa

b) Il Lago Trasimeno
b) Pesce azzurro e
crostacei

c) Il Lago di Bolsena
c) Trota e anguilla

d) Il Lago Maggiore
d) Orata e dentice

c
a

a) Golfo di Policastro

b) Golfo di Napoli

c) Golfo di Salerno

d) Golfo di Gaeta

a

a) Canarie e Baleari
a) Poco produttiva

c
d
d
b

c
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TA00089 In Italia gli zuccherifici….

TA00090 La Finlandia....

TA00091 La Bretagna è…

TA00092 In quante province è diviso il territorio della Toscana?
TA00093 Quale tra i seguenti sistemi montuosi segna il confine
tra Francia e Spagna?
TA00094 Quale tra le seguenti regioni italiane è interamente
montuosa?
TA00095 La Foce del fiume Tamigi in quale punto della Gran
Bretagna si trova?

TA00096 Qual è la penisola più estesa d'Europa?
TA00097 Quali tra le seguenti sono tutte Comunità Autonome
della Spagna?
TA00098 La Senna, il fiume che attraversa Parigi, si getta....
TA00099 Il territorio del Portogallo è...

TA00100 Tra gli Stati confinanti con la Svezia vi è anche la
Finlandia?
TA00101 Le regioni italiane nelle quali la floricoltura è ben
sviluppata sono specialmente....
TA00102 Il Volga....

a) Sono diffusi
particolarmente nelle zone
bieticole dell’Emilia
Romagna
a) Non presenta
vegetazione di tipo
spontaneo
a) Una regione
pianeggiante del Belgio
centro-meridionale.

b) Sono praticamente
assenti

c) Sono presenti solo in
Lombardia ed in Veneto

d) Sono presenti solo in
Piemonte

a

b) É affacciata sul Mar
Baltico a nord

c) Presenta un territorio
prevalentemente
montuoso
c) Una pianura divisa tra
Austria e Germania, un
tempo abitata da
popolazioni celtiche.

d) É affacciata sul Mar
glaciale artico a nord

b

d

a) Nove
a) Alpi

b) Dieci
b) Urali

c) Sette
c) Pirenei

d) Una regione nel nordovest della Francia, antico
stato indipendente, che
forma un vasto
promontorio verso la
Manica e l'Oceano
Atlantico.
d) Tredici
d) Carpazi

b
c

a) Basilicata

b) Trentino Alto Adige

c) Puglia

d) Lombardia

b

c) In Scozia nei pressi di
Edinburgo

b
d) Sul Canale della
Manica a sud di Londra
nelle vicinanze di Brighton

c) Italia
c) Normandia, Provenza e
Bretagna
c) Nel Mar Mediterraneo
c) Montuoso, per oltre il
70%, collinare per la
restante parte.

d) Grecia
d) Cornovaglia, Galles e
Catalogna
d) Nella Manica
d) Prevalentemente
pianeggiante e si solleva
verso nord-est con colline
e montagne.
d) No, la Svezia confina
solo con la Russia

a
b

d) Liguria e Toscana

d

d) È il maggior fiume
europeo con i suoi 3531
km; nasce dal Rialto del
Valdaj e sfocia nel Mar
Caspio

d

b) Un altopiano della
Slovenia, abitato da una
minoranza serba.

a) Sulla costa occidentale
ad Ovest di Londra nelle
vicinanze di Bristol

b) Sulla costa orientale ad
est di Londra, nelle
vicinanze della città di
Southend on Sea, nel mare
del nord
a) Scandinavia
b) Penisola Iberica
a) Boemia, Moravia e
b) Andalusia, Galizia e
Galizia
paesi Baschi
a) Nel Mar di Kara
b) Nel Mar Baltico
a) Prevalentemente
b) Costituito da un
collinare e povero di acque immenso altopiano ricco
superficiali.
di fiumi.
a) Si, la Svezia confina con
la Finlandia, la Norvegia e
la Russia
a) Veneto e Friuli-Venezia
Giulia
a) Nasce nella Selva Nera
e, dopo aver attraversato
la Germania, sfocia nel
Mar Baltico

b) Si, la Svezia confina con c) No, la Svezia confina
la Finlandia e con la
solo con la Norvegia
Norvegia
b) Campania e Lazio
c) Puglia e Molise
b) Nasce nel Massiccio dei
Carpazi, attraversa tutta
l'Europa balcanica e
sfocia a delta nel Mar
Egeo

c) È il lago più profondo
d'Europa, è situato in
Lituania nei pressi della
città di Vilnius

d
d

b
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TA00103 Quale fiume dell’Europa centrale si forma in
Germania, presso Donaueschingen e scorre con
prevalente direzione ovest-est per 2860 km e sfocia
nel Mar Nero, al confine tra Romania e Ucraina?
TA00104 Il Lussemburgo….

a) Danubio.

b) Loira.

c) Rodano.

d) Reno.

a) Si estende dal Golfo di
Guascogna alla Manica e
prosegue con il
Bassopiano Germanico.

c) É prevalentemente
montuoso ed è occupato a
Nord dalle propaggini
delle Ardenne.

c
d) È un vasto altopiano
intorno al quale si
estendono i Monti
Cantabrici, i Monti Iberici
e la Sierra Morena, a sud.

TA00105 Quale tra i seguenti fiumi attraversa la regione Lazio?
TA00106 Nel Nord Italia c’è una zona collinare nota, oltre che
per la spiccata operosità nel terziario, anche per la sua
rinomata produzione vinicola, in particolare i vini
rossi, e per l’altrettanto celebre tartufo bianco di Alba.
Si tratta…
TA00107 Il territorio della regione Liguria.....

a) Adda
a) Della Versilia, in
Toscana.

b) È una vasta penisola di
forma rettangolare che si
estende dal Mar Egeo fino
all’Acrocoro armeno, dove
si eleva la massima cima
del Paese: il monte
Olimpo.
b) Adige
b) Delle Colline
Metallifere, in Piemonte.

c) Dora Riparia
c) Delle Langhe, in
Piemonte.

d) Tevere
d) Del Monferrato, in
Lombardia.

d
c

c) É interamente
montuoso

d) É così composto: 65%
montagna e 35% collina

d

TA00108 Dove si trova la città di Brno?
TA00109 Oslo, Stoccolma, Helsinki sono le capitali,
rispettivamente di....
TA00110 Fuerteventura appartiene all’arcipelago delle….
TA00111 Quali sono le uniche due regioni italiane considerate
interamente montuose?
TA00112 Quale tra le seguenti città si affaccia sul mar
Mediterraneo?
TA00113 La Sassonia, la Turingia, la Franconia, la Baviera e la
Svevia sono tutte regioni che si trovano in....
TA00114 Quali tra i seguenti sono tutti Paesi attraversati dal
Circolo Polare Artico?
TA00115 Quale zona pianeggiante è situata tra la Toscana
meridionale e il Lazio?

a) Belgio
a) Finlandia, Norvegia e
Svezia
a) Canarie
a) Piemonte e Lombardia

c) Germania
c) Svezia, Ucraina e
Danimarca
c) Sporadi
c) Friuli Venezia Giulia e
Val d’Aosta
c) L’Aia

d) Austria
d) Norvegia, Svezia e
Finlandia
d) Azzorre
d) Molise e Trentino Alto
Adige
d) Marsiglia

b
d

a) Lisbona

b) É così composto: 33%
montagna, 33% collina e
34% pianura
b) Repubblica Ceca
b) Islanda, Svezia e
Norvegia
b) Baleari
b) Trentino Alto Adige e
Val d’Aosta
b) Stoccolma

a) Finlandia

b) Germania

c) Romania

d) Francia

b

a) Regno Unito, Islanda,
Svezia e Polonia
a) Ogliastra

b) Belgio, Paesi Bassi,
Finlandia e Svezia
b) Maremma

c) Norvegia, Svezia,
Finlandia e Russia
c) Riviera di Ponente

d) Danimarca, Norvegia e
Russia
d) Tavogliere

c

a) É così composto: 65%
montagna e 35% pianura

a

a
b
d

b
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TA00116 Dove si trova la città di Alberobello? Per quale
caratteristica è nota?

TA00117 Il Museo del Louvre si trova....
TA00118 La città di Genova divide la fascia costiera ligure in
due parti....
TA00119 Amsterdam è una città che si presenta….

a) É situata in provincia di
Cagliari, in Sardegna, ed è
caratterizzata dalla
presenza di numerosi
nuraghi, costruzioni
preistoriche di forma
tronco-conica a strati
paralleli di grosse pietre
sovrapposte senza malta
a) In Belgio
a) Liguria occitanica e
Liguria provenzale
a) Circondata dalla
foresta olandese
a) Si, a nord
a) Dell’Umbria.

b

c) In Austria
c) Coste appenniniche e
coste maremmane
c) Su un terreno collinare
degradante verso il mare
c) Si, ad ovest
c) Della Sardegna.

d) É situata in provincia di
Bari, in Puglia, ed è
caratterizzata dalla
presenza di numerosi
nuraghi, costruzioni
preistoriche di forma
tronco-conica a strati
paralleli di grosse pietre
sovrapposte senza malta
d) In Francia
d) Liguria tirrenica e
Liguria mediterranea
d) In una baia con i monti
subito alle sue spalle
d) Si, a sud
d) Della Sicilia.

c) Monte Amiata
c) Piemonte

d) Monte Falterona
d) Umbria

b
a

b) É situata in provincia di
Bari, in Puglia, ed è
caratterizzata dalla
presenza di numerosi
trulli, edifici a volta conica
rivestiti di lastre calacaree

c) É situata in provincia di
Cagliari, in Sardegna, ed è
caratterizzata dalla
presenza di numerosi
trulli, edifici a volta conica
rivestiti di lastre calacaree

d
b

TA00122 Qual è il principale gruppo montuoso della Sardegna?
TA00123 Partendo da Genova per arrivare a Roma, percorrendo
l'autostrada A12 e la SS1, quale regione si deve
attraversare?
TA00124 Le Alpi rappresentano la più imponente catena
montuosa interamente in territorio europeo. Quale tra
le seguenti è la più alta vetta alpina?
TA00125 In quale delle seguenti regioni italiane il francese è la
lingua ufficiale accanto all'italiano?
TA00126 Il Danubio, l’Inn, il Traun, il Mur e la Drava, sono i
principali fiumi…
TA00127 La Repubblica di Malta è costituita da un arcipelago
del Mediterraneo centromeridionale tra le coste…
TA00128 È un lago dell’Italia settentrionale….
TA00129 Quale località del Piemonte è famosa per il suo tartufo
bianco esportato in tutto il mondo?
TA00130 Quale Paese europeo è tra i maggiori produttori
mondiali di idrocarburi?
TA00131 Si trova nel Sud-est della Francia....

a) Monte Limbara
a) Toscana

b) In Irlanda
b) Riviera di Levante e
Riviera di Ponente
b) Attraversata da
numerosi canali d'acqua
b) No
b) Del Trentino Alto
Adige.
b) Gennargentu
b) Emilia Romagna

a) La Maiella

b) Il Monte Cimone

c) Il Monte Bianco

d) Il Gran Sasso

c

a) Liguria

b) Valle d'Aosta

c) Veneto

d) Toscana

b

a) Della Germania.

b) Dell’Austria.

c) Della Romania.

d) Della Svizzera.

b

a) Siciliane e tunisine.

b) Algerine e sarde.

c) Tunisine e libiche.

d) Siriane e turche.

a

a) Il lago d’Iseo
a) Asti

b) Il lago di Bracciano
b) Bardonecchia

c) Il lago di Varano
c) San Sicario

d) Il lago di Bolsena
d) Alba

a
d

a) Il Regno Unito

b) Il Belgio

c) L'Austria

d) Il Portogallo

a

a) La Galizia

b) La Provenza

c) La Normandia

TA00132 Il territorio dell'Abruzzo....

a) É prevalentemente
montuoso

b) É prevalentemente
pianeggiante

TA00133 Qual è il più elevato vulcano d’Europa e in quale
regione italiana si trova?

a) Il Vesuvio, in
Campania.

b) L’Etna, in Sicilia.

TA00120 La Repubblica Ceca confina con la Romania?
TA00121 I Nebrodi e le Madonie sono catene montuose….

d) La regione delle
Fiandre
c) É equamente distribuito d) É prevalentemente
tra montagna, collina,
collinare
pianura
c) Vulcano, in Campania. d) Stromboli, in Sicilia.

b
b
d

b
a

b
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TA00134 Dove si trova la cittadina di Maastricht?
TA00135 Il territorio italiano è interessato da due catene
montuose che ne costituiscono le strutture portanti: le
Alpi e gli Appennini. Dove si trovano le Alpi?
TA00136 La Grecia conta numerosissime isole che nel loro
insieme costituiscono circa un quinto del territorio
nazionale. Tra esse, rientrano…
TA00137 Tra quali paesi è compreso il Liechtenstein?
TA00138 La provincia di Asti è situata....

a) In Svizzera
a) Lungo tutta la penisola

TA00139 Mar Ligure e Mar Tirreno bagnano la penisola
italiana....
TA00140 Quale tra le seguenti regioni italiane non è confinante
con la Campania?
TA00141 Quale tra queste isole appartiene all'arcipelago
toscano?
TA00142 La Lombardia confina, tra l'altro, con....
TA00143 Tra i molti centri economici del Piemonte, di minore
dimensione, ma particolarmente attivi e caratterizzati
da piccole e medie imprese si annovera….
TA00144 Dove è situato nel territorio italiano il Lago
Maggiore?
TA00145 In quale delle seguenti zone d’Italia ha il proprio
punto di forza la zootecnia?
TA00146 Come sono chiamati i 16 Stati che formano la
Repubblica Federale tedesca?
TA00147 Come si colloca a livello mondiale l’Italia per ciò che
concerne la produzione di uva, destinata sia alla tavola
che all’industria vinicola?
TA00148 I Magiari sono il principale gruppo etnico…
TA00149 In quale regione italiana si trovano le Colline del
Chianti (note anche come Monti del Chianti), una
breve catena montuosa (circa 20 km) che segna il
confine orientale della regione del Chianti con il
Valdarno e la val di Chiana?
TA00150 É uno Stato dell'Europa settentrionale che rappresenta
territorialmente un'appendice del bassopiano
germanico; è formato da una sezione peninsulare, il
Jylland, e da circa 500 isole che per la maggior parte
sorgono nei bracci di mare antistanti la costa svedese
sud-occidentale. Di quale Paese si tratta?

b) Nei Paesi Bassi
b) A sud

b
d

c) In Germania
c) In Sicilia

d) In Francia
d) A nord

a) Le Ebridi, le Orcadi e le b) Le isole del Canale, le
Shetland.
Åland e le Shetland.

c) Eubea, le Cicladi e le
Sporadi.

d) Le Baleari, le Canarie e c
le Orcadi.

a) Svizzera e Germania
a) In zona alpina

b) Svizzera ed Austria
b) In pianura

b
d

a) A nord est

b) Ad ovest

c) Svizzera e Francia
d) Austria e Germania
c) Su un altopiano a circa d) In zona collinare
1000 m sul livello del mare
c) Ad est
d) A sud est

a) Basilicata

b) Umbria

c) Puglia

d) Lazio

b

a) Ponza

b) Panarea

c) Isola del Giglio

d) Caprera

c

a) La Slovenia
a) L’area di Valenza, per
l’oreficeria

b) La Germania
b) L’area di Valenza, per
la produzione tessile

d) La Francia
d) L’area di Valenza, per
la produzione di cemento

c
a

a) In Veneto

b) In Toscana
b) Cilento.

d) Tra Piemonte e
Lombardia
d) Maremma.

d

a) Campidano.

c) La Svizzera
c) L’area di Valenza, per
la produzione di vetri
artistici
c) Tra Emilia-Romagna e
Liguria
c) Pianura Padana.

a) Lander

b) Ducati

c) Cantoni

d) Dipartimenti

a

a) L’Italia si alterna con la
Spagna al primo posto al
mondo.
a) Della Romania.
a) Liguria.

b) L’Italia si alterna con la
Francia al primo posto al
mondo.
b) Della Slovacchia.
b) Lombardia.

c) Al quarto posto al
mondo, dopo Germania,
Grecia e Cina.
c) Dell’Ungheria.
c) Piemonte.

d) Al quarto posto al
mondo, dopo Francia,
Portogallo e Stati Uniti.
d) Della Grecia.
d) Toscana.

b

c
d

a) Estonia

b) Paesi Bassi

c) Danimarca

d) Norvegia

c

b

c
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TA00151 Nel sistema orografico italiano la vetta più alta è
costituita....
TA00152 Il Museo del Prado si trova....
TA00153 Dove si trova il lago dei Quattro cantoni?
TA00154 Orcadi, Ebridi e Shetland sono isole….
TA00155 Corsica e Sardegna sono separate…

a) Dal Gran Sasso

b) Dalla Maiella

c) Dal Monte Bianco

d) Dal Velino

c

a) In Portogallo
a) In Belgio
a) Del Belgio
a) Dal canale di Piombino.

c) In Belgio
c) In Francia
c) Della Norvegia
c) Dal Canale di Galitone.

d) In Spagna
d) In Svizzera
d) Del Regno Unito
d) Dal Golfo di Cagliari.

d
d
d
b

TA00156 Ibiza fa parte delle isole Baleari, arcipelago del
Mediterraneo appartenente....
TA00157 Il Monferrato è una zona di colline situata....
TA00158 Quale di queste città svizzere non sorge su un lago?
TA00159 Il territorio della Svizzera, prevalentemente montuoso,
si può dividere in tre grandi regioni:

a) Al Portogallo

b) In Danimarca
b) In Germania
b) Dei Paesi Bassi
b) Dalle Bocche di
Bonifacio.
b) Alla Grecia

c) Alla Francia

d) Alla Spagna

d

b) A ovest di Torino
b) Basilea
b) I Carpazi occidentali, la
Boemia e la Moravia.

c) A sud-ovest di Torino
c) Neuchatel
c) La Selva Boema, i
Beschidi e la Slesia.

a
b
d

a) Dei Pirenei

b) Mar Tirreno
b) Sono entrambi isolotti
vulcanici
b) Kmq. 205.400
b) Ancona.
b) Sorge nell'area nord
orientale del Paese, al
confine con l’Ungheria.
b) Degli Urali

c) Mar Ionio
c) Sono di origine
vulcanica
c) Kmq. 750.156
c) Viterbo.
c) Sorge in pianura a
pochi chilometri dalla
Sava.
c) Dei Carpazi

d) A nord di Torino
d) Ginevra
d) Le Alpi, il cosiddetto
altopiano Svizzero e il
Giura.
d) Mar Ligure
d) Sono entrambi al
confine col Lazio
d) Kmq. 301.338
d) Ravenna.
d) Si trova sulle rive del
Danubio, ai piedi dei
Piccoli Carpazi.
d) Delle Alpi

a

a) Nella Valle d'Aosta

b) In Toscana

c) In Veneto

d) Nel Lazio

d

a) La formazione vegetale
caratteristica della fascia
circumpolare artica e delle
regioni peri-glaciali d'alta
quota
a) Montuoso.
a) Con promontori alti e
rocciosi.

b) La foresta di conifere
del Nord Europa

c) La pianura russa
d) La finlandese "regione
compresa fra l’Estonia e il dei mille laghi"
mare di Barents

a

c) Vulcanico.
c) Ricco di rilievi a
carattere vulcanico.

d) Collinare.
d) Pianeggiante e a tratti
paludoso.

a
d

a) La Basilicata

b) Pianeggiante.
b) Orlato di barriere
coralline e fronteggiato da
un piccolo arcipelago.
b) L'Emilia Romagna

c) La Campania

d) La Toscana

b

a) Palmarola.

b) Salina.

c) Pianosa.

d) Gorgona.

b

a) Slovacchia

b) Svezia

c) Romania

d) Irlanda

b

a) Firenze

b) Bologna

c) Torino

d) Milano

c

TA00160 Da quale mare è lambito il Golfo di Taranto?
TA00161 Quale caratteristica particolare presentano i seguenti
rilievi della Campania: Vesuvio, Campi Flegrei?
TA00162 La superficie del territorio nazionale è pari....
TA00163 Quale tra le seguenti città si trova più a Sud?
TA00164 Lubiana, capitale della Slovenia,...

TA00165 Spagna e Francia hanno il loro confine naturale nella
catena montuosa....
TA00166 Dove si trovano il Lago di Bolsena e il Lago di
Bracciano?
TA00167 Cos'è la tundra?

TA00168 Il territorio della Svizzera è prevalentemente...
TA00169 Come si presenta il litorale dell’Albania?

TA00170 Tra le regioni italiane che si affacciano sul Mar
Adriatico è compresa....
TA00171 Quale delle seguenti isole appartiene all’arcipelago
delle Eolie?
TA00172 La monarchia costituzionale è la forma di governo
presente in....
TA00173 In quale città italiana si trova l'aeroporto di Caselle?

a) A est di Torino
a) Zurigo
a) La Valle del Danubio, i
Monti dei Giganti e
l’Altopiano Bavarese.
a) Mar Adriatico
a) Sono i rilievi più alti
della regione
a) Kmq. 85.000
a) Cosenza.
a) Si trova a sud del Carso
al confine con la Croazia.

c
c
d
a
c
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TA00174 La catena montuosa dei Carpazi è collocata....

a) Nella penisola iberica

TA00175 Tra i principali impianti di raffinazione del petrolio
grezzo in Italia si ricorda….
TA00176 Qual è la religione prevalentemente professata in
Irlanda?
TA00177 Quali delle seguenti città sono bagnate dal Danubio?
TA00178 Dove si trova il Mare di Barents?
TA00179 Quale è il principale fiume della Polonia?
TA00180 La Maiella e il Gran Sasso d’Italia si trovano….
TA00181 Lo Stato italiano riconosce l’uso ufficiale del
francese….
TA00182 Il fiume Po bagna, tra l'altro, le città di.....
TA00183 L’isola di Lipari appartiene al territorio della
Provincia di….
TA00184 Quale dei seguenti arcipelaghi, pur appartenendo
geograficamente all’Africa, fa parte della Spagna?
TA00185 A quale regione italiana appartiene l'isola di Ischia?
TA00186 Il lago di Como è interamente lombardo?
TA00187 Cosa si intende per settore terziario?

TA00188 Il principale fiume dell'Umbria è ....
TA00189 È corretto affermare che in Francia circa il 77%
dell’energia elettrica prodotta è di origine nucleare?

TA00190 Qual è la regione posta più a nord d'Italia?
TA00191 Quali tra i seguenti Paesi sono bagnati dal Mar Nero?
TA00192 Nel sistema appenninico, la vetta più alta, con oltre
2900 metri di altitudine, è....
TA00193 Quale, tra i seguenti, è un valico alpino?
TA00194 Qual è la provincia più meridionale del Lazio?
TA00195 L'Isola di Man è parte:

c) Nella penisola
scandinava
c) Quello IPI ad Alghero
(Ss)
c) Protestante.

d) Tra Francia e
Germania
d) Quello AGIP a Porto
Marghera (Ve)
d) Ortodossa.

b

a) Quello AGIP a
Follonica (Gr)
a) Cattolica.

b) Nell'Europa centroorientale
b) Quello SHELL a Santa
Margherita Ligure (Ge)
b) Evangelica.

a) Varsavia, Kiev e
Bucarest
a) A nord della penisola
scandinava
a) Loira.
a) In Campania
a) In Friuli Venezia Giulia

b) Amburgo, Berlino e
Varsavia
b) Tra il Regno Unito e
l'Irlanda
b) Vistola.
b) In Umbria
b) In Trentino Alto Adige

c) Francoforte, Praga e
Bratislava
c) Ad ovest della Francia

d

c) Schelda.
c) In Abruzzo
c) In Piemonte

d) Vienna, Budapest e
Belgrado
d) Tra la Grecia e la
Turchia
d) Mosa.
d) In Molise
d) In Val d’Aosta

a) Torino, Piacenza e
Cremona
a) Napoli

b) L'Aquila, Chieti e
Pescara
b) La Spezia

c) Firenze, Siena e
Grosseto
c) Messina

d) Belluno, Udine e
Gorizia
d) Grosseto

a

a) Canarie.

b) Antille.

c) Falkland.

d) Pelagie.

a

a) Campania
a) No, in parte è emiliano

b) Liguria
b) Sì

d) Puglia
d) No, in parte è veneto

a
b

a) Il settore dei servizi, in
quanto distinto da
industria (settore
primario) e agricoltura
(settore secondario)
a) Il Tevere
a) Si

b) Il settore dei trasporti e
della logistica

c) Sicilia
c) No, in parte è
piemontese
c) Il settore dei servizi e
dell'agricoltura
automatizzata

d

b) Il Taro
b) No, la Francia non
possiede centrali nucleari

c) L'Arno
c) No, la produzione di
energia è quasi totalmente
garantita dal grande
potenziale idroelettrico

a) Friuli Venezia Giulia
a) Ucraina, Bulgaria e
Macedonia.
a) Il Gran Sasso

b) Trentino Alto Adige
b) Romania, Estonia e
Serbia.
b) Il Monte Rosa

c) Lombardia
c) Ucraina, Bulgaria e
Romania.
c) Il Monviso

d) Il settore dei servizi, in
quanto distinto da
agricoltura (settore
primario) e industria
(settore secondario)
d) Il Brenta
d) No, la produzione di
energia elettrica deriva
quasi totalmente dalle
centrali termiche a lignite
o a carbone
d) Valle d'Aosta
d) Bielorussia, Ucraina e
Ungheria.
d) Il Monte Cervino

a) Stelvio.
a) Viterbo
a) Del Regno Unito

b) Cisa.
b) Roma
b) Della Norvegia

c) Abetone.
c) Rieti
c) Dell’Irlanda

d) Futa.
d) Latina
d) Della Svezia

d
a

a
b
c
d

c

a
a

b
c
a
a
d
a
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TA00196 Quale tra i seguenti non è un monte appartenente alla
catena montuosa degli Appennini?
TA00197 Quale è la forma di governo della Bulgaria?

a) Monte Cervino

b) Pollino

c) Velino

d) Terminillo

a

a) Monarchia
parlamentare
a) Mar Adriatico, Mar
Ionio e Mar Tirreno
a) É poco sviluppato e
riguarda solo gli animali
da pelliccia e le renne

b) Repubblica

c) Monarchia
costituzionale
c) Mar Adriatico e Mar
Egeo
c) Riguarda quasi
esclusivamente i volatili

d) Principato

b

TA00200 Qual è lo Stato più popolato dell'Europa?

a) La Germania

b) Il Regno Unito

TA00201 Il potere legislativo è affidato alle Cortes
(Parlamento), composte dal Congresso dei deputati e
dal Senato, entrambi eletti per 4 anni a suffragio
diretto; il capo del governo è eletto dalle Cortes su
designazione del Sovrano. Di quale Paese si tratta?
TA00202 Il Golfo di Squillace e l'Aspromonte si trovano....
TA00203 Nel territorio di quale provincia nasce il fiume Po?
TA00204 In quale delle seguenti regioni si trova il promontorio
del Cònero?
TA00205 Le Cicladi sono un arcipelago appartenente....
TA00206 Qual è il capoluogo di regione del Friuli Venezia
Giulia?
TA00207 Quale autostrada collega direttamente Salerno e
Reggio Calabria?
TA00208 È il maggior lago d'Europa per superficie, situato in
Russia al confine con la Finlandia; si tratta del lago....
TA00209 Quale tra i seguenti fiumi nasce dai Monti della Laga,
attraversa la conca di Amatrice e sfocia nel Mare
Adriatico presso Porto d’Ascoli?
TA00210 Quale delle seguenti città è una capitale?
TA00211 Quale tra le province del Lazio si trova
geograficamente più a sud?
TA00212 L'Umbria confina con....

a) Grecia

b) Svizzera

c) La Russia (parte
europea)
c) Spagna

a) In Calabria
a) Verbania
a) Toscana

b) In Liguria
b) Aosta
b) Abruzzo

a) Alla Francia
a) Udine

TA00198 Da quali mari è bagnata la Puglia?
TA00199 L'allevamento della Finlandia....

TA00213 Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite al
settore primario della Finlandia è errata.

b) Mar Adriatico e Mar
Ionio
b) Riguarda soprattutto
bovini e suini, ma
rilevante è anche quello
degli animali da pelliccia

b
d) Mar Adriatico e Mar
Tirreno
d) É praticamente assente; b
tutta la forza lavoro del
settore primario è
concentrata nella pesca di
alto mare
c
d) La Francia
d) Portogallo

c

c) In Emilia-Romagna
c) Cuneo
c) Marche

d) In Abruzzo
d) Como
d) Emilia Romagna

a
c
c

b) Alla Spagna
b) Trieste

c) All'Irlanda
c) Pordenone

d) Alla Grecia
d) Gorizia

d
b

a) A1

b) A4

c) A12

d) A3

d

a) Ladoga

b) Inari

c) Di Costanza

d) Vättern

a

a) Volturno.

b) Aniene.

c) Bormida.

d) Tronto.

d

a) Francoforte
a) Frosinone

b) Smirne
b) Latina

c) Tallinn
c) Viterbo

d) Strasburgo
d) Rieti

c
b

a) Toscana, Emilia
Romagna e Lazio
a) Considerata la rigidità
del clima, i rendimenti di
questo settore risultano
praticamente inesistenti

b) Toscana, Marche e
Lazio
b) L'allevamento riguarda
soprattutto bovini e suini,
ma rilevante è anche
quello degli animali da
pelliccia

c) Toscana, Mar Tirreno e
Marche
c) Diffusa è la pesca, anche
lacustre; il prodotto
principale è l'Harengula
sprattus, una piccola
aringa del Baltico

b
d) Toscana, Mar
Adriatico, Marche e Lazio
d) Le foreste rivestono un a
ruolo centrale
nell'economia del paese
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TA00214 Quale mare è situato tra Grecia e Turchia?
TA00215 Quale tra le seguenti località si trova nell'isola d'Elba?
TA00216 Con oltre 3.500 chilometri di lunghezza il principale
fiume in Europa è....
TA00217 In quale Stato si trova Eindhoven, città sede di
importanti industrie, quali ad esempio la Philips?
TA00218 É corretto affermare che l’Islanda è la più grande isola
d'Europa?
TA00219 Il Portogallo è circondato....

a) Mar Celtico
a) Piombino
a) Il Don

b) Mar Caspio
b) Carloforte
b) Il Danubio

c) Mare di Bering
c) Capraia
c) Il Volga

d) Mar Egeo
d) Portoferraio
d) L'Elba

d
d
c

a) Francia

b) Germania

c) Belgio

d) Paesi Bassi

d

a) No, è la terza dopo
l'Irlanda e la Gran
Bretagna.
a) A Ovest dalla Spagna, a
Nord, Sud e ad Est
dall'Oceano Atlantico

b) No, è la seconda dopo la c) No, è la seconda dopo
Gran Bretagna.
l’Irlanda.

d) Si.

b

TA00220 Quale dei seguenti fiumi non scorre in Spagna?
TA00221 Berlino, Sofia e Amsterdam sono le capitali,
rispettivamente di....
TA00222 I Pirenei sono una catena montuosa che si trova....
TA00223 Sono pianure della Toscana....

a) Reno.
a) Germania, Moldova e
Lussemburgo
a) Tra Francia e Spagna
a) Il Polesine e la Val di
Chiana

TA00224 La Francia a Nord-Est confina con....

a) Belgio, Olanda,
Lussemburgo
a) Il Metaponto.

a) Gli amaretti

b) I confetti

c) Il marzapane

d) I cantucci

b

a) Della Slovenia
a) Eolie

b) Della Svizzera
b) Tremiti

c) Della Slovacchia
c) Egadi

d) Dell'Austria
d) Pelagie

b
b

a) Scozia

b) Irlanda

c) Galles

d) Olanda

b

a) Siracusa

b) Ragusa

c) Agrigento

d) Messina

c

a) Acrocoro, esteso
altopiano con catene
montuose elevate

b) Valico, punto di
passaggio tra un versante
e l'altro di una catena
montuosa o fra due valli
b) Sicilia
b) Carniche e Giulie

c) Tratturo, sentiero
naturale un tempo
percorso dalle greggi

d) Nodo di comunicazioni,
punto d'incontro di
scambi commerciali

b

c) Calabria
c) Pennine, Lepontine e
Retiche

d) Puglia
d) Marittime

d
b

TA00232 La Penisola Salentina si trova nel territorio della....
TA00233 Nel Friuli-Venezia Giulia troviamo le Alpi....

a) Campania
a) Cozie e Graie

c) A Nord e a Est dalla
Spagna, a Sud e ad Ovest
dall'Oceano Atlantico

c

d) A Nord e a Ovest dalla
Spagna, a Sud dal Mar
Mediterraneo e ad Est
dall'Oceano Atlantico
b) Tago.
c) Ebro.
d) Guadalquivir.
b) Austria, Macedonia e
c) Germania, Bulgaria e
d) Germania, Romania e
Danimarca
Paesi Bassi
Belgio
b) In Inghilterra
c) Tra Germania e Austria d) In Russia
b) L'Agro Pontino, la
c) Il Valdarno, la
d) Le valli di Comacchio,
Versilia e la Piana del Sele Maremma e la Versilia
la Maremma e l'Agro
Pontino
b) Spagna
c) Belgio, Lussemburgo e d) Belgio, Olanda e
Germania
Austria
b) La Piana del Sele.
c) La «Conca d'Oro».
d) La conca del Fucino.

TA00225 Quale delle seguenti aree si trova in Abruzzo,
compresa tra i Monti Simbruini a ovest e i Monti del
Sirente ad est?
TA00226 Per quale prodotto dolciario è nota la città di
Sulmona?
TA00227 Berna è la capitale....
TA00228 Si indichi quale dei seguenti arcipelaghi non fa parte
della Sicilia....
TA00229 EIRE è un altro modo con cui si può chiamare quale
Stato?
TA00230 In quale provincia siciliana si trova la nota "Valle dei
Templi"?
TA00231 Individuare l'esatto significato di "passo".

b) A Nord, Sud e a Ovest
dalla Spagna, e ad Est
dall'Oceano Atlantico

a
c
a
c

c
d
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TA00234 Presso quale capoluogo di provincia sfocia il fiume
Arno?
TA00235 Quale di queste isole non è parte delle Isole Baleari?
TA00236 La Repubblica Ceca confina con la Romania?

TA00237 Come si presentano le coste del litorale marchigiano?

TA00238 La Moravia è un distretto industriale che si trova....
TA00239 Le province di Bergamo e Sondrio si trovano in....
TA00240 Quali sono i principali porti della Toscana?
TA00241 Quale tra queste isole greche è la più vicina all'Italia?
TA00242 Le Murge rappresentano….
TA00243 Tra i principali laghi europei rientra il lago Onega che
si trova in....
TA00244 Mettendo a confronto i seguenti aeroporti europei,
quale è il principale per numero di passeggeri?
TA00245 In quale Stato europeo si trova la Penisola di Kola?
TA00246 L'allevamento dei bovini, da carne e da latte, in
Piemonte è....
TA00247 Quale, tra gli Stati europei che seguono, non si
affaccia sul Mar Baltico?
TA00248 La Penisola Salentina si trova....

TA00249 Quale tra le seguenti vette segna il confine tra la
Basilicata e la Calabria?
TA00250 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

TA00251 La Normandia in quale zona della Francia si trova?

TA00252 Cosa si estrae dalle miniere di Nuraxi Figus, nel
Sulcis, in Sardegna?

a) Pisa

b) Firenze

c) Grosseto

d) Livorno

a

a) Formentera
a) Si, è uno dei suoi confini
insieme a Bulgaria,
Estonia e Paesi Bassi
a) Per la maggior parte
alte e frastagliate

b) Tenerife
b) Si, è uno dei suoi
confini insieme a Svizzera,
Francia e Austria
b) Tratti bassi e sabbiosi si
alternano a tratti
frastagliati

d) Minorca
d) No, i suoi confini sono
Polonia, Germania,
Austria e Slovacchia
d) Lunghe, sabbiose e
paludose

b
d

a) In Spagna
a) Veneto
a) Piombino, Cecina e
Santa Panagia
a) Cefalonia
a) Un altopiano calcareo
della Puglia
a) Russia

b) In Irlanda
b) Friuli Venezia Giulia
b) Livorno, Piombino e
Porto Santo Stefano
b) Creta
b) Un promontorio ligure
b) Svizzera

c) Maiorca
c) No, i suoi confini sono
Germania, Ungheria,
Ucraina e Polonia
c) Lunghe e sabbiose
ovunque ad eccezione del
promontorio roccioso del
Conero
c) Nella Repubblica Ceca
c) Lombardia
c) Follonica, Forte dei
Marmi e Milazzo
c) Rodi
c) Un massiccio montuoso
del Veneto
c) Spagna

d) In Olanda
d) Piemonte
d) Porto Santo Stefano,
Viareggio e Porto Foxi
d) Corfù
d) Una vasta pianura della
Toscana
d) Francia

a) Londra (Heathrow)

b) Roma (Fiumicino)

c) Monaco

d) Barcellona

a

a) In Islanda
a) Completamente assente

b) In Russia
b) Una risorsa importante

c) In Portogallo
c) Poco o nulla praticato

d) Nel Regno Unito
d) Una risorsa minore

b
b

a) Svezia

b) Polonia

c) Belgio

d) Lituania

c

a) Nel Lazio e costituisce
in particolare la zona della
Ciociaria
a) Terminillo

b) In Veneto e in
particolare nel Golfo di
Venezia
b) Pollino

c) In Toscana, e costituisce d) In Puglia, e costituisce il d
la zona della Maremma
tacco dello stivale italiano

a) La Sardegna è la più
grande isola del
Mediterraneo
a) Nel Sud della Francia
affacciata sul Mare del
Mediterraneo

b) Creta è la più grande
isola del Mediterraneo

a) Bauxite.

b) Nel Nord della Francia
compresa tra i terreni del
bacino parigino, la
Manica, la penisola di
Cotentin e il golfo di
Saint-Malo
b) Ferro.

c

c
c
b
d
a
a

c) Amiata

d) Falterona

b

c) La Corsica è la più
grande isola del
Mediterraneo
c) Nel Nord della Francia
affacciata sul Golfo di
Guascogna

d) La Sicilia è la più
grande isola del
Mediterraneo
d) Ai piedi delle Alpi al
confine con l'Italia

d

c) Zolfo.

d) Carbone.

d

b
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TA00253 In quale regione italiana si trova il Promontorio di
Portofino?
TA00254 È un lago dell’Italia settentrionale dalle cui acque
emergono le isole Borromee; si tratta….
TA00255 Quale tra le seguenti isole appartiene all'Arcipelago
Toscano?
TA00256 Quale tra i seguenti monti non fa parte della catena
delle Alpi?
TA00257 Qual è la capitale della Finlandia?
TA00258 Quale, tra i seguenti gruppi, comprende rilievi della
Penisola Iberica?

a) Puglia

b) Liguria

c) Veneto

d) Sardegna

b

a) Del lago Maggiore

b) Del lago di Garda

c) Del lago di Como

d) Del lago d’Iseo

a

a) Isola del Giglio

b) Isola di Ponza

c) Isola dell'Asinara

d) Isola di Stromboli

a

a) Pollino

b) Adamello

c) Marmolada

d) Monte Rosa

a

a) Copenaghen
a) I Monti Rodopi, il
Pindo, il Monte Olimpo

c) Berlino
c) I Carpazi, le Alpi
Dinariche, i Balcani, i
Monti Apuseni

d) Helsinki
d) Le Ardenne, i Vosgi, la
Selva Nera

d
b

TA00259 Quale delle seguenti città è la capitale del Portogallo?
TA00260 La Puglia è bagnata….

a) Lisbona
a) Sia dal mar Adriatico
che dal mar Ionio
a) Repubblica federale

b) Varsavia
b) La Cordigliera
Cantabrica, il Sistema
Centrale, la Sierra
Morena
b) Cadice
b) Dal mar Tirreno

c) Coimbra
c) Solo dal mar Ionio

d) Porto
d) Solo dal mar Adriatico

a
a

c) Monarchia
costituzionale
c) Un fiume che scorre
nella Maremma toscana

d) Repubblica

c
b

d
d

TA00261 Quale forma di governo è presente nei Paesi Bassi?
TA00262 Cos'è e dove si trova il Gennargentu?

TA00263 Quali Stati collega l'Oresund, il ponte più lungo
d'Europa?
TA00264 La moneta ufficiale in corso di validità in Russia è....
TA00265 Quale di queste città francesi non è affacciata sul
mare?
TA00266 Mettendo a confronto le seguenti città e agglomerati
urbani europei, quale tra i seguenti ha il maggior
numero di abitanti?
TA00267 Per quale caratteristica sono famose le cittadine
toscane di Montecatini e Chianciano?
TA00268 L'isola di Pantelleria è situata....

b) Repubblica socialista

a) Un lago di origine
alpina situato nel
Trentino-Alto Adige
a) Danimarca-Svezia

b) Un massiccio montuoso
situato nell'area centroorientale della Sardegna
b) Irlanda-Regno Unito

a) L'Euro
a) Nizza

b) Il Fiorino
b) Marsiglia

c) Il Dinaro
c) Brest

d) Un altopiano situato
nella zona del Polesine, in
Veneto
d) Paesi Bassi-Regno
Unito
d) Il Rublo
d) Lione

a) Mosca

b) Madrid

c) Roma

d) Atene

a

a) Per la presenza di
numerose cave di marmo

b) Per la presenza di
sorgenti termali utilizzate
anche a scopo terapeutico
b) Nel Mar Ligure, nel
Golfo di Genova

c) Per la produzione della
carne chianina

d) Per la presenza delle
catacombe etrusche

b

d) Al largo della costa
laziale, nel Mar Tirreno

a

b) La Vistola

c) Di fronte alle coste
marchigiane, nel Mar
Adriatico
c) L'Ebro

d) Il Volga

a

b) Verbania
b) Sì, è bagnata dal Mar
Adriatico

c) Empoli
c) Si, è bagnata dal Mar
Ionio e dal Mar Tirreno

d) Biella
d) Sì, è bagnata dal Mar
Egeo

c
c

a) Nel Mar Meditrraneo,
nel Canale di Sicilia

TA00269 Quale è il fiume, tra i più lunghi d'Europa, che
a) Il Reno
costituisce la parte meridionale del confine tra Francia
e Germania?
TA00270 Quale, fra queste città, non è in Piemonte?
a) Vercelli
TA00271 La Basilicata ha sbocchi al mare?
a) No, è una delle poche
regioni italiane che non
hanno sbocchi sul mare

c) Italia-Grecia

a
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TA00272 La Svizzera è una repubblica federale composta da 26
Stati che corrispondono agli omonimi....
TA00273 Nel Lazio sono presenti laghi e rilievi di origine
vulcanica?

a) Distaccamenti

b) Distretti

c) Dipartimenti

d) Cantoni

d

a) No, nessuno

b) Sì, è presente un solo
lago (Bolsena) ed un solo
rilievo (Terminillo)

c) Sì

c

TA00274 Il Lago Trasimeno si trova in....
TA00275 Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla forma
di governo di alcuni Stati europei, è scorretta?

a) Umbria
a) La forma di governo
della Germania è la
repubblica federale
a) Con Portogallo,
Andorra e Francia
a) Monfalcone
a) L'Ofanto

b) Veneto
b) La forma di governo
della Francia è la
repubblica
b) Con Italia e Portogallo
b) Porto Marghera
b) Il Biferno

c) Molise
c) La forma di governo
della Spagna è la
monarchia costituzionale
c) Con Slovenia,
Portogallo e Svizzera
c) Udine
c) Il Sangro

d) Allo stato attuale delle
conoscenze geologiche,
non risultano laghi e
rilievi di origine vulcanica
d) Abruzzo
d) La forma di governo
del Regno Unito è la
repubblica federale
d) Con Germania, Francia
e Svizzera
d) Gorizia
d) Il Trigno

a
a

a) Campania

b) Calabria

c) Puglia

d) Toscana

c

a) L'Austria

b) La Romania

c) La Polonia

d) La Slovacchia

b

a) Liechtenstein

b) Germania

c) Belgio

d) Spagna

b

a) Numerosi laghi naturali b) Numerosi laghi di
origine vulcanica
a) In Calabria.
b) In Sardegna.
a) In Norvegia
b) In Islanda

c) Laghi artificiali

d) Numerosi corsi d'acqua c

c) In Basilicata.
c) In Finlandia

d) In Sicilia.
d) In Svezia

a
b

a) Novara

c) Cuneo

d) Biella

c

TA00276 Con quali Stati confina la Spagna?
TA00277 Quale città Friulana è nota per i suoi cantieri navali?
TA00278 Qual è il più importante (per lunghezza) fiume della
Puglia?
TA00279 In quale regione italiana è situato il promontorio del
Gargano?
TA00280 Quale, tra gli Stati che seguono, si affaccia sul Mar
Nero?
TA00281 Indicare quale dei seguenti Stati europei è una
repubblica federale.
TA00282 In Sardegna si trovano....
TA00283 Gioia Tauro, Palmi e Locri si trovano....
TA00284 In quale dei seguenti Paesi vi sono numerosi geyser,
getti di acqua calda dal terreno che possono formare
colonne alte decine di metri?
TA00285 Quale città del Piemonte, circondata dalle Alpi
Marittime, deve il suo nome alla forma triangolare del
territorio su cui sorge, chiuso tra due corsi d'acqua?
TA00286 Quale fiume francese sfocia nel Mediterraneo?
TA00287 Da quali delle seguenti regioni italiane proviene oltre
il 50% del mais prodotto in Italia?
TA00288 Di quale nazione è parte il gruppo di isole chiamato
Dodecaneso? In che mare sono posizionate tali isole?

TA00289 Come si chiama la vasta pianura che si estende nella
parte settentrionale della Puglia?
TA00290 Il fiume che bagna la città di Londra è....
TA00291 Quale fiume scorre al confine tra Lazio e Campania?

b) Alessandria

a
d

a

b) Il Reno
b) Emilia-Romagna e
Puglia.
a) Il Dodecaneso
b) Il Dodecaneso
appartiene al territorio
appartiene al territorio
svedese e si trova nel Mare greco e si trova nel Mar
del Nord
Ionio
a) Ciociaria
b) Campidano

c) La Garonna
c) Veneto e Lombardia.

d) Il Rodano
d) Toscana e Campania.

d
c

c) Il Dodecaneso
appartiene al territorio
norvegese e si trova nel
Mare del Nord
c) Piana del Sele

d) Il Dodecaneso
appartiene al territorio
greco e si trova nel Mar
Egeo
d) Tavoliere

d

d

a) La Loira
a) Aniene

c) Il Reno
c) Tevere

d) La Mosa
d) Garigliano

b
d

a) L'Ebro
a) Piemonte e Sicilia.

b) Il Tamigi
b) Nera
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TA00292 É corretto affermare che Sarajevo è la capitale della
Bosnia ed Erzegovina?
TA00293 A quale Paese appartengono le isole Lofoten?
TA00294 Quale, tra i fiumi di seguito elencati, non scorre in
Spagna?
TA00295 Nella parte meridionale della regione Lombardia...

TA00296 Il territorio della penisola italiana è interessato da due
catene montuose, quali?
TA00297 La Cornovaglia si trova…
TA00298 Escluse la Sardegna e la Sicilia, quale è l'isola italiana
la cui superficie ha una maggiore estensione?
TA00299 In quale Stato si trova il Lago Balaton?
TA00300 In Alto Adige qual è la lingua ufficiale, oltre
all'Italiano?
TA00301 Il fiume Danubio....

TA00302 San Teodoro, La Maddalena e Porto Cervo sono note
località turistiche....
TA00303 La Sardegna è separata dalla Corsica....
TA00304 La Penisola Calcidica si trova in Grecia?
TA00305 Indicare quale, tra le seguenti regioni italiane, ha una
maggiore superficie territoriale.
TA00306 La Slesia è un distretto industriale che si trova....
TA00307 Qual è la forma di governo del Belgio?
TA00308 Considerando i mari che bagnano la nostra penisola, è
corretto affermare che l'Italia è bagnata a ovest dal....
TA00309 La Normandia, la Bretagna, la Provenza, la Borgogna
sono tutte regioni che si trovano in....
TA00310 La città di Odessa si affaccia sul Mar Nero?
TA00311 É uno Stato insulare dell'Europa settentrionale ed è il
più periferico del Continente data la sua posizione in
pieno Oceano Atlantico. Di quale Paese si tratta?

a) Si, Sarajevo è la
capitale della Bosnia ed
Erzegovina.
a) Danimarca
a) Tago

b) No, la capitale della
Bosnia ed Erzegovina è
Mostar.
b) Paesi Bassi
b) Ebro

c) No, la capitale della
Bosnia ed Erzegovina è
Skopje.
c) Francia
c) Vistola

d) No, la capitale della
Bosnia ed Erzegovina è
Podgorica.
d) Norvegia
d) Guadalquivir

a

a) Il territorio è
prevalentemente
pianeggiante
a) Le Alpi a nord e gli
Appennini lungo tutta la
penisola
a) In Germania
a) La Maddalena

b) Il territorio è
interamente collinoso

c) Il territorio è
prevalentemente collinoso

d) Il territorio è
prevalentemente montano

a

b) Le Alpi lungo tutta la
penisola e gli Appennini a
sud
b) In Francia
b) Elba

c) I Carpazi e le Alpi a
d) Le Alpi a sud e gli
nord e gli Appennini a sud Appennini a nord

a

c) In Belgio
c) Ponza

d) In Gran Bretagna
d) Tavolara

d
b

a) Croazia
a) Il Tedesco

b) Bulgaria
b) Il Francese

c) Ungheria
c) Lo Slavo

d) Romania
d) Il Serbo-croato

c
a

a) Attraversa la città di
Berlino

b) Ha una lunghezza
inferiore ai 1.000
chilometri
b) Della Toscana.

c) Nasce in Francia

d) Si getta nel Mar Nero

d

c) Della Sardegna.

d) Della Puglia.

c

a) Dalle Bocche di
Bonifacio
a) No, si trova in Turchia
a) Lombardia

b) Dal canale di Otranto

c) Dal Golfo di Gela

d) Dal Golfo di Cagliari

a

b) No, si trova in Croazia
b) Molise

c) No, si trova in Slovenia
c) Veneto

d) Si
d) Marche

d
a

a) In Irlanda
a) Monarchia federale
costituzionale.
a) Mar Mediterraneo

b) In Portogallo
b) Repubblica
parlamentare.
b) Mar Ligure

c) In Grecia
c) Repubblica
presidenziale.
c) Mar Adriatico

d) In Polonia
d) Principato.

d
a

d) Mar Tirreno

d

a) Polonia

b) Ucraina

c) Spagna

d) Francia

d

a) No, si affaccia sul Mar
Baltico
a) Islanda

b) No, si affaccia sul Mar
Egeo
b) Isola di Man

c) No, si affaccia sul Mare
del Nord
c) Danimarca

d) Si

d

d) Irlanda

a

a) Della Sicilia.

d
c
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TA00312 Ad esso appartengono anche molte isole e arcipelaghi,
che nel loro insieme costituiscono circa un quinto del
territorio nazionale: le Isole Ionie, Eubea, le Cicladi,
le Sporadi, ecc. Di quale Stato europeo si tratta?
TA00313 Ostia, Anzio e Sabaudia sono località costiere di quale
Regione?
TA00314 Come si chiama il canale che divide Galles e Irlanda?
TA00315 In quale città della Toscana è possibile ammirare la
Piazza dei Miracoli, con il Duomo e il Battistero?
TA00316 Lo Stretto dei Dardanelli collega....

a) L'Albania

b) La Grecia

c) La Romania

d) La Croazia

b

a) Puglia.

b) Basilicata.

c) Campania.

d) Lazio.

d

a) Canale di Dover
a) Pisa

b) La Manica
b) Assisi

c) Canale di S.Patrizio
c) Livorno

d) Canale di S.Giorgio
d) Firenze

d
a

a) Il Mar Egeo con il Mar b) Il Mar Tirreno con il
di Marmara
Mar Ionio
TA00317 Quali regioni confinano con l’Abruzzo?
a) Marche, Lazio e Molise. b) Umbria, Molise e
Basilicata.
a) È bagnato dal Mar
b) È bagnato dal Mar
TA00318 L'Abruzzo....
Ionio
Tirreno
b) È la regione italiana
TA00319 Indicare quale delle seguenti affermazioni relative alla a) È di gran lunga la
Lombardia è corretta.
regione più popolosa
con la più bassa densità di
d’Italia, con una densità
popolazione
molto alta rispetto alla
media nazionale

d) Il Mare del Nord con il
Mar Baltico
d) Marche, Puglia e
Campania.
d) È bagnato dal Mar
Adriatico
d) È caratterizzata da una
bassa densità di
popolazione (poco più di
un terzo della media
nazionale)

a

TA00320 Il tratto peninsulare dell'Italia è circondato dai mari
mediterranei ed esattamente....
TA00321 Quale tra gli indicati capoluoghi di provincia della
Lombardia è una piccola cittadina della Valtellina,
nella cui provincia si trovano i più noti centri sciistici
della Regione quali Bormio, Santa Caterina Valfurva e
Livigno?
TA00322 Con quale dei seguenti Stati non confina l’Italia?
TA00323 In Italia il riso è coltivato principalmente nelle
province di....
TA00324 Pratomagno è un gruppo montuoso situato….
TA00325 Alla foce del Reno sorge un importantissimo porto.
Quale?
TA00326 Tra le colture industriali praticate in Italia si impone la
barbabietola da zucchero coltivata soprattutto....
TA00327 Il Friuli Venezia Giulia confina ad ovest con una sola
regione italiana, quale?
TA00328 La zootecnia in Italia ha il suo punto di forza....
TA00329 Di quale regione fanno parte le isole Tremiti?
TA00330 In quale città sorge la "Torre degli Asinelli"?

a) Tirreno, Adriatico,
Ionio e Mar di Sardegna
a) Cremona

c) Il Mar Mediterraneo
con l'Oceano Atlantico
c) Umbria, Lazio e
Campania.
c) Non ha sbocchi sul
mare
c) È caratterizzata da una
densità di popolazione
relativamente bassa a
causa della grande
estensione che coprono in
ogni provincia i territori
montani e collinari
b) Ligure, Tirreno, Ionio e c) Mar di Sardegna, Mar
Adriatico
di Sicilia, Ionio e Tirreno
b) Sondrio
c) Bergamo

d) Ligure, Adriatico, Mar
di Sicilia e Ionio
d) Varese

b

a) Croazia.
a) Isernia, Campobasso

b) Austria.
b) Novara, Vercelli, Pavia
b) In Toscana
b) Amburgo

d) Francia.
d) Benevento, Potenza,
Cosenza
d) In Calabria
d) Danzica

a
b

a) In Basilicata
a) Rotterdam

c) Slovenia.
c) Perugia, Terni,
L'Aquila
c) In Veneto
c) Londra

a) Nella Pianura Padana

b) Nel Salento

c) In Sicilia

d) In Calabria

a

a) Trentino-Alto Adige

b) Veneto

c) Emilia Romagna

d) Lombardia

b

a) In Calabria e Sicilia
a) Liguria
a) Mantova

b) In Sardegna
b) Toscana
b) Parma

c) Nella Pianura Padana
c) Calabria
c) Firenze

d) Nel Lazio
d) Puglia
d) Bologna

c
d
d

a
d
a

b

b
a
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TA00331 La Sardegna è separata dalla Corsica….
TA00332 Qual è il nome del noto Parco Nazionale presente in
Basilicata?
TA00333 Qual è l'unica vetta lombarda, che si trova nelle Alpi
Retiche, a superare i 4.000 metri?
TA00334 Qual è la capitale del Portogallo?
TA00335 Il Portogallo….

TA00336 Nel sottosuolo della Grecia si trovano diversi minerali,
ma le produzioni più rilevanti sono costituite....
TA00337 Quale delle seguenti valli si trova in Piemonte?
TA00338 Il Lago d'Iseo e il Lago di Como si trovano....
TA00339 In quale Regione Italiana si trovano i "nuraghi"?
TA00340 Con quale, tra gli Stati che seguono, non confina la
Germania?
TA00341 Lisbona, Budapest e Tirana sono le capitali,
rispettivamente di....
TA00342 Il Pico de Aneto è la montagna più alta dei Pirenei con
i suoi 3.404 metri. Esso si trova....
TA00343 La penisola dell'Istria è quasi totalmente parte di quale
Stato?
TA00344 Il Trentino-Alto Adige è una regione....

TA00345 Sono una catena montuosa che si allunga nella
penisola italiana, formandone l'ossatura, per oltre
mille chilometri, dal Colle di Cadibona allo Stretto di
Messina; le sue maggiori cime sono il Gran Sasso e la
Maiella. Si tratta....
TA00346 Quale dei seguenti Paesi europei non ha sbocchi sul
mare?
TA00347 Qual è il capoluogo della comunità autonoma della
Catalogna?
TA00348 Le Isole Eolie sono un arcipelago situato....
TA00349 L'Ebro è un fiume....
TA00350 Tra le produzioni frutticole italiane vi sono quelle
delle mele e delle pere provenienti principalmente....

a) Dalle Bocche di
Bonifacio
a) Parco Nazionale del
Pollino
a) Monviso

b) Dallo Stretto di Messina c) Dal canale d’Otranto

d) Dal canale di Corsica

a

b) Parco Nazionale della
Maiella
b) Monte Rosa

c) Parco Nazionale del
Gran Sasso
c) Adamello

d) Parco Nazionale dello
Stelvio
d) Pizzo Bernina

a

a) Madrid
a) È una repubblica
federale formata da 16
Stati confederati

b) Braga
b) È una monarchia

c) Lisbona
c) È stato sottoposto per
circa quarant’anni alla
dittatura del generale
Francisco Franco

c
d

a) Da quelle di lignite,
bauxite e nichel
a) Valcamonica.
a) In Campania
a) In Puglia
a) Con la Repubblica Ceca

b) Da quelle di cadmio,
piombo e zinco
b) Val Tiberina.
b) In Liguria
b) In Sardegna
b) Con l'Austria

c) Da quelle di diatomite,
cobalto e magnesio
c) Val d’Ossola.
c) Nel Lazio
c) In Basilicata
c) Con la Polonia

d) Bilbao
d) È una repubblica dal
1910 ed è stato a lungo
sottoposto alla dittatura di
Salazar e del suo
successore Caetano
d) Da quelle di zinco,
cromite e tungsteno
d) Valtellina.
d) In Lombardia
d) In Calabria
d) Con la Croazia

a) Grecia, Repubblica
Ceca e Montenegro
a) Interamente in
territorio spagnolo
a) Croazia

b) Portogallo, Romania e
Croazia
b) Interamente in
territorio francese
b) Serbia

c) Portogallo, Ungheria e
Albania
c) Al confine tra Spagna e
Portogallo
c) Albania

d) Spagna, Moldova e
Slovenia
d) Interamente in
territorio greco
d) Bosnia-Erzegovina

c

a) Composta per il 65%
dalla montagna e per il
restante 35% da collina
a) Del Caucaso

b) In parte montuosa, in
parte collinare

c) Prevalentemente
montuosa

d) Totalmente montuosa

d

b) Dei Vosgi

c) Dei Carpazi

d) Degli Appennini

d

a) Montenegro.

b) Estonia.

c) Slovacchia.

d) Romania.

c

a) Valencia

b) Pamplona

c) Madrid

d) Barcellona

d

a) Nel Mar Adriatico
a) Della Grecia
a) Dalle regioni
meridionali

b) Nel Mar Ionio
b) Della Spagna
b) Dalla Calabria, Sicilia e
Sardegna

c) Nel Mar Tirreno
c) Della Francia
c) Dalla Romagna, Alto
Adige e Veneto

d) Nel Mar Ligure
d) Dell'Inghilterra
d) Dalle Isole

c
b
c

d

a
c
d
b
d

a
a
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TA00351 Quale città del Lazio sorge sulla pianura dell'Agro
Romano alla confluenza dei fiumi Tevere e Aniene?
TA00352 Qual è la più piccola regione italiana per estensione?
TA00353 La zona della Brianza in quale regione si trova?
TA00354 Nel Belgio troviamo due gruppi etnici e linguistici
distinti; si tratta dei....
TA00355 È corretto affermare che il Regno Unito è ricco di
petrolio?

TA00356 Quali sono rispettivamente la regione italiana più
estesa e quella meno estesa?
TA00357 Gibilterra, promontorio calcareo e territorio
britannico,...

a) Roma

b) Orvieto

c) Viterbo

d) Latina

a

a) L'Umbria
a) Piemonte
a) Fiamminghi e valloni

b) La Valle d'Aosta
b) Lombardia
b) Baschi e catalani

c) La Campania
c) Trentino Alto Adige
c) Occitani e provenzali

d) La Basilicata
d) Valle d'Aosta
d) Ladini e friulani

b
b
a

a) Si, il Regno Unito è fra i
maggiori produttori
mondiali di idrocarburi, il
petrolio viene estratto
soprattutto dai giacimenti
del Mare del Nord
a) Sicilia e Valle d'Aosta.

b) No, il petrolio è
praticamente assente e
deve essere quasi
interamente importato dal
Medio Oriente

c) No, il Regno Unito
possedeva alcuni
giacimenti ormai esauriti
da tempo

d) No, il Regno Unito
possiede solo alcuni
giacimenti di carbone nel
Nottinghamshire

a

c) Lombardia e Valle
d’Aosta.
c) É situata nell'Europa
sud-occidentale, sulla
costa meridionale della
Francia
c) In Sardegna

d) Sicilia e Liguria.

a

d) É situata nell'Europa
sud-occidentale, sulla
costa meridionale della
Spagna
d) Nelle Marche

d

d

TA00358 In quale tra le seguenti regioni scorrono i fiumi Foglia,
Metauro, Esino, Chienti e Tronto?
TA00359 Quale tra le seguenti regioni italiane ha una minore
superficie territoriale?
TA00360 Qual è il capoluogo di regione della Basilicata?
TA00361 Quale è il primo produttore agricolo dell’Unione
europea e uno dei maggiori esportatori di derrate
alimentari?
TA00362 Dove si trova la catena montuosa denominata
Cordigliera Cantabrica?
TA00363 L’agricoltura è un settore importante in Francia?

a) In Basilicata

b) Emilia Romagna e
Abruzzo.
b) É situata nell'Europa
nord-occidentale, sulla
costa settentrionale della
Francia
b) In Puglia

a) Liguria

b) Toscana

c) Sicilia

d) Sardegna

a

a) Matera
a) Francia.

b) Potenza
b) Spagna.

c) Caserta
c) Italia.

d) Salerno
d) Grecia.

b
a

a) In Portogallo

b) In Germania

c) In Spagna

d) In Francia

c

a) No, l’agricoltura è
scarsamente sviluppata a
causa del territorio
prevalentemente
montuoso

b) No, l’agricoltura è
concentrata solo nella
zona della Provenza

d) Si, la Francia è il primo
produttore agricolo
dell’Unione europea

d

TA00364 In Italia sono presenti alcuni vulcani, tra i quali il
maggiore per altitudine è....
TA00365 Le regioni italiane che confinano con la Basilicata
sono....
TA00366 Qual è l'unico capoluogo di provincia della Toscana
che si affaccia sul mare?

a) Etna

b) Vulcano

c) No, a causa del clima
estremamente rigido
l’agricoltura è
scarsamente sviluppata e
concentrata
esclusivamente nelle zone
costiere
c) Vesuvio

d) Stromboli

a

a) Veneto e Lombardia

b) Marche, Umbria e
Lazio
b) Pisa

c) Puglia, Campania e
Calabria
c) Arezzo

d) Calabria, Molise e
Abruzzo
d) Livorno

c

a) É situata nell'Europa
occidentale, sulla costa
occidentale del Portogallo

a) Grosseto

d
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TA00367 Quale tra i seguenti Paesi ha la minor densità di
popolazione?
TA00368 Nei Paesi Bassi circa la metà dell'arativo è coltivata
a....
TA00369 Approssimativamente, quale percentuale del territorio
italiano è costituito da aree pianeggianti?
TA00370 Di quale Stato europeo Riga è la capitale?
TA00371 Il circolo polare artico è uno dei principali paralleli
indicati sulle carte geografiche, e uno dei due circoli
polari; esso attraversa l'Europa a livello....
TA00372 Quali tra i seguenti laghi si trovano in Puglia?
TA00373 Qual è l'aeroporto internazionale di Napoli?
TA00374 Quali delle seguenti isole italiane si trovano
nell’Adriatico?
TA00375 Hannover e Dortmund sono due importanti città...
TA00376 Tarquinia, nel Lazio, è una nota...
TA00377 Quale tra le seguenti regioni italiane è bagnata dal
Mar Ionio?
TA00378 La Valtellina si trova....
TA00379 Il territorio sardo dal punto di vista fisico è…

a) Spagna

b) Svizzera

c) Islanda

d) Italia

c

a) Cereali

b) Pomodori

c) Vite

d) Tabacco

a

a) Circa la metà.

b) Oltre il 70%.

c) Meno del 10%.

d) Circa il 23%.

d

a) Dell'Ucraina
a) Della Germania
settentrionale

b) Della Bulgaria
b) Del Regno Unito

c) Dell'Albania
c) Della Danimarca

d) Della Lettonia
d) Della Penisola
scandinava

d
d

a) Lago d’Iseo e lago di
Garda
a) Capodichino
a) Egadi.

b) Lago di Vico e lago
Trasimeno
b) Caselle
b) Maltesi.

c) Lago di Bracciano e
lago di Nemi
c) Linate
c) Tremiti.

d) Lago di Varano e lago
di Lesina
d) Punta Raisi
d) Ponziane.

d

a) Della Germania.
a) Località montana
a) Liguria

b) Della Svizzera.
b) Località balneare
b) Marche

c) Dell'Austria.
c) Località termale
c) Calabria

d) Della Francia.
d) Località archeologica
d) Toscana

a
d
c

a) In Sicilia
a) Quasi totalmente
collinare (circa il 97%)

b) In Sardegna
b) Prevalentemente
collinare

c) In Lombardia
c) Quasi totalmente
montuoso

c
d) In Abruzzo
b
d) Prevalentemente
pianeggiante (circa il
70%)
d) Clima caratterizzato da b
ridotte escursioni termiche
annue e con l’insistenza di
forti venti da NE (bora).

a
c

TA00380 Quali sono le caratteristiche climatiche della regione
alpina italiana?

a) Precipitazioni ridotte in b) Estati fresche e piovose,
inverno ed estati afose.
forti escursioni termiche
annue e notevole durata
del manto nevoso.

TA00381 In quale Paese l’allevamento ovino è famoso per la
lana pregiata della specie merinos?
TA00382 Il clima continentale è caratterizzato da...

a) Belgio

b) Spagna

c) Clima di tipo
semicontinentale con
precipitazioni non molto
abbondanti e ridotte
escursioni termiche annue.
c) Francia
d) Grecia

a) Inverni miti; estati
torride; scarse
precipitazioni
a) Monte Rosa

b) Inverni temperati;
estati fresche e con
abbondanti precipitazioni
b) Monte Vettore

c) Inverni miti ed estati
fresche e con abbondanti
precipitazioni
c) Monte Falterona

d) Inverni freddi e rigidi;
estati calde e afose; scarse
precipitazioni
d) Monte Amiata

b

a) In Campania

b) In Umbria

c) Nelle Marche

d) In Abruzzo

b

a) Ciociaria

b) Maremma

c) Langhe

d) Lomellina

d

a) L'Ungheria

b) La Slovenia

c) La Francia

d) La Repubblica Ceca

d

TA00383 Qual è la vetta più alta dell'appennino UmbroMarchigiano?
TA00384 Città di Castello, Gubbio, Spoleto e Foligno sono
località situate…
TA00385 Quale fra le seguenti regioni appartiene alla
Lombardia?
TA00386 Quale Paese europeo confina con tutti gli Stati di
seguito elencati: Polonia, Germania, Austria e
Slovacchia?

b
d
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TA00387 In quale Stato europeo si trova la Penisola del
Peloponneso?
TA00388 La vetta più alta della catena appenninica è....
TA00389 Quale delle seguenti isole non appartiene alla
Toscana?
TA00390 Quali dei seguenti fiumi scorrono in Sardegna?

a) In Albania

b) In Romania

c) In Bulgaria

d) In Grecia

d

a) Monte Cimone
a) Asinara.

b) Monte Pollino
b) Montecristo.

c) La Maiella
c) Capraia.

d) Il Gran Sasso
d) Giglio.

d
a

a) Tirso, Mannu,
Flumendosa.
a) Sicilia
a) Per la produzione di
pelli conciate
a) É montuoso al 20%,
pianeggiante per il
rimanente

c) Ombrone, Aniene,
Isarco.
c) Campania
c) Per la produzione di
strumenti musicali
c) É in parte collinare, in
parte pianeggiante

d) Basento, Belice,
Secchia.
d) Puglia
d) Per la produzione di
ceramiche
d) É montuoso per il 70%,
il resto è diviso a metà tra
collina e pianura

a

a) Balneare-marittimo

b) Metauro, Arno,
Volturno.
b) Lazio
b) Per la produzione della
carta
b) É per circa il 43%
montuoso, circa il 30%
collinare e circa il 27%
pianeggiante
b) Naturalistico

c) Montano

d) Storico-culturale

d

a) Separa le due città di
Messina e Reggio Calabria
a) Marsiglia, Liverpool,
Tolosa
a) Per la produzione di
barbabietola da zucchero
a) Lago di Massaciuccoli

b) Collega il Mar Ionio
con il Mar Tirreno
b) Lipsia, Edimburgo,
Stoccarda
b) Per la produzione di
riso
b) Lago di Garda

c) Collega il Mar Ionio con
il Mar Adriatico
c) Birmingham,
Manchester, Glasgow
c) Per la produzione di
ortaggi e frutta
c) Lago Trasimeno

d) Separa la Sicilia dalla
Calabria
d) Siviglia, Bristol,
Saragozza
d) Per la produzione di
uve da vino
d) Lago di Varano

c

a) Lago d'Iseo

b) Lago di Como

c) Lago di Garda

d) Lago di Lugano

d

a) Prevalentemente
montuoso (70%) e
pianeggiante (30%)

b) Quasi totalmente
collinare (oltre l'80%)

d) Pianeggiante per oltre il c
60%, collinare per il 30%
e montuoso per il 10%

TA00401 Tra gli affluenti del Po non rientra il fiume…
TA00402 Il Mar Nero....

a) Trebbia.
a) Si trova nell'Europa
Atlantica, nella zona
compresa tra la
Normandia e la Bretagna

d) Isonzo.
d) Si trova nell'Europa
centrale, al confine tra
Germania, Polonia e
Repubblica Ceca

d
b

TA00403 Nel suo corso piemontese il Po viene alimentato....

a) Solo da affluenti di
sinistra
a) Oslo, Stoccolma e
Helsinki

b) Adda.
b) È un mare interno che
si trova nell'Europa sudorientale, chiuso a ovest
dalle coste della Penisola
Balcanica
b) Da affluenti di destra e
da affluenti di sinistra
b) Stoccolma, Helsinki e
Oslo

c) Per circa il 42%
montuoso; circa il 49%
collinare; circa il 9%
pianeggiante
c) Mincio.
c) È un mare interno che
si trova nella Penisola
scandinava, al confine tra
Norvegia e Svezia
c) Da nessun affluente

d) Solo da affluenti di
destra
d) Helsinki, Oslo e
Stoccolma

b

TA00391 Il Cilento fa parte del territorio della regione....
TA00392 Per quale produzione è nota la città marchigiana di
Fabriano ?
TA00393 Il territorio del Piemonte....

TA00394 Pisa e Arezzo sono considerate mete turistiche ambite
in relazione a quale tipologia di turismo?
TA00395 Quale tra le seguenti affermazioni riferite allo Stretto
di Messina è errata?
TA00396 Individuare, tra i gruppi che seguono, quello che
contiene esclusivamente città del Regno Unito.
TA00397 Per quale produzione agricola sono rinomate la zona
del Novarese e del Vercellese ?
TA00398 É il più grande dei laghi italiani e prealpini, è di
origine glaciale e si trova nell'Italia settentrionale. Si
tratta del....
TA00399 Quale dei seguenti laghi rientra in territorio svizzero e
lombardo?
TA00400 Dal punto di vista fisico il territorio calabrese è…

TA00404 Le capitali di Svezia, Norvegia e Finlandia sono
rispettivamente....

c) Stoccolma, Oslo e
Helsinki

c
b
b

c
b
b

c
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TA00405 La città di Minsk è la capitale....

a) Dell'Ucraina

b) Della Bielorussia

TA00406 La produzione di agrumi in Calabria è....

a) Assente: il clima non è
adatto

b) Poco significativa nel
contesto della produzione
nazionale
b) Di Volterra

TA00407 Fra le rocce e i minerali italiani d'importanza minore è a) Di Siena
sicuramente da ricordare l'alabastro tipico....
TA00408 Santorini si trova in Italia?
a) No, Santorini è un’isola
delle Canarie, comunità
autonoma della Spagna.
TA00409 Per quale produzione peculiare è rinomata la regione
sarda della Gallura?
TA00410 In quale regione italiana sono presenti le città di Lodi,
Monza, Rho, Legnano, Lecco?
TA00411 Quale tra le seguenti località italiane si trova più a
Sud?
TA00412 Nei Paesi Bassi, il prodotto più importante della pesca
è....
TA00413 Tra le colture industriali in Italia si impone la
barbabietola da zucchero; dove è coltivata
principalmente?
TA00414 Quale autostrada collega direttamente Genova e
Livorno?
TA00415 Lourdes e Santiago de Compostela, meta di
pellegrinaggio di numerosi fedeli si trovano
rispettivamente in..
TA00416 Con quale delle seguenti regioni confina l’Emilia
Romagna?
TA00417 La Pianura Padana....

TA00418 Dopo Madrid qual è il secondo comune per numero di
abitanti in Spagna?
TA00419 Quale parte del territorio nazionale s'intende con il
termine "Mezzogiorno"?
TA00420 Le province di Udine e Gorizia si trovano in....
TA00421 È corretto affermare che il fiume Po nasce dal
Monviso?

c) Della Bosnia ed
Erzegovina
c) Una risorsa importante

c) Di Marghera

d) Della Russia

b

d) Scarsa: i terreni non
sono favorevoli a questo
tipo di coltura
d) Di Ferrara

c

d) Si, Santorini è un’isola
delle Eolie, un arcipelago
dell'Italia appartenente
alla Sicilia.
d) Per i suoi famosi sigari

b

b

c) Si, Santorini è una
località balneare della
costa adriatica.

a) Per la fabbricazione
delle sue famosissime
candele
a) In Piemonte

b) No, Santorini è un’isola
delle Cicladi, un
arcipelago a sud est della
Grecia.
b) Per la produzione
dell'essenza di fiori
d'arancio
b) In Lombardia

c) Nel Lazio

d) In Friuli-Venezia Giulia b

a) Sorrento

b) Madonna di Campiglio

c) Viareggio

d) Piombino

a

a) L'aragosta

b) Il tonno

c) Il merluzzo

d) L'aringa

d

a) In Trentino-Alto Adige

b) In Abruzzo e in Molise
(zona di Campobasso)

a) A4

b) A7

c) Nella Pianura Padana
(basso Piemonte, EmiliaRomagna, Polesine)
c) A10

d) In Calabria e Basilicata c
(zona del Parco del
Pollino)
d
d) A12

a) Spagna e Portogallo

b) Belgio e Spagna

c) Francia e Spagna

d) Francia e Portogallo

c

a) Friuli Venezia Giulia

b) Veneto

c) Umbria

d) Abruzzo

b

a) É attraversata dal
fiume Tevere

b) É la più estesa pianura
d'Italia

c) Occupa buona parte
dell'Italia centrale

b

a) Valencia

b) Siviglia

c) Saragozza

d) Costituisce la terza
pianura italiana per
estensione
d) Barcellona

a) L'Italia Nord-Orientale

b) L'Italia Settentrionale

c) L'Italia Meridionale

d) L'Italia Centrale

c

a) Trentino Alto Adige
a) No, il fiume Po nasce
nelle Alpi Venoste, presso
Resia

b) Veneto
b) No, il fiume Po nasce
dal monte Falterona

c) Lombardia
c) No, il fiume Po nasce
dal Monte Bianco

d) Friuli Venezia Giulia
d) Si

d
d

c) Per la produzione di
sughero

c

d
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TA00422 Quale Regione italiana a Statuto speciale confina con
il Veneto, l'Austria e la Slovenia?
TA00423 Quale porzione della penisola scandinava è occupato
dalla Svezia?
TA00424 Gli Urali sono....

TA00425 Quale, tra i gruppi di seguito riportati, comprende
fiumi che scorrono in Francia?
TA00426 Quale fiume non interessa il territorio dell'EmiliaRomagna?
TA00427 I seguenti fiumi dell'Emilia-Romagna: Taro, Secchia e
Panaro....
TA00428 É corretto affermare che la Polonia confina ad est con
la Bielorussia?
TA00429 Dopo gli Svizzeri quale gruppo etnico è
maggiormente presente in Svizzera?
TA00430 Quale tra i seguenti Stati NON costituisce una
monarchia costituzionale?
TA00431 Qual è il fiume che, dopo aver attraversato il territorio
spagnolo e quello portoghese, sfocia nei pressi di
Lisbona?
TA00432 Escludendo la Sicilia e la Sardegna, quale tra le
regioni italiane vanta la maggiore lunghezza del
proprio litorale?
TA00433 Quale tra i seguenti Paesi è una Repubblica federale?
TA00434 Il Lazio non confina....
TA00435 Dove si trovano il golfo di Sant’Eufemia e la Sila
Grande?
TA00436 Quale tra i seguenti fiumi sfocia nel mar Adriatico?
TA00437 La Lituania....
TA00438 La Calabria è bagnata da due mari; quali?
TA00439 Quale dei seguenti è un golfo della Grecia?
TA00440 Il Mar Tirreno bagna il territorio italiano....

a) Il Friuli Venezia Giulia. b) La Valle d’Aosta.

c) Il Piemonte.

d) Il Trentino-Alto Adige.

a

a) L’estremità a Sud.

b) La parte più a Nord.

c) Il versante orientale.

d) Il versante occidentale.

c

a) Una catena montuosa,
la cui vetta più alta è il
Monte Narodnaja, che
segna per un lungo tratto
il confine convenzionale
orientale tra Europa e
Asia
a) Vistola, Odra, Bug

b) Un altopiano che
percorre da est a ovest
l'Europa orientale

c) Un arcipelago della
Russia situato al largo
della Penisola di Kola, tra
il Mar Bianco e il Mare di
Barents

d) La regione dei laghi
situata al confine tra
Russia e Finlandia

a

b) Danubio, Olt, Arges,
Ialomita
b) Po

c) Rodano, Garonna,
Loira, Senna, Mosa
c) Tagliamento

d) Volga, Sura, Don,
Desna
d) Secchia

c

c) Non sono affluenti del
Po
c) No, Polonia e
Bielorussia sono divise dal
Mare del Nord.
c) Spagnoli

d) Si gettano direttamente
nel Mar Tirreno
d) Si, confina ad est con
Bielorussia e Ucraina.

a

a) Italiani

b) Sono affluenti di
sinistra del Po
b) No, Polonia e
Bielorussia sono divise dal
Mar Baltico.
b) Turchi

d) Svedesi

a

a) Lettonia

b) Svezia

c) Norvegia

d) Monaco

a

a) Duero

b) Tago

c) Guadalquivir

d) Ebro

b

a) Liguria

b) Toscana

c) Puglia

d) Campania

c

a) Svizzera
a) Con la Basilicata
a) In Sicilia

b) Norvegia
b) Con l'Umbria
b) In Toscana

c) Spagna
c) Con la Toscana
c) In Calabria

d) Svezia
d) Con la Campania
d) In Puglia

a
a
c

a) Volturno
a) É bagnata dal Mar
Baltico.
a) Mar Tirreno e Mar
Ionio
a) Golfo del Leone
a) A sud-ovest

b) Arno
b) Non ha sbocchi sul
mare.
b) Mar Ionio e Mar Egeo

c) Tevere
c) É bagnata dal Mar
Caspio.
c) Mar Tirreno e Mar
Adriatico
c) Golfo di Finlandia
c) A nord

d) Adige
d) É bagnata dal Mar
Nero.
d) Mar Adriatico e Mar
Ionio
d) Golfo di Saint-Malo
d) Ad ovest

d
a

a) Reno
a) Sono affluenti di destra
del Po
a) Si, confina ad est con
Ungheria e Bielorussia.

b) Golfo di Salonicco
b) A nord-ovest

c

d

a
b
d
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TA00441 Stromboli è....

TA00442 Quale di queste pianure appartiene alla Sardegna?
TA00443 In Italia, la presenza stabile di stranieri è in costante
aumento, in particolare al Nord e nel centro. Le
comunità più numerose provengono…
TA00444 Quali dei seguenti Stati sono bagnati dal Golfo di
Botnia?
TA00445 Qual è il fiume italiano più lungo dopo il Po?
TA00446 In quale regione si trova il Corno Grande, la vetta più
alta degli Appennini, nel massiccio del Gran Sasso
d'Italia?
TA00447 Il Mar Mediterraneo segna i confini dell'Europa a....
TA00448 La Lapponia è….

TA00449 Dove si trova il Lago di Ginevra?
TA00450 Dove si trova la Val Badia?

a

c) Campidano
c) Dalla Lituania,
dall’Albania e dall’Egitto.

d) Un'isola del Mar
Tirreno, appartenente
all'Arcipelago Toscano e
situata di fronte alla
Corsica
d) Agro Pontino
d) Dalla Romania, dalla
Serbia e dalla Tanzania.

b) Svezia e Finlandia.

c) Danimarca e Norvegia.

d) Polonia e Germania.

b

a) Adige
a) Abruzzo

b) Arno
b) Toscana

c) Tevere
c) Lazio

d) Sele
d) Marche

a
a

a) Ovest
a) Una regione che si
estende lungo la costa
prospiciente il Mar
Adriatico

b) Nord
b) Una regione geograficoculturale dell’Europa del
Nord distribuita nelle
regioni settentrionali di
Norvegia, Svezia,
Finlandia e della Penisola
di Kola, in Russia
b) Nella Francia del Nord

c) Sud
c) Una penisola del nord
Europa che comprende la
parte continentale della
Danimarca

d) Est
d) Una regione costiera
della Francia

c
b

c) In Austria

d) In Germania

a

d) In Trentino Alto Adige

d

a) Un'isola vulcanica del
Mar Tirreno,
appartenente
all'Arcipelago delle Isole
Eolie
a) Tavoliere
a) Dalla Romania,
dall’Albania e dal
Marocco.
a) Francia e Regno Unito.

b) Un'isola del Mar
Adriatico, appartenente
all'Arcipelago delle Isole
Tremiti

c) Un'isola situata a Nordovest della Sardegna, a
pochi chilometri di
distanza dalla Corsica

b) Versilia
b) Dalla Bielorussia, dalla
Cina e dal Perù.

a) Al confine tra Svizzera
e Francia
a) In Campania

b) In Friuli Venezia Giulia c) In Abruzzo

c
a
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a) Valli di Comacchio
TB00001 Come è denominata la vasta depressione dell'EmiliaRomagna, a sud del delta del Po, laguna che si estende
lungo la costa adriatica nota per l'allevamento delle
anguille?
a) Al centro della zona
TB00002 La regione Lazio, oltre a Roma, comprende altri
quattro capoluoghi di provincia. Viterbo....
agricola, è detta anche
città dei Papi poiché nel
XII secolo alcuni pontefici
la scelsero come residenza
e sede dei conclavi

TB00003 Quale delle seguenti regioni della Germania si trova
più a sud?
TB00004 Sono grotte carsiche sotterranee situate in provincia di
Ancona, si tratta delle grotte….
TB00005 Quali dei seguenti sono tra i principali porti
pescherecci italiani?
TB00006 Partendo da Bologna per arrivare a Taranto
percorrendo l'autostrada A14, quali regioni si devono
attraversare?
TB00007 Quale tra i seguenti non rientra tra i siti italiani
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO?
TB00008 Quale città del Piemonte è situata sulla riva del Lago
Maggiore?
TB00009 Quale è la religione più professata in Svizzera dopo
quella cattolica?
TB00010 Quali tra quelle proposte di seguito sono vette
appenniniche?
TB00011 Il fiume Piave bagna la città di....
TB00012 Il Passo della Cisa....

c) Franciacorta

d) Laguna di Orbetello

c) È il capoluogo della
provincia meridionale
interna meno ricca, è una
città ancora legata
all'agricoltura, che si sta
avviando allo sviluppo
industriale

a) Sassonia.

b) Sorge nella zona
interna dell'Appennino,
tra i Monti Sabini e i
Monti Reatini, in una
piana un tempo
considerata al centro della
penisola e per questo detta
l'ombelico d'Italia
b) Baviera.

c) Lusazia.

a
d) Si trova nell'agro
Pontino ed è la seconda
città della regione per
numero di abitanti,
fondata nel 1932 come
centro per la bonifica delle
paludi a cui lavoravano
molti immigrati
b
d) Turingia.

a) Di Toirano

b) Del Caudano

c) Del Bue Marino

d) Di Frasassi

d

a) Palmi e Pesaro.

b) Cecina e Gallipoli.
b) Marche, Lazio, Umbria

d) Mazara del Vallo e San
Benedetto del Tronto.
d) Lazio, Campania,
Umbria

d

a) Marche, Abruzzo,
Molise

c) Viareggio e Porto
Torres.
c) Toscana, Lazio, Molise

a) Dolomiti

c) Trulli di Alberobello

d) Costiera Amalfitana

b

a) Novara

b) Centro storico di
Palermo
b) Verbania

c) Biella

d) Vercelli

b

a) Musulmana.

b) Protestante.

c) Ortodossa.

d) Buddista.

b

b) Adamello, Ortles, Pizzo
dei Tre Signori
b) Vicenza.
b) Mette in comunicazione
le provincie di Genova e
La Spezia
b) Tabacco

c) Marmolada, Monviso,
Gran Paradiso
c) Belluno.
c) Mette in comunicazione
la Val di Taro con la
Lunigiana
c) Zucchero

d) Monte Bianco, Monte
Rosa e Cervino
d) Treviso.
d) Mette in comunicazione
le provincie di Massa
Carrara e Pisa
d) Olio di oliva

a

b) Nel Lazio

c) In Puglia

d) In Liguria

a

b) Vi scorrono i fiumi
Trebbia, Secchia, Panaro
e Reno
b) Chio

c) Il suo capoluogo di
provincia è Bologna

d) In essa sono presenti le
Valli di Comacchio

a

c) Rodi

d) Zante

d

a) Velino, Vettore e
Terminillo
a) Gorizia.
a) Mette in comunicazione
la Val Camonica e la Val
di Sole
TB00013 Indicare per quale delle seguenti produzioni dei settori a) Cacao
primario e secondario l’Italia si colloca ai primi posti.
TB00014 In quale regione italiana si trovano il Golfo di Gela e
a) In Sicilia
il Golfo di Noto?
TB00015 Quale tra le seguenti affermazioni relative all'Emilia
a) In essa si trova la
Romagna non è corretta?
Cascata delle Marmore
TB00016 Ad ovest della Grecia si trova l'isola di....

a

b) Golfo del Tigullio

a) Lesbo

a

c
c

d
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TB00017 Quali delle seguenti vette appartengono all’Appennino
Tosco-Emiliano?
TB00018 Quale città ai piedi dell'Etna, è un importante porto
commerciale e turistico ed il suo centro storico, ricco
di palazzi barocchi, è Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco?
TB00019 Di quale Stato europeo Lubiana è la capitale?
TB00020 Quali capoluoghi di provincia della Sicilia si
affacciano sul Mar Ionio?
TB00021 La città di Aosta, ha origini....

TB00022 Tra i principali monti italiani si deve ricordare
l'Adamello con i suoi 3.554 m; dove si trova?
TB00023 Quale tra le seguenti regioni italiane ha la maggiore
produzione di pere (circa i 2/3 del totale)?
TB00024 Dove si trova la città di Limerick?
TB00025 In quali regioni scorre il Po?

TB00026 Quale tra le seguenti regioni ha il maggior sviluppo
costiero?
TB00027 Quali sono i principali fiumi del Belgio?
TB00028 Quale tra le seguenti frasi relative al settore
dell'agricoltura in Italia, non è corretta?

TB00029 Nell'economia greca circa il 17% del PIL nazionale è
prodotto....
TB00030 Quale Stato europeo occupa la sponda atlantica della
Penisola scandinava e ha come rilievo maggiore il
Galdhopiggen (2.469 m)?

a) Sirente, Petroso,
Cervialto.
a) Messina

b) Fumaiolo, Velino,
Catria.
b) Siracusa

c) Gorzano, Vettore,
Miletto.
c) Catania

d) Cimone, Cusna,
Falterona.
d) Enna

d

a) Della Croazia
a) Messina, Siracusa e
Agrigento
a) Recenti: fu infatti
voluta, fondata e
inaugurata dal Cavour,
allora ministro del
Piemonte
a) Nelle Alpi Graie

b) Della Slovacchia
b) Catania, Siracusa e
Palermo
b) Antiche: infatti fu
fondata nel medioevo dai
Longobardi

c) Della Serbia
c) Palermo, Messina e
Catania
c) Recenti: risale al secolo
scorso

d) Della Slovenia
d) Messina, Catania e
Siracusa
d) Antichissime: infatti è
stata fondata dai Romani

d
d

b) Nell'Appennino
Abruzzese
b) Campania

c) Nell'Appennino
Calabro
c) Puglia

d) Nelle Alpi Retiche

d

d) Emilia Romagna

d

a) Nella parte nordorientale della Scozia
a) Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Friuli
Venezia Giulia
a) Sardegna

b) Nel Galles

c) Nella parte sudd) In Cornovaglia
occidentale dell’Irlanda
c) Piemonte, Lombardia,
d) Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto Emilia-Romagna e
Toscana
c) Toscana
d) Calabria

a) Rodano e Garonna
a) Tra le colture
industriali si impone la
barbabietola da zucchero,
coltivata soprattutto nella
Pianura Padana

b) Schelda e Mosa
b) Consistente è la
presenza di micro-aziende
e la netta prevalenza delle
aziende a conduzione
diretta del coltivatore e a
manodopera
esclusivamente familiare

c) Reno e Elba
c) Il panorama agricolo
italiano ha visto l'aumento
di 1/3 delle aziende
agricole solo negli ultimi
cinque anni

a) Dall'agricoltura, che
occupa il 50% del totale
della forza lavoro
a) La Finlandia

b) Dallo sfruttamento
delle foreste

c) Dal turismo

b
d) Ebro e Tago
c
d) L'organizzazione del
settore agricolo presenta
un quadro molto vario sia
per le diverse
caratteristiche del
territorio sia per i
differenti modelli di
sviluppo consolidatisi negli
ultimi secoli
d) Dall'industria estrattiva c

b) La Polonia

c) La Svezia

d) La Norvegia

a) Piemonte

b) Piemonte, EmiliaRomagna, Veneto e Friuli
Venezia Giulia
b) Puglia

c

d

c
c

a

d
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TB00031 Qual è la capitale della Finlandia, situata sulla costa
meridionale del Paese, sul Mar Baltico?
TB00032 Dove si trovano le Alpi Scandinave?

a) Oslo

b) Stoccolma

c) Helsinki

d) Riga

a) Nel Bassopiano
Sarmatico

b) Nonostante il nome si
trovano nell'Inghilterra
del Nord

c
d) Nella regione più
meridionale della Penisola
Scandinava

TB00033 Quale tra i seguenti fiumi europei non ha una
lunghezza superiore ai 2.000 chilometri?
TB00034 Quale dei seguenti fiumi sfocia nell’oceano Atlantico
presso Lisbona?
TB00035 Parlando della geografia fisica dell'Europa Atlantica,
cosa sono le Ardenne?

a) Dnepr

b) Tago

c) Nella parte occidentale
del territorio della
Penisola Scandinava e tra
le sue cime maggiori c'è il
Galdhopiggen
c) Danubio

d) Ural

b

a) Tago

b) Duero

c) Guadalquivir

d) Ebro

a

a) Una regione collinare
che interessa il territorio
del Belgio orientale, il
Lussemburgo
settentrionale e la Francia
nord-orientale

b) É l'unica pianura del
Portogallo, compresa tra il
fiume Tago e i rilievi
dell'Algarve

c) La catena montuosa che
costituisce il confine
naturale tra Francia e
Spagna

TB00036 Indicare in quali delle seguenti regioni si trovano
rispettivamente il parco nazionale Val Grande e il
parco nazionale delle Cinque Terre.
TB00037 In merito alle industrie estrattive italiane da quale
regione è fornita la lignite?

TB00038 Di quale città è simbolo la torre di Belém, uno dei più
mirabili esempi dello stile manuelino nella storia
dell'architettura portoghese?
TB00039 L'Isola del Giglio si trova....

TB00040 Amburgo, la più grande città della Germania dopo
Berlino, e suo porto principale, sorge sull'estuario del
fiume....
TB00041 Quale tra le seguenti località dell’Emilia Romagna è
situata più a nord?
TB00042 Indicare quale tra questi gruppi montuosi non
appartiene all'Appennino Siculo.
TB00043 Non prendendo in considerazione la Gran Bretagna e
l'Islanda, qual è la più estesa isola d'Europa?
TB00044 Malta è costituita da tre isole maggiori…

c

d) Le Isole che
costituiscono il territorio
più settentrionale del
Regno Unito, tra il Mare
del Nord, l'Oceano
Atlantico e il Mar di
Norvegia
a) Si trovano
b) Si trovano
c) Si trovano
d) Si trovano
rispettivamente in Emilia rispettivamente in
rispettivamente in
rispettivamente in
Romagna e in Toscana
Lombardia e in Liguria
Piemonte e in Toscana
Piemonte e in Liguria
a) La lignite è fornita
b) La lignite è fornita
c) La lignite è fornita
d) La lignite è fornita
unicamente dai giacimenti unicamente dai giacimenti unicamente dai giacimenti unicamente dai giacimenti
della Sicilia
della Valle d'Aosta
della Toscana
della Sardegna e della
Campania
a) Vila Real
b) Lisbona
c) Coimbra
d) Porto

a

a) Nel Mar Tirreno, è una
delle isole Ponziane

d

c

b

c) Nel Mar Tirreno, al
largo delle coste
meridionali della Toscana
c) Reno

d) Nel Mar Tirreno, a
nord dell'Isola d'Elba

c

a) Weser

b) Nel Mar Ligure, al
largo delle coste di
Livorno
b) Oder

d) Elba

d

a) Maranello.

b) Alfonsine.

c) Forlimpopoli.

d) Castel San Giovanni.

d

a) Monti Nebrodi

b) Monti Erei

c) Monti Peloritani

d) Madonie

b

a) Irlanda

b) Novaja Zemlja
settentrionale
b) Malta, Gozo e Comino.

c) Spitsbergen

d) Novaja Zemlja
meridionale
d) Malta, Lanzarote e
Corfù.

a

a) Malta, Linosa, Taso.

c) Malta, Nicaria e
Cefalonia.

b
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TB00045 In quale Stato si trova il tunnel di Laerdal, tunnel
stradale più lungo d'Europa?
TB00046 Qual è la più settentrionale delle seguenti località?
TB00047 In quale delle seguenti regioni italiane è concentrato il
settore della «quarta gamma» (insalate e verdure già
lavate e pronte per il consumo)?
TB00048 Quale Stato confederato della Germania si trova più a
nord?
TB00049 Qual è la più settentrionale delle Repubbliche
Baltiche?

TB00050 Il Gargano è un promontorio montuoso della Puglia
settentrionale, nel territorio della provincia di…
TB00051 Come si presenta il territorio della Corsica?

TB00052 Indicare in quale delle seguenti località è presente una
delle più importanti miniere attive per l’estrazione del
manganese.
TB00053 Tabernas…

TB00054
TB00055
TB00056

TB00057
TB00058
TB00059

a) Francia

b) Italia

c) Germania

d) Norvegia

d

a) Benevento
a) Emilia Romagna.

b) Salerno
b) Piemonte.

c) Napoli
c) Lazio.

d) Isernia
d) Lombardia.

d
d

a) Baviera

b) Sassonia

c) Assia

d) Schleswig-Holstein

d

a) Estonia e Lituania sono
in una posizione tale da
non poter determinare la
più settentrionale delle
due
a) Bari.

b) Estonia

c) Lituania

d) Lettonia

b

b) Foggia.

c) Taranto.

d) Brindisi.

b

a) Prevalentemente
pianeggiante e ricco di
laghi.

b) Prevalentemente
montuoso, con coste
articolate a Ovest e
regolari ad Est.
b) Val di Castello in
provincia di Lucca

c) Prevalentemente
pianeggiante ma ricco di
vulcani.

b
d) Prevalentemente
collinare, con coste basse e
sabbiose.

c) Olmedo in provincia di
Sassari

d) Cogne in Val d’Aosta

b) È una regione della
parte inferiore di Almeria,
verso Granada, che
costituisce l’unico deserto
caldo europeo.
b) Centro-Ovest

c) È una città autonoma
che appartiene alla
Spagna, pur trovandosi
geograficamente nel
territorio del Marocco.
c) Nord-Ovest

d) È la principale vetta dei b
Monti Cantabrici.

d) Centro-Est

a

b) Campania

c) Toscana

d) Sicilia

b

b) Non raggiunge i 4.000
metri di altezza

d) È situato al confine tra
Italia ed Austria

a

b) Umbria

c) È situato nel settore
delle Alpi Nordoccidentali, nella sezione
delle Alpi Marittime
c) Marche

d) Trentino-Alto Adige

c

b) Bulgaria

c) Repubblica Ceca

d) Ungheria

a

b) L'altopiano delle
Ardenne

c) La pianura delle
Fiandre

d) Il Massiccio Centrale

c

a) Gambatesa (Ge)

a) È un vasto altopiano
posto ad un’altezza tra i
600 e i 900 metri sul mare,
che occupa buona parte
del territorio spagnolo.
Dove è posta rispetto al territorio nazionale la Regione a) Nord-Est
Veneto?
In quale regione italiana si trova il Parco nazionale del a) Umbria
Cilento e Vallo di Diano?
Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al
a) È situato nel settore
Monte Bianco è corretta.
delle Alpi Nordoccidentali, nella sezione
delle Alpi Graie
Quale, tra le regioni italiane di seguito elencate, ha
a) Piemonte
accesso diretto al mare?
Dove si trova la Masuria, regione ricca di laghi e
a) Polonia
fiumi?
Il territorio del Belgio è diviso in due parti; a nord
a) Il Bassopiano
troviamo....
Sarmatico

a
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TB00060 In Italia l’olivicoltura occupa oltre un milione di ettari; a) Primeggiano per
quali regioni primeggiano per quantità di prodotto e
quantità di prodotto
quali offrono oli molto pregiati?
Piemonte e Calabria,
mentre offrono oli molto
pregiati Abruzzo e Liguria
TB00061 Quale, tra le regioni italiane di seguito proposte, ha la a) Trentino-Alto Adige
maggiore superficie territoriale?
TB00062 Le isole Pelagie appartengono alla provincia di….
a) Messina
TB00063 Gruppi di lingua catalana (circa 15.000) si trovano in a) Ad Alghero
Italia....
TB00064 Il Lago d'Orta....
a) É un lago alpino che si
trova in territorio
lombardo
a) Croazia.
TB00065 Quale dei seguenti Paesi, un tempo territorio della
repubblica socialista della Iugoslavia, indipendente dal
1991, rimasto al di fuori del conflitto balcanico, è
riuscito a far crescere la propria economia fino ad
entrare nell’U.E. nel 2004?
TB00066 Il Belice è...
a) Un fiume che scorre in
Puglia e in particolare
nella zona del Gargano
TB00067 Dal punto di vista fisico, quale percentuale del
a) Oltre il 70%.
territorio della Basilicata è rappresentato da pianura?
TB00068 Cosa sono i polder?
a) Aree sotto il livello del
mare, bonificate e rese
coltivabili grazie
all’intervento umano
TB00069 Con quale nome è più conosciuto il lago Benaco?
a) Lago di Garda
TB00070 Il famoso Verdicchio dei castelli di Jesi è un vino
a) In Umbria
prodotto….
TB00071 Quale percentuale del territorio italiano è costituita da a) Circa il 23%
pianure?
TB00072 Quale tra le seguenti isole ha maggiore estensione?
a) Ischia
TB00073 Forca Canapine è…
a) Un valico appenninico
situato al confine tra la
Liguria e il Piemonte
TB00074 Le Secche della Meloria sono un gruppo di scogli
a) Ancona
affioranti al largo di….
TB00075 Quale dei seguenti fiumi attraversa la pianura costiera a) Il Volturno
a nord di Napoli?

b) Primeggiano per
quantità di prodotto Lazio
e Campania, mentre
offrono oli molto pregiati
Molise e Liguria
b) Piemonte

c) Primeggiano per
quantità di prodotto
Puglia e Calabria, mentre
offrono oli molto pregiati
Toscana e Liguria
c) Lazio

c
d) Primeggiano per
quantità di prodotto
Umbria e Calabria,
mentre offrono oli molto
pregiati Toscana e Marche
b
d) Marche

b) Palermo
b) Nel Salento

d) Agrigento
d) Nell'Alta Valle di Susa

d
a

b) É un lago pre-alpino
che si estende in territorio
lombardo
b) Albania.

c) Catania
c) Nella parte orientale
della provincia di Gorizia
c) É un lago morenico che
si estende in territorio
lombardo-veneto
c) Slovenia.

d) É un lago pre-alpino
che si trova in territorio
piemontese
d) Serbia.

d

b) Un lago situato nella
Campania settentrionale,
a Nord di Napoli
b) Circa il 21%.

c) Un lago situato in
Sardegna, nel
Cagliaritano
c) Quasi il 30%.

d) Un fiume che scorre
nella Sicilia sudoccidentale
d) Circa l’8%.

d

b) Aeree nelle quali in
mare si è ritirato
naturalmente

c) Fiumi che scorrono ad
un livello più elevato
rispetto al suolo

d) Vulcani antichi ancora
attivi

a

b) Lago Maggiore
b) In Emilia Romagna

c) Lago di Como
c) Nelle Marche

d) Lago D’Iseo
d) In Toscana

a
c

b) Circa il 54%

c) Circa il 15%

d) Circa l’80%

a

b) Pantelleria
b) Un valico alpino che
collega l’Italia all’Austria

d) Capri
d) Un valico alpino che
collega l’Italia alla
Francia
d) Napoli

b
c

b) Crotone

c) Giglio
c) Un valico appenninico
situato al confine tra
l’Umbria e le Marche
c) Livorno

b) Il Sele

c) Il Belice

d) Il Basento

a

c

d

c
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TB00076 Il Piave....

a) Nasce nelle Alpi
Carniche e si getta nel
Golfo di Trieste dopo aver
percorso circa 220 km ed
aver attraversato il
territorio veneto
a) Levanzo

TB00077 Quale tra le seguenti isole non appartiene
all'arcipelago delle Egadi?
TB00078 Quale delle seguenti affermazioni relative ai fiumi che a) Il Sesia non è un
attraversano il Piemonte è errata.
affluente del Po
TB00079 Dove si trova la Penisola di Kanin?

a) Nel Regno Unito, nel
Mare di Irlanda

TB00080 I principali aeroporti italiani per traffico persone
sono….
TB00081 Quale dei seguenti fiumi italiani ha minor lunghezza?
TB00082 Quale tra i seguenti monti ha maggior altezza?
TB00083 L’altopiano dei Sette Comuni si trova in….
TB00084 Quale dei seguenti fiumi attraversa Praga?
TB00085 Quali fiumi nascono rispettivamente dai monti
Falterona e Fumaiolo?
TB00086 In quale parte della Spagna si trova la catena
montuosa della Cordigliera Cantabrica?
TB00087 Il Danubio segna, per un lungo tratto, il confine tra la
Slovacchia e…
TB00088 L’Anatolia.…

b

b) Nasce nelle Alpi
Carniche e si getta nel
Golfo di Venezia dopo
aver percorso circa 220
km ed aver attraversato il
territorio veneto
b) Salina

c) Nasce nelle Alpi Graie e
si getta nel Golfo di
Venezia dopo aver
percorso circa 350 km ed
aver attraversato il
territorio veneto
c) Favignana

d) Nasce nelle Alpi
Carniche e si getta nel
Golfo di Venezia dopo
aver percorso circa 520
km ed aver attraversato il
territorio veneto
d) Marettimo

b) Il Po è il fiume più
lungo d'Italia

c) Il Po nasce sul Monviso

a
d) Il Ticino per un certo
tratto segna il confine con
la Lombardia
d) In Grecia, di fronte alla c
costa turca

b

a) Roma-Fiumicino e
Milano-Malpensa
a) Ticino
a) Argentera
a) Lombardia
a) Meno.
a) I fiumi Arno e Tevere

b) In Ucraina, e si affaccia c) In Russia, nell'estremo
sul Mar Nero
Nord europeo, tra il Mar
Bianco e il Mare di
Barents
b) Bergamo-Orio al Serio c) Genova-Sestri e
e Torino-Caselle
Palermo-Punta Raisi
b) Tevere
c) Tagliamento
b) La Maiella
c) Monte Cervino
b) Friuli Venezia Giulia
c) Veneto
b) Moldava.
c) Reno.
b) I fiumi Adda e Mincio
c) I fiumi Arno e Adige

d) Milano-Malpensa e
Napoli-Capodichino
d) Adige
d) Gran Sasso
d) Piemonte
d) Elba.
d) I fiumi Po e Tevere

a) Ad sud-ovest, segnando
il confine con il Portogallo
a) La Romania.

b) Nella parte occidentale
dell'Andalusia
b) La Polonia.

c) A nord, affacciata sul
golfo di Biscaglia
c) L’Ungheria.

d) Ad est, affacciata sul
golfo di Valencia
d) L’Ucraina.

c

c) È un vasto altopiano
intorno al quale si
estendono i Monti
Cantabrici, i Monti Iberici
e la Sierra Morena, a sud

TB00091 Il “Pico de Aneto” è la montagna più alta…
TB00092 Vilnius, Minsk e Kiev sono rispettivamente le capitali
di….
TB00093 Quale dei seguenti fiumi è un affluente del Danubio?

a) Delle Alpi
a) Moldova, Ungheria e
Romania
a) Tibisco

c) Dei Monti Metalliferi
c) Lettonia, Estonia e
Lituania
c) Loira

d) È una vasta penisola di
forma rettangolare che si
estende dal Mar Egeo fino
all’Acrocoro armeno, dove
si eleva la massima cima
del Paese: il monte Olimpo
d) Lago di Costanza, lago
Balaton, lago dei Ciudi
d) Mar Tirreno e
Campania
d) Del Massiccio Renano
d) Lituania, Bielorussia e
Ucraina
d) Mosa

b

TB00090 Quali sono i confini occidentali della Basilicata?

b) È una vasta penisola di
forma rettangolare che si
estende dal Mar Egeo fino
all’Acrocoro armeno, dove
si eleva la massima cima
del Paese: l’Ararat
a) Lago Onega, lago
b) Lago di Thun, lago di
Ladoga, Lago Bianco
Lucerna, lago di Zurigo
a) Mar Tirreno e Calabria b) Mar Ionio e Calabria

TB00089 Quali dei seguenti sono tutti laghi svizzeri?

a) Si estende dal Golfo di
Guascogna alla Manica e
prosegue con il
Bassopiano Germanico

b) Dei Pirenei
b) Ungheria, Croazia e
Serbia
b) Severn

c) Lago Vättern, lago
Vänern, lago Segozero
c) Puglia e Mar Ionio

a
c
c
c
b
a

c

b
d
b
d
a
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TB00094 Quali delle seguenti località turistiche della costa
ligure si trovano nella «riviera di ponente»?
TB00095 Quale dei seguenti è uno dei sedici stati confederati
(Länder) della Germania?
TB00096 Quale delle seguenti città è non una capitale?
TB00097 Dove si trova il Golfo di Botnia?

TB00098 Dove si trova il Gennargentu, il massiccio più elevato
della Sardegna?
TB00099 L’isola di Itaca fa parte….
TB00100 Quali fra queste regioni non appartiene alla Spagna?
TB00101 Le isole Frisone si trovano di fronte alle coste....
TB00102 Qual è la religione prevalentemente professata nel
Regno Unito?
TB00103 La Val Brembana e la Val Camonica si trovano in...
TB00104 Quale dei seguenti Paesi è bagnato dal mare?
TB00105 Quale tra le seguenti città europee ha una distanza
maggiore dal meridiano fondamentale di Greenwich?
TB00106 In quale/quali Stato/Stati si trovano le città di Pristina
e Mostar?
TB00107 Separate dal Golfo di Finlandia ed affacciate sullo
stesso esistono due capitali, quali sono?
TB00108 Quale delle seguenti affermazioni relative ai settori
produttivi dell'economia francese, è scorretta?

TB00109 Quale tra i seguenti Paesi è il maggior produttore di
frumento?
TB00110 Quale delle seguenti colture è tipica della Fiandra
Occidentale?
TB00111 Quale dei seguenti Paesi è tra i maggiori produttori
mondiali di luppolo che alimenta una fiorente
industria della birra?
TB00112 È un massiccio montuoso della Germania sudoccidentale da cui nascono il Neckar e il Danubio e
che culmina nel Feldberg (1493 m). Si tratta….

a) Lerici e Sanremo.

b) Alassio e Finale Ligure.

a) Alsazia

b) Camargue

a) Zurigo
a) Nel Mare del Nord, nei
pressi di Rotterdam

c) Camogli e Borghetto S.
Spirito.
c) Turingia

d) Portovenere e
Bordighera.
d) Dalmazia

c) Nicosia
c) Nel Mar Nero, lungo la
costa ucraina

b
c
a
d

b) Berna
b) Nell'Oceano Atlantico,
tra la costa francese e
quella spagnola
a) Nel Sulcis
b) Nella zona sudoccidentale dell'isola
a) Del Dodecaneso
b) Dell’arcipelago
portoghese delle Azzorre
a) Catalogna
b) Galizia
a) Atlantiche della Francia b) Nord occidentali della
Scozia
a) Ortodossa
b) Protestante

c) Dell’arcipelago greco
delle isole Ionie
c) Asturie
c) Del Portogallo
meridionale
c) Cattolica

d) Tirana
d) Nel Mar Baltico, tra la
costa della Finlandia e
quella della Svezia
d) Nella zona centroorientale dell'isola
d) Dell’arcipelago greco
delle isole Cicladi
d) Guascogna
d) Dei Paesi Bassi e della
Germania
d) Anglicana

a) Lombardia
a) Svizzera
a) Bruxelles

b) Piemonte
b) Austria
b) Parigi

c) Friuli Venezia Giulia
c) Lettonia
c) Vienna

d) Trentino Alto Adige
d) Ungheria
d) Colonia

a
c
c

a) Rispettivamente in
Kosovo e in BosniaErzegovina
a) Helsinki e Riga

b) Rispettivamente in
Macedonia e in Albania

c) Entrambe in Bulgaria

d) Entrambe in Serbia

a

b) Helsinki e Tallinn

c) Helsinki e Vilnius

b

a) La Francia è l'ultimo
produttore agricolo
dell'Unione Europea e uno
scarsissimo esportatore di
derrate alimentari

b) La sua principale area
siderurgica è sviluppata
nel grande bacino della
Lorena

a) Romania

b) Spagna

c) La principale coltura
industriale è quella della
barbabietola da zucchero,
diffusa nel Nord, in
Piccardia e nell'Île de
France
c) Francia

d) Helsinki e San
Pietroburgo
d) Il 30% della sua
superficie coltivata è
destinata a cereali, in
primo luogo frumento e
avena

a) Vite.

b) Canapa.

a) Paesi Bassi

a) Dei Monti Rodopi

c) Nella Gallura

d
c
d
d
d

a

d) Italia

c

c) Indivia.

d) Bergamotto.

c

b) Islanda

c) Germania

d) Belgio

c

b) Dei Monti Metalliferi

c) Della Selva Nera

d) Della Sierra Morena

c
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TB00113 A quale provincia italiana appartiene la città di
Fiuggi?
TB00114 La Germania è bagnata dal mar Baltico?

a) Frosinone

b) Pistoia

c) Ascoli-Piceno

d) Reggio Emilia

a

a) No, è bagnata dal mare
del Nord

c) Si, è bagnata solo dal
mar Baltico

d) No, la Germania non è
bagnata da alcun mare

b

TB00115 Con quale nazione il valico di Tarvisio mette in
comunicazione il Friuli Venezia Giulia?
TB00116 La Foresta Umbra è un bosco fitto di faggi, pini, aceri
situato….
TB00117 Il Golfo del Leone....

a) Germania

b) Si, è bagnata dal mar
Baltico e dal mare del
Nord
b) Slovenia

c) Croazia

d) Austria

d

a) Di Siena

c) Nella Maremma
toscana
c) È un'insenatura del
Mar di Norvegia, lungo la
costa occidentale della
Norvegia
c) Di Massa Carrara

b
d) In prossimità del lago
Trasimeno, in Umbria
b
d) È un'insenatura del
Mare di Barents,
nell'estremo Nord europeo

TB00118 In Italia abbondanti e largamente esportati sono i
marmi d'ogni genere quali ad esempio i marmi
bianchi, rossi, neri, verdi e gialli, ecc. Quelli gialli
sono tipici....
TB00119 Quale delle seguenti affermazioni relative al Belgio è
corretta?

b) Nella parte centrale del
promontorio del Gargano
b) È un'insenatura del
Mar Mediterraneo, nella
costa meridionale della
Francia
b) Di Roma

TB00120 Il Severn…

a) È un altopiano che si
estende verso ovest nella
Penisola della
Cornovaglia.

TB00121 Tipici della regione Lazio sono i laghi dalla forma
tondeggiante che hanno riempito i crateri dei vulcani.
Quale lago si trova sui monti Volsini?
TB00122 In quali delle seguenti città italiane sono situati i
principali stabilimenti per la produzione di ghisa in
altoforno?
TB00123 Quale tra i seguenti è un importante porto della
Spagna settentrionale?
TB00124 Quale catena montuosa non interessa il territorio
svizzero?
TB00125 In quale Stato europeo si trovano il Massiccio
Armoricano e il Massiccio Centrale?
TB00126 Dove sfocia il Danubio?
TB00127 La città di Chernobyl, sede del famigerato disastro
nucleare nell'anno 1986, in quale Stato si trova?
TB00128 Quali tra i seguenti fiumi sfociano nel mar Adriatico?

a) Nelle Marche, ai piedi
dei Monti Sibillini
a) È un'insenatura
dell'Oceano Atlantico, tra
le coste francesi e spagnole

d) Di Verona

a

d) Le sue lingue ufficiali
sono francese, tedesco e
neerlandese

d

d) É una delle mille
insenature che
caratterizzano le coste
orientali della Gran
Bretagna.
d) Lago di Nemi

b

a) Lago di Albano

b) Confina con la Svizzera c) Nonostante faccia parte
dell’Unione europea non
ha ancora adottato l’euro
come moneta corrente
b) É il fiume più lungo del c) È il più vasto lago della
Regno Unito, nasce dai
Gran Bretagna che si
Monti Cambrici e sfocia,
trova in Scozia.
con un lungo estuario, nel
Canale di Bristol.
b) Lago di Bracciano
c) Lago di Bolsena

a) Torino, Albano Laziale
e Sassari.

b) Trieste, Piombino e
Taranto.

c) Ancona, Cagliari e
Brugherio.

d) Prato, Terni e
Agrigento.

b

a) Bilbao

b) Valencia

c) Malaga

d) Cordoba

a

a) Alpi Retiche

b) Alpi Bavaresi

c) Alpi Lepontine

d) Alpi di Glarona

b

a) In Svezia

b) In Romania

c) In Bielorussia

d) In Francia

d

a) Mare del Nord
a) Bulgaria

b) Mar Mediterraneo
b) Ucraina

c) Mar Nero
c) Polonia

d) Mar Caspio
d) Russia

c
b

a) Ombrone, Tevere, Sele

b) Arno, Tevere, Volturno

c) Arno, Sele, Basento

d) Adige, Piave, Isonzo

d

a) Ha come forma di
governo una repubblica
federale

c
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TB00129 Le isole Ponziane si trovano nel Mar Tirreno, nel
Golfo di....
TB00130 Il Monte Beigua, il Monte Settepani, il Monte
Maggiorasca si trovano tutti....
TB00131 Dove scorre il fiume Timavo?

TB00132

TB00133
TB00134
TB00135
TB00136

a) Salerno

b) Follonica

c) Gaeta

d) Policastro

c

a) In Liguria

b) In Valle d'Aosta

c) In Umbria

d) In Campania

a

b) Attraversa Trentino
Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia
b) Circa 80 chilometri

c) Scorre interamente in
territorio veneto

d) Attraversa Veneto e
Friuli Venezia Giulia

a

c) Oltre 600 chilometri

d) Poco meno di 200
chilometri

a

b) Il lago.

c) L’altopiano.

d) Il fiume.

d

b) Grecia, Irlanda e
Polonia.
b) Zafferano.

c) Germania, Francia e
Belgio.
c) Cedro.

d) Italia, Danimarca e
Svezia.
d) Nocciole.

c

b) É un fiume del FriuliVenezia Giulia che nasce
nelle Alpi Carniche, scorre
verso sud e confluisce nel
Tagliamento.

d) Nasce presso il
Brennero, scorre verso
sud e confluisce
nell'Adige.

c

d) Nasce nelle Alpi Cozie
(Tanarello) e confluisce
nella Dora Riparia dopo
aver percorso circa 370
km
d) Col di Tenda

b

d) Del Circeo.
d) Piemonte, Lombardia e
Valle d’Aosta
d) Monza

d
a

d) Acquabona.

d

a) Per la maggior parte
del suo corso scorre nelle
caverne del Carso friulano
Terzo fiume italiano in considerazione della lunghezza a) Circa 400 chilometri
il Tevere nasce dal Monte Fumaiolo e si getta nel Mar
Tirreno dopo un tragitto di....
Completare la seguente frase. «Il Glåma è … più
a) Il rilievo montuoso.
importante della Norvegia».
Quali sono i principali partner commerciali del
a) Spagna, Portogallo e
Lussemburgo?
Regno Unito.
Per quale delle seguenti produzioni la Turchia vanta il a) Tabacco.
primato mondiale?
Il fiume Biferno…
a) Si forma presso il Lago
di Bolsena e attraversa il
Lazio fino a sfociare nel
Tirreno vicino a
Civitavecchia.

TB00137 Il Tanaro....

TB00138 Quale tra i seguenti valichi alpini collega l'Italia
all'Austria?
TB00139 Nella regione Lazio si trova il Parco Nazionale…
TB00140 La Liguria ha tra i suoi confini la Francia e tre regioni
italiane, quali?
TB00141 In quale città lombarda è possibile ammirare il
Torrazzo, il più alto campanile in muratura del
mondo?
TB00142 Quale dei seguenti non è un valico alpino?

a) Nasce nelle Alpi
Pennine (Tanarello) e si
getta nel Lago Maggiore
dopo aver percorso circa
270 km
a) Passo dello Spluga

b) Nasce nelle Alpi
Marittime (Tanarello) e
confluisce nel Po dopo
aver percorso circa 270
km
b) Passo di Resia

a) Dell’Aspromonte.
a) Piemonte, Emilia
Romagna e Toscana
a) Cremona

b) Dell’Asinara.
b) Piemonte, Toscana e
Lombardia
b) Pavia

c) Si forma presso Bojano,
dall’unione di alcune
sorgenti del versante
nord-orientale dei Monti
del Matese e sfocia
nell’Adriatico presso
Termoli.
c) Nasce nelle Alpi
Marittime e sfocia nel Mar
Ligure nei pressi di
Ventimiglia dopo aver
percorso circa 420 km
c) Passo del Gran San
Bernardo
c) Delle Cinque Terre.
c) Piemonte, Lombardia
ed Emilia-Romagna
c) Mantova

a) Sella.

b) Falzarego.

c) Foscagno.

d

b

a
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TB00143 L’Italia converte in energia elettrica circa il 36%
dell’energia primaria consumata. La produzione
nazionale non soddisfa i fabbisogni, benché
sensibilmente diminuiti per la crisi economica e
produttiva, rendendo necessaria una consistente
importazione soprattutto da…
TB00144 La Danimarca….

a) Francia e Svizzera.

b) Germania e Olanda.

c) Austria e Portogallo.

d) Spagna e Regno Unito.

a) È prevalentemente
montuosa.

b) Confina a sud con la
Polonia ed è bagnata a est
dal Mar Baltico.

c) È una repubblica
federale.

TB00145 Con 1070 m sul livello del mare, la capitale più alta
d’Europa è…
TB00146 Con quale nome è nota l'autostrada A4?
TB00147 Quale dei seguenti Stati europei ha la minor densità di
popolazione?
TB00148 Come si chiama la regione all'estremo sud del
Portogallo?
TB00149 Quale dei seguenti fiumi della Francia sfocia nel Mar
Mediterraneo?
TB00150 Indicare quale delle seguenti coppie: Stato/capitale è
errata.
TB00151 Negli oltre 2.850 chilometri della sua lunghezza il
Danubio segna, tra l'altro, il confine tra....
TB00152 Quali corsi d'acqua limitano ad Ovest e ad Est la
Liguria?
TB00153 Quale dei seguenti laghi si trova in Umbria?
TB00154 Procida e Ponza sono isole....

a) Andorra la Vella.

b) Zagabria.

c) Riga.

d
d) Ha un clima
essenzialmente oceanico,
soggetto agli influssi delle
masse d’aria occidentali di
origine atlantica.
a
d) Copenaghen.

a) L'Autostrada del Sole
a) La Danimarca.

b) La Serenissima
b) L’Irlanda.

c) L'Autostrada dei Fiori
c) La Finlandia.

d) L'Adriatica
d) L’Islanda.

b
d

a) Estremadura

b) Minho

c) Beira

d) Algarve

d

a) Garonna.

b) Rodano.

c) Loira.

d) Senna.

b

a) Liechtenstein/Vaduz

b) Lettonia/Bratislava

c) Malta/La Valletta

d) Montenegro/Podgorica

b

c) Romania e Polonia

d) Austria e Repubblica
Ceca
d) A ovest il Magra e ad
est il Bisagno
d) Lago Omodeo.
d) Rispettivamente del
Lazio e della Sicilia
d) Salina.
d) La capitale del Tirolo
ed è posta sul fiume Inn.

a

TB00155 Quale tra le seguenti isole ha maggiore estensione?
TB00156 Tra le più importanti città dell’Austria, Innsbruck è...

TB00157 Quanti sono i capoluoghi di provincia della
Lombardia oltre a Milano? Quale è stata per
istituzione l'ultima provincia?

a) Romania e Bulgaria

b) Ungheria e Repubblica
Ceca
a) A ovest il Roia e ad est b) A ovest il Roia e ad est
il Magra
il Polcevera
a) Lago di Lesina.
b) Lago Trasimeno.
a) Rispettivamente della
b) Entrambe della
Campania e del Lazio
Calabria
a) Ischia.
b) Stromboli.
a) La città del grande
b) Sede di un’importante
compositore Mozart e si
università e si trova sulle
estende sui versanti di due rive del Lago di Neusiedl.
colline.
a) Dieci; Varese
b) Undici; Monza e
Brianza

c) A ovest il Bisagno e ad
est il Polcevera
c) Lago di Vico.
c) Entrambe della
Campania
c) Caprera.
c) La seconda città dello
Stato per numero di
abitanti ed è posta sulle
rive del fiume Mur.
c) Dodici; Lodi

d) Otto; Bergamo

a

a
b
a
a
d

b
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d) Perimetro circolare,
poca profondità e livello
pressoché costante grazie
all'afflusso di numerosi
fiumi

c

d) Avena, orzo, frumento,
patate e barbabietola da
zucchero.
d) Scrivia, Taro, Basento.

d

d) Ancona

d

c) Di Magellano e di
Bering.

d) Di Gibilterra e del
Bosforo.

b

c) Sud-Ovest

d) Nord-Est

b

a) Nel Mare del Nord, tra b) Nel Mar Nero
le coste della Germania,
dei Paesi Bassi e della
Danimarca
a) Veneto, Marche e Lazio b) Liguria, Sardegna e
Puglia
a) Sardegna.
b) Campania.

c) Nel Mar d'Irlanda, tra
Regno Unito e Irlanda

d) Nel Mar Mediterraneo,
al largo delle coste
spagnole

a

c) Sicilia, Toscana e
Calabria
c) Sicilia.

d) Molise, Basilicata e
Liguria
d) Puglia.

c

a) Nella Bassa Maremma

b) Nella Lunigiana

c) Nel Polesine

d

a) Monte Conero.
a) Alla Norvegia

b) Monte Cimone.
b) All'Islanda

c) Monte Amiata.
c) Alla Danimarca

d) Nel Salento e
nell'Aspromonte
d) Monte Campo.
d) Al Regno Unito

a) Olimpo

b) Cervino

c) Picos de Europa

d) Pico de Aneto

b

a) Circa 50 chilometri

b) Circa 80 chilomteri

c) Circa 150 chilometri

d) Oltre 130 chilometri

a

a) Val d'Ossola, Val di
Non e Val di Fassa.
a) Flumendosa.

b) Val Brembana, Val
Camonica e Val Seriana.
b) Serchio.

c) Val di Fiemme, Val
Pusteria e Valle di Susa.
c) Ticino.

d) Val Venosta, Val di Sole b
e Vallagarina.
c
d) Isonzo.

TB00158 Quali sono le caratteristiche morfologiche
predominanti dei laghi di origine vulcanica?

a) Forma allungata, poca
profondità e livello
pressoché costante grazie
all'afflusso di numerosi
fiumi

TB00159 Quali sono le principali produzioni agricole
dell’Irlanda?

a) Frumento, riso, uva,
pomodori e legumi.

TB00160 Quali tra i seguenti fiumi sono affluenti di Sinistra del
Po?
TB00161 Sul territorio di quale provincia italiana si trova il
Monte Conero?
TB00162 Il territorio della Turchia europea si estende sul settore
orientale della Tracia ed è separato da quello asiatico
da un tratto del Mar di Marmara ai cui estremi si
aprono gli stretti…
TB00163 In quale parte della Germania è geograficamente
posizionata la Bassa Sassonia?
TB00164 Dove si trovano le Isole Frisone?

a) Adda, Oglio, Mincio.

TB00165 In quali delle seguenti regioni la produzione di
salgemma è rilevante?
TB00166 Quale tra le seguenti regioni ha il minor sviluppo
costiero?
TB00167 Sul territorio italiano sono presenti diverse minoranze
linguistiche; dialetti greci si trovano....
TB00168 Quale dei seguenti è un rilievo montuoso del Molise?
TB00169 Le Orcadi, le Shetland e le Ebridi sono isole
appartenenti....
TB00170 Quale tra le seguenti vette del continente europeo
raggiunge un'altezza maggiore?
TB00171 Il tunnel ferroviario sottomarino della Manica ha una
lunghezza di....
TB00172 Quali delle seguenti valli si trovano in Lombardia?
TB00173 Quale dei seguenti fiumi italiani ha maggior
lunghezza?

c) Perimetro circolare,
profondità talvolta
notevole e livello
incostante in quanto
dipendente dalle
precipitazioni
atmosferiche
c) Avena, orzo, mele, olive,
cavoli.

a) Macerata

b) Forma sempre
allungata, profondità
talvolta notevole e livello
incostante in quanto
dipendente dalle
precipitazioni
atmosferiche
b) Barbabietola da
zucchero, agrumi, mais e
tabacco.
b) Tanaro, Sangro,
Secchia.
b) Ascoli Piceno

a) Di Dover e dei
Dardanelli.

b) Dei Dardanelli e del
Bosforo.

a) Sud-est

b) Nord-Ovest

c) Trebbia, Biferno, Dora
Baltea.
c) Teramo

a

b

d
d
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TB00174 Malta…

a) Non ha ancora adottato
l’euro come moneta.

b) É una monarchia
costituzionale.

TB00175 Quale fiume non scorre nella Regione Molise?
TB00176 Quale delle seguenti località è rinomata per la
lavorazione della canapa?
TB00177 I valichi dello Stelvio e del Tonale mettono in
comunicazione..
TB00178 In quale parte della Sicilia è situata la Provincia di
Ragusa?
TB00179 Situato nelle Alpi Graie, il Gran Paradiso è una delle
cime più elevate dell'intero arco alpino; in particolare
esso....
TB00180 L'antico nome Lucania a quale regione si riferisce?
TB00181 In Italia abbondanti e largamente esportati sono i
marmi d'ogni genere quali ad esempio i marmi
bianchi, rossi, neri, verdi e gialli, ecc. Quelli verdi
sono tipici...
TB00182 Quale tra le seguenti affermazioni relative alla
Macedonia, non è corretta?

a) Biferno
a) Faenza (Ra).

TB00183 Dopo il lago di Garda, quale è il lago italiano più
esteso, con 212,2 kmq di superficie?
TB00184 La regione Lazio, oltre a Roma, comprende altri
quattro capoluoghi di provincia. Rieti....

TB00185 Qual è l'unico emissario del Lago di Como?
TB00186 Nel territorio della Valle d'Aosta si innalzano alcune
tra le più alte vette delle Alpi. Indicare qual è il
corretto ordine decrescente per altezza delle vette
prese in considerazione.
TB00187 La Bielorussia confina con l'Ucraina?

d) Ha una superficie pari
a quella della Sardegna.

c

b) Ofanto
b) Civita Castellana (Vt).

c) É entrata a far parte
dell’Unione europea nel
2004.
c) Fortore
c) Villa d’Almè (Bg).

d) Volturno
d) Scandiano (Re).

b
c

a) Trentino Alto Adige e
Lombardia
a) Nord Est

b) Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia
b) Sud Est

c) Trentino Alto Adige e
Austria
c) Sud Ovest

d) Trentino Alto Adige e
Veneto
d) Nord Ovest

a

a) Supera i 3.500 m di
altitudine

b) Si trova in TrentinoAlto Adige

c) Ha un'altezza superiore d) Ha un'altezza inferiore
a quella del Monte Rosa
a quella del Gran Sasso

a

a) Calabria
a) Di Verona

b) Basilicata
b) Di Acceglio, Susa,
Cesana, Polcevera

c) Puglia
c) Di La Spezia

d) Sicilia
d) Di Siena

b
b

a) Si affaccia sul Mar
Egeo

b) La sua capitale è
Skopje

a
d) Confina con Serbia,
Albania, Grecia e Bulgaria

a) Il lago di Bolsena.

b) Il lago di Como.

c) Il suo territorio è
prevalentemente
montuoso
c) Il lago d'Iseo.

d) Il lago Maggiore.

d

b) Si trova nell'agro
Pontino ed è la seconda
città della regione per
numero di abitanti,
fondata nel 1932 come
centro per la bonifica delle
paludi a cui lavoravano
molti immigrati
a) Adda
b) Mincio
a) Monte Bianco, Cervino, b) Monte Bianco, Monte
Monte Rosa, Gran
Rosa, Cervino, Gran
Paradiso
Paradiso

c) Sorge nella zona interna
dell'Appennino, tra i
Monti Sabini e i Monti
Reatini, in una piana un
tempo considerata al
centro della penisola e per
questo detta l'ombelico
d'Italia
c) Ticino
c) Monte Rosa, Monte
Bianco, Cervino, Gran
Paradiso

d) Al centro della zona
agricola, è detta anche
città dei Papi poiché nel
XII secolo alcuni pontefici
la scelsero come residenza
e sede dei conclavi

c

d) Oglio
d) Monte Bianco, Monte
Rosa, Gran Paradiso,
Cervino

a
b

a) Sì, la Bielorussia
confina esclusivamente
con l'Ucraina e si affaccia
sul Mar Baltico

c) Sì, tra i confini della
Bielorussia rientra anche
l'Ucraina

d) No, la Bielorussia
confina esclusivamente
con Lituania e Lettonia

c

a) È il capoluogo della
provincia meridionale
interna meno ricca, è una
città ancora legata
all'agricoltura, che si sta
avviando allo sviluppo
industriale

b) No, la Bielorussia
confina esclusivamente
con la Russia

b
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TB00188 La Cascata delle Marmore è una cascata a flusso
controllato, tra le più alte d'Europa, potendo contare
su un dislivello complessivo di circa 165 m, suddiviso
in tre salti. Da quale fiume è formata la cascata?
TB00189 Tra i seguenti rilievi montuosi, quale ha un’altezza
minore?
TB00190 Quale dei seguenti rilievi appartiene alla Puglia?
TB00191 Il Friuli-Venezia Giulia è solcato da due grandi fiumi;
quali?
TB00192 Quale dei seguenti Stati europei ha una superficie
territoriale circa doppia rispetto a quella dell’Italia?
TB00193 Nel raffrontare alcune tra le isole del continente
europeo si può affermare che....

a) Velino.

b) Livenza.

c) Tevere.

d) Aniene.

a

a) Velino.

b) Argentera.

c) Fumaiolo.

d) Pollino.

c

a) La Maiella
a) Tagliamento e Isonzo

b) Le Apuane
b) Metauro e Volturno

c) Colli Euganei
c) Adige e Brenta

d) Le Murge
d) Piave e Adige

d
a

a) Polonia.

b) Svezia.

c) Norvegia.

d) Ucraina.

d

a) Creta ha una superficie
maggiore della Sardegna

b) La Corsica ha una
superficie maggiore della
Sicilia
b) Bergamo
b) Volturno, Garigliano,
Sangro
b) Ungheria

c) L'Islanda ha una
superficie maggiore
dell'Irlanda
c) Brescia
c) Volturno, Isarco, Sele

c

c) Danimarca

d) L'Irlanda ha una
superficie minore della
Sicilia
d) Mantova
d) Volturno, Garigliano,
Sele
d) Spagna

b) Nel Lazio

c) In Emilia-Romagna

d) In Friuli-Venezia Giulia b

b) Tra i principali monti
della Sicilia ci sono il
Monte Velino, il Monte
Gorzano e il Monte
Sirente

a

b) Germania

c) La pianura nei pressi di d) La Sicilia è in
Catania è denominata Le prevalenza pianeggiante e
Murge
in essa non si trovano
rilievi che abbiano
un'altezza superiore ai
1.500 metri
c) Austria
d) Belgio

b) Primizie, orzo e
granoturco, agrumi
b) Cadore.

c) Olivo, risicoltura,
barbabietole da zucchero
c) Brianza.

d) Floricoltura, primizie,
olivo, vite
d) Polesine.

d

b) Nasce dal Monte Rosa
ed è immissario ed
emissario del Lago d'Orta

c) Nasce dal Monviso ed è
immissario ed emissario
del Lago di Iseo

b) Langhe

c) Sud Tirolo

a
d) Nasce dal Monte
Navone ed è immissario ed
emissario del Lago di
Como
c
d) Polesine

TB00194 Quale città italiana è nota per la produzione di violini? a) Cremona
TB00195 Indicare quali sono i fiumi principali della Campania. a) Volturno, Metauro,
Sangro
TB00196 Tra quelli indicati in quale Stato il potere esecutivo
a) Germania
spetta al Cancelliere e ai suoi ministri, mentre quello
legislativo è esercitato dal Parlamento composto dal
Bundestag e dal Bundesrat?
TB00197 In quale regione italiana si trovano i Monti Ernici, i
a) In Basilicata
Monti Simbruini e i Monti Cimini?
TB00198 Quale tra le seguenti affermazioni relative alla Sicilia a) La Sicilia è in
è corretta?
prevalenza montuosa e
collinare, con l'Etna che
domina la Piana di
Catania nel settore
orientale
TB00199 In quale paese si trova la Renania, regione storica
a) Francia
estesa attorno al medio corso del Reno?
TB00200 L'agricoltura ligure si è specializzata in poche colture a) Floricoltura, risicoltura,
pregiate; quali?
allevamento
TB00201 Come è denominata quella parte della Pianura Padana a) Lomellina.
sita nella zona sud-occidentale della Lombardia
compresa tra: il Sesia ad ovest, il Po a sud, il Ticino ad
est e le Colline Novaresi a nord?
TB00202 Da dove nasce il fiume Ticino? Di quale lago è
a) Nasce dal Passo di
contemporaneamente immissario ed emissario?
Novena ed è immissario ed
emissario del Lago
Maggiore
TB00203 La zona dell'Alto Adige viene anche chiamata....
a) Maremma

a
d
a

b

a
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TB00204 Il promontorio dell'Argentario si trova in provincia di.. a) Livorno
a) Maiorca, Minorca,
TB00205 L'arcipelago delle Baleari è costituito dalle isole....
Ibiza, Fuerteventura e
altre minori
a) Nel Lazio, in Campania,
TB00206 In Italia i cotonifici (404 stabilimenti) sono quasi
interamente concentrati....
nell’Abruzzo e nel Molise

TB00207
TB00208
TB00209

TB00210
TB00211
TB00212
TB00213
TB00214

TB00215

TB00216
TB00217
TB00218
TB00219
TB00220
TB00221
TB00222
TB00223

b) Pisa
b) Maiorca, Tenerife,
Ibiza e altre minori

c) Grosseto
c) Maiorca, Minorca,
Formentera, Lanzarote e
altre minori
b) In Liguria, in
c) In Lombardia, in
Lombardia, nel FriuliPiemonte, nel Veneto, nel
Venezia Giulia e nel Lazio Trentino-Alto Adige e nel
Friuli-Venezia Giulia
Dove si trova il Golfo di Terracina?
a) In Puglia
b) In Sardegna
c) In Veneto
Qual è il fiume più lungo della Basilicata? Dove
a) Il Cavone; sfocia nel
b) Il Basento; sfocia nel
c) Il Gravina; sfocia nel
sfocia?
Mar Ionio
Mar Ionio
Mar Adriatico
In quale settore delle Alpi si trovano il Monte Rosa e a) Si trovano nelle Alpi
b) Si trovano nelle Alpi
c) Si trovano nelle Alpi
il Gran Paradiso? Indicativamente qual è la loro
Piemontesi e hanno altezze Lombarde e hanno altezze Piemontesi e hanno altezze
altitudine?
intorno ai 3000 metri
intorno ai 3000 metri
superiori ai 4000 metri
In Italia la fabbricazione dei tappeti ha centri
a) A Catania e Paternò
b) A Fondi, Priverno,
c) A Monza, Mortara,
importanti....
Palermo e Cremona
Borgosesia e Torino
Bosforo e Dardanelli sono gli stretti che mettono in
a) Mar Nero e Mar Caspio b) Mar Mediterraneo e
c) Mar Mediterraneo e
comunicazione....
Mar Caspio
Mar Nero
La densità di popolazione delle Marche....
a) É uguale alla media
b) É tra le più basse
c) É più bassa rispetto alla
nazionale (201 ab/kmq).
d'Italia.
media nazionale.
All'interno di quale lago si trovano le Isole Borromee? a) Lago d'Iseo
b) Lago Maggiore
c) Lago di Como
É un grande lago subalpino dell'Italia settentrionale, e a) Lago Maggiore
b) Lago d'Iseo
c) Lago d'Orta
in esso affiorano le Isole Borromee; il confine tra
Piemonte e Lombardia passa esattamente nella sua
parte centrale. Si tratta del....
In Italia in notevole sviluppo è l’ittiocoltura, sia in
a) Branzini
b) Storioni
c) Anguille
acque dolci che in mare. Le Valli di Comacchio si
ricordano per….
Perugia e Terni sono le province....
a) Delle Marche
b) Dell'Abruzzo
c) Dell'Umbria
Lo Stato del Lussemburgo confina con tre Stati; quali? a) Germania, Paesi Bassi e b) Germania, Francia e
c) Francia, Paesi Bassi e
Belgio
Svizzera
Belgio
Quale regione della Toscana è percorsa dal fiume
a) Garfagnana.
b) Maremma.
c) Casentino.
Ombrone?
Dove si trova il Parco nazionale dei Monti Sibillini?
a) In Campania
b) In Umbria e nelle
c) In Sardegna
Marche
Esistono in Italia oasi linguistiche serbo-croate?
a) No
b) Si, in Molise con circa
c) Si, in Alto Adige con
3.000 parlanti
circa 25.000 parlanti
La catena montuosa degli Alti Tatra si trova al confine a) Austria e Svizzera
b) Repubblica slovacca e
c) Ungheria e Austria
tra quali Stati?
Polonia
Partendo da Venezia per arrivare a Bari percorrendo
a) Piemonte, Toscana,
b) Emilia Romagna,
c) Toscana, Lazio,
l'autostrada, quali regioni si devono attraversare?
Abruzzo, Molise
Marche, Abruzzo, Molise Campania, Abruzzo
Quale delle seguenti città non è bagnata dal mare?
a) Trapani
b) Caltanisetta
c) Siracusa

d) Siena
d) Maiorca, Minorca,
Ibiza, Formentera e altre
minori
d) In Piemonte, nel
Veneto, nel Trentino-Alto
Adige e Campania

c
d

d) Nel Lazio
d) Il Sinni; sfocia nel Mar
Adriatico
d) Si trovano nelle Alpi
Lombarde e hanno altezze
superiori ai 4000 metri
d) A Venezia, Mestre,
Voghera e Genova
d) Mar Baltico e Mare del
Nord
d) É tra le più alte d'Italia.

d
b

c

d) Lago di Garda
d) Lago di Garda

b
a

d) Trote

c

d) Del Molise
d) Germania, Francia e
Belgio
d) Val di Chiana.

c
d

d) In Lombardia e Veneto

b

d) Si, in Veneto con circa
15.000 parlanti
d) Germania e Polonia

b

d) Liguria, Toscana,
Molise
d) Catania

b

c

c

c
c

b

b

b
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TB00224 Il Lago di Como e il Lago d'Iseo sono interamente
lombardi?
TB00225 Il Portogallo comprende due arcipelaghi…

TB00226 Le principali isole del Mar Baltico, Gotland e Öland,
sono…
TB00227 L'Arno....

TB00228 Il Monte Amiata...

TB00229 A chi è intitolato l'aeroporto di Genova?
TB00230 Il Lago di Costanza si trova al confine tra....
TB00231 Qual è la più estesa isola dell'Arcipelago delle
Tremiti? A quale provincia appartiene?
TB00232 La penisola di Crimea è bagnata dal....
TB00233 Quale tra questi fiumi non è un affluente del Po?
TB00234 Dove si trova la zona detta Carnia?
TB00235 Secondo fiume in Europa per lunghezza, il Danubio
nasce in Germania e con foce a delta si getta nel Mar
Nero dopo un percorso di oltre....
TB00236 L'Italia ha confini terrestri sola da nordovest a nordest;
il Trentino-Alto Adige in particolare confina con due
Stati esteri, quali?
TB00237 Quali tra i seguenti fiumi sono affluenti di destra del
Po?
TB00238 In quale regione e in quale provincia si estende la
Lomellina?
TB00239 Qual è l’unità monetaria della Danimarca?
TB00240 Quale fiume segna un lungo tratto del confine tra
Bulgaria e Romania?

b

a) No, il loro bacino
occupa anche parte del
territorio svizzero
a) L’Arcipelago delle
Sporadi settentrionali e
l’Arcipelago delle Baleari.
a) Svedesi.

b) Si, si estendono
totalmente in territorio
lombardo
b) L’Arcipelago delle
Canarie e l’Arcipelago di
Capoverde.
b) Lettoni.

c) No, il loro bacino
occupa anche parte del
territorio veneto
c) L’Arcipelago delle
Cicladi e l’Arcipelago
delle Sporadi meridionali.
c) Finlandesi.

d) No, il loro bacino
occupa anche parte del
territorio piemontese
d) L’Arcipelago delle
Azzorre e l’Arcipelago di
Madeira.
d) Danesi.

a) Si getta nel Mar
Adriatico, nei pressi di
Rimini, dopo aver
attraversato il territorio
dell'alta Toscana e
dell'Emilia Romagna per
circa 230 chilometri
a) Si trova nelle Colline
Metallifere

b) Si getta nel Mar
Tirreno, nei pressi di Pisa,
dopo aver attraversato il
territorio della Liguria e
dell'alta Toscana per circa
350 chilometri

c) Si getta nel Mar
Tirreno, a sud di Livorno,
dopo aver attraversato il
territorio della bassa
Toscana per circa 310
chilometri

d
d) Si getta nel Mar
Tirreno, nei pressi di Pisa,
dopo aver attraversato il
territorio dell'alta
Toscana per circa 240
chilometri

c) É situato sulle Alpi
Apuane

d) Si trova in Lunigiana

b

a) Renzo Piano
a) Austria e Repubblica
Ceca
a) San Domino; in
provincia di Foggia
a) Mar Nero
a) Adige
a) Trentino Alto Adige
a) 2.850 chilometri

b) È un'importante
stazione sciistica della
Toscana meridionale
b) Niccolò Paganini
b) Italia, Svizzera e
Francia
b) San Nicola; in provincia
di Foggia
b) Mar di Kara
b) Ticino
b) Friuli Venezia Giulia
b) 1.200 chilometri

c) Andrea D'Oria
c) Germania, Austria e
Svizzera
c) San Domino; in
provincia di Lecce
c) Mare di Bering
c) Adda
c) Emilia-Romagna
c) 4.600 chilometri

d) Cristoforo Colombo
d) Italia, Austria e
Slovenia
d) San Nicola; in provincia
di Lecce
d) Mar di Barents
d) Dora Baltea
d) Veneto
d) 6.200 chilometri

d
c

a
a
b
a

a) Croazia e Svizzera

b) Austria e Croazia

c) Austria e Slovenia

d) Svizzera e Austria

d

a) Esino, Tronto,
Ombrone
a) In Lombardia, nella
provincia di Milano
a) Il Fiorino danese
a) Il Danubio

b) Tanaro, Scrivia,
Trebbia
b) In Lombardia, nella
provincia di Pavia
b) L’Euro
b) Il Don

c) Sangro, Biferno, Dora
Baltea
c) In Lombardia, in
provincia di Como
c) La Corona danese
c) Il Donec

d) Belice, Dora Riparia,
Basento
d) In Piemonte, in
provincia di Vercelli
d) Il Franco danese
d) La Vistola

b

d

a

a

b
c
a

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

TB00241 Le due catene dei Carpazi Orientali e delle Alpi
Transilvaniche racchiudono un vasto e fertile bacino
alluvionale. A sud si estende la Valacchia, stepposa e
arida. Il fiume principale è il Danubio. Di quale Paese
si tratta?
TB00242 Quale tra le seguenti località della Toscana è situata
più a sud?
TB00243 Solcandone il territorio da nordovest a nordest per
circa 650 chilometri il Po è il fiume più lungo d'Italia;
esistono altri fiumi che superano i 600 chilometri di
lunghezza?
TB00244 In quali province italiane è concentrata la quasi totalità
della coltivazione del riso?
TB00245 Odessa è un porto importante sul Mar Nero. Di che
nazione fa parte?
TB00246 Quale, tra le seguenti frasi relative alla Russia, non è
corretta?

TB00247 Qual è il capo più a sud della Puglia?
TB00248 Catena montuosa la cui vetta più alta è il Monte
Narodnaja, segna per un lungo tratto il confine
convenzionale orientale tra Europa e Asia. Si tratta....
TB00249 Capo Matapàn....

a) Bulgaria

b) Polonia

c) Repubblica Ceca

d) Romania

d

a) Volterra.

b) Orbetello.

c) Montecatini Terme.

d) Aulla.

b

a) Si, l'Adda

b) Si, l'Adige

c) No

d) Si, il Tevere

c

a) Novara, Vercelli e Pavia b) Potenza, Taranto e
Matera
a) Bielorussia
b) Ucraina

c) Perugia, Terni e Rieti

d) L'Aquila, Pescara e
Campobasso
d) Romania

a

a) La sua popolazione si
dichiara per oltre il 70%
non religiosa e per circa il
16% ortodossa
a) Capo Rizzuto
a) Degli Urali

b) La Russia è uno dei
maggiori produttori
mondiali di carne e latte

c) È una Repubblica
federale

d) In Russia sono
scarsissime le risorse
minerarie

d

b) Capo d'Otranto
b) Dei Carpazi

c) Santa Maria di Leuca
c) Del Caucaso

d) Capo San Vito
d) Dei Rodopi

c
a

d) È l'isola situata più a
Sud dell'Arcipelago delle
Baleari
d) Prevalentemente
pianeggiante e ricco di
laghi
d) Belgio

c

a

b

TB00250 Il territorio della Finlandia è….

a) Montuoso per oltre il
70%

b) È l'estremità più
meridionale della Crimea
e si affaccia nel Mar Nero
b) Collinare e povero di
laghi e fiumi

TB00251 Quale Stato non è compreso tra i confini nord orientali
della Francia?
TB00252 I fiumi Oder e Neisse segnano il confine tra quali dei
seguenti Stati?
TB00253 Dove è situata la Valsesia?

a) Paesi Bassi

b) Lussemburgo

c) É in Grecia,
all'estremità Sud del
Peloponneso
c) Prevalentemente
montuoso e caratterizzato
da un intenso vulcanismo
c) Germania

a) Polonia e Repubblica
Ceca
a) Nelle Alpi Retiche, in
provincia di Sondrio
a) Nell'Italia centrale, tra
le regioni del Lazio e della
Toscana
a) La pianura delle
Fiandre

b) Germania e Polonia

c) Germania e Francia

d) Svizzera e Austria

b

b) Nelle Alpi Orobie, in
provincia di Sondrio
b) Nell'Italia centrale, tra
le regioni delle Marche e
dell'Abruzzo
b) L'altopiano delle
Ardenne

c) Nelle Alpi Pennine, in
provincia di Novara
c) Nell'Italia centrale, tra
le regioni del Lazio e del
Molise
c) Il Massiccio Centrale

d) Nelle Alpi Pennine, in
provincia di Vercelli
d) Nell'Italia centrale, tra
le regioni dell'Emilia
Romagna e delle Marche
d) Il Bassopiano
Sarmatico

d

TB00254 Lo Stato di San Marino si trova....

TB00255 Il territorio del Belgio è diviso in due parti; a sud
troviamo....

a) È la punta meridionale
estrema della Sicilia

c) Moldavia

d

d

b
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TB00256 La Polonia possiede uno dei più ricchi bacini
carboniferi d’Europa, quello situato nella regione
storica…
TB00257 Qual è la pianura più vasta della Sardegna?
TB00258 Una produzione tipica del Portogallo è quella....
TB00259 Il territorio della Lombardia è montuoso per circa il
41% e la parte settentrionale è formata dalle Alpi....
TB00260 In quale regione si trovano i Monti Peloritani?
TB00261 Da quante province sono formate le Marche?

a) Della Boemia.

b) Della Slesia.

c) Della Moravia.

d) Della Svevia.

b

a) La Gallura
a) Della quercia da
sughero
a) Cozie e Graie

b) L'Iglesiente
b) Della risicoltura

c) Il Campidano
c) Delle noci

d) La Nurra
d) Dei tulipani

c
a

b) Giulie

c) Marittime, Cozie e
Retiche
c) Lazio
c) La Regione è formata
da 5 province: Ancona,
Ascoli Piceno, Macerata,
Pesaro, Urbino
c) Nel Caucaso
c) Ucraina
c) All'Arcipelago Pontino

d) Lepontine e Retiche

d

d) Sicilia
d) La Regione è formata
da 5 province: Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata, Pesaro-Urbino
d) Nei Pirenei
d) Repubblica Ceca
d) All'Arcipelago Toscano

d
d

c) Agrigento
c) Che si estende tra il
Bacino della Turingia e la
Sassonia.

d) Trapani
d) Che copre i bassi rilievi
nel sud ovest.

d
d

a) Calabria
a) La Regione è formata
da 4 province: Ancona,
Ascoli Piceno, Macerata,
Pesaro-Urbino
a) Negli Urali
a) Repubblica Slovacca
a) All'Arcipelago
Campano
a) Palermo
a) Che si dispone a corona
intorno al bacino svevofrancone, percorso dai
fiumi Oder e Havel.
a) Forlì

b) Sardegna
b) La Regione è formata
da 3 province: Ancona,
Ascoli Piceno, Macerata

b) Campobasso

c) Terni

d) Assisi

c

a) Dalla Liguria e dalla
Toscana proviene oltre
l’80% della produzione
italiana di mais

b) Attualmente gli
allevamenti più diffusi
sono quelli bufalini ed
equini

c) Ben sviluppata in
Liguria e in Toscana è la
floricoltura

c

TB00269 Il Piemonte è una delle regioni italiane di confine; in
particolare essa confina con due Stati esteri, quali?
TB00270 A quale sezione delle Alpi appartiene il Monte Rosa?
TB00271 La Penisola di Kola di quale Stato è parte?
TB00272 La pianura Salentina....

a) Francia e Svizzera

b) Francia e Austria

c) Svizzera e Austria

d) Le rese della
cerealicoltura sono
abbondanti e le aree
principali si trovano al
Nord
d) Francia e Germania

a) Pennine
a) Russia
a) Occupa l'estrema punta
meridionale della Puglia

b) Lepontine
b) Svezia
b) È un altopiano di rocce
sedimentarie calcaree che
si trova al centro della
Puglia

d) Retiche
d) Finlandia
d) È famosa per le Grotte
di Castellana e per i trulli
di Alberobello

a
a
a

TB00273 Quali delle seguenti città della Sicilia non sono
bagnate dal mare?
TB00274 Sono valli del Piemonte…

a) Siracusa e Catania.

b) Catania e Messina.

c) Carniche
c) Norvegia
c) Si trova al confine tra
Campania e Puglia e
costituisce una delle poche
zone pianeggianti della
Regione
c) Trapani e Messina.

d) Ragusa e Agrigento.

d

a) Val Malenco e Val
Trompia.

b) Val Vigezzo e Valsesia.

c) Val Venosta e Valli
Giudicarie.

d) Val di Fiemme e Val
d’Ultimo.

b

TB00262 Le cime più elevate d'Europa si trovano....
TB00263 Poznan e Cracovia di quale Stato fanno parte?
TB00264 A quale Arcipelago appartengono l'Isola di
Montecristo e quella di Gorgona?
TB00265 Qual è la provincia più a ovest della Sicilia?
TB00266 La Foresta Nera è una vasta area forestale della
Germania…

TB00267 Quale delle seguenti città è un capoluogo di provincia
dell'Umbria?
TB00268 Indicare quale delle seguenti affermazioni riferita al
settore primario è corretta.

b) Nelle Alpi
b) Polonia
b) All'Arcipelago
Calabrese
b) Siracusa
b) Che occupa la parte
nord orientale appena
sotto alla Pomerania.

c
b
d

a
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TB00275 Con quante regioni italiane confina l'Austria?

a) Due: Trentino-Alto
Adige e Veneto

TB00276 Il monte Elbrus è la vetta più alta della catena…
TB00277 La Finlandia…

a) Dei Pirenei
a) È popolata
prevalentemente nella
parte sud del paese.

TB00278 La Romagna propriamente detta abbraccia la parte....

TB00279 Con oltre 2.200 m di altitudine il Pollino....

TB00280 Nel corso degli oltre 400 chilometri del suo tragitto
l'Adige attraversa quali regioni italiane?
TB00281 Dal punto di vista fisico, la Campania è....
TB00282 Quale di queste città non è situata nel Sud della
Francia?
TB00283 La regione Lazio, oltre a Roma, comprende altri
quattro capoluoghi di provincia. Latina....

TB00284 Qual è approssimativamente la lunghezza delle coste
d'Europa?
TB00285 Debrecen, Seghedino, Pécs e Miskolc sono importanti
città....
TB00286 La città di Parigi si trova ad una latitudine....
TB00287 Quale delle seguenti città del Sud Italia è bagnata dal
mare?
TB00288 Dalle Alpi Orobie nasce…
TB00289 La zona mineraria di Ostrava, nella Repubblica Ceca,
è nota per l’estrazione di….
TB00290 Quale di queste città tedesche è più a Nord?

d) Due: Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia
Giulia
d) Dei Carpazi
d) Ha un territorio
prevalentemente
montuoso e povero di
laghi.
d) Montuosa dell'Emilia
Romagna

b

b) Tre: Trentino-Alto
Adige, Veneto e FriuliVenezia Giulia
b) Degli Urali
b) Non ha isole.

c) Tre: Trentino-Alto
Adige, Veneto e
Lombardia
c) Del Caucaso
c) È una Monarchia
costituzionale.

a) Occidentale dell'Emilia
Romagna

b) Orientale dell'Emilia
Romagna

a) Raggiunge un'altezza
superiore a quella del
Monviso
a) Trentino-Alto Adige e
Veneto
a) Pianeggiante per oltre il
35% del suo territorio
a) Nantes

b) Raggiunge un'altezza
superiore a quella del
Monte Fumaiolo
b) Veneto e Friuli Venezia
Giulia
b) Collinare per circa il
50% del suo territorio
b) Narbonne

c) Dell'Emilia Romagna
che confina con la Liguria
e la Toscana
c) Raggiunge un'altezza
superiore a quella della
Marmolada
c) Trentino-Alto Adige,
Lombardia e Veneto
c) Montuosa per circa
l'80% del suo territorio
c) Montpellier

a) Al centro della zona
agricola, è detta anche
città dei Papi poiché nel
XII secolo alcuni pontefici
la scelsero come residenza
e sede dei conclavi

c) Sorge nella zona interna
dell'Appennino, tra i
Monti Sabini e i Monti
Reatini, in una piana un
tempo considerata al
centro della penisola e per
questo detta l'ombelico
d'Italia
c) 12.500 km

d) È il capoluogo della
provincia meridionale
interna meno ricca, è una
città ancora legata
all'agricoltura, che si sta
avviando allo sviluppo
industriale

b

a) 22.200 km

b) Si trova nell'agro
Pontino ed è la seconda
città della regione per
numero di abitanti,
fondata nel 1932 come
centro per la bonifica delle
paludi a cui lavoravano
molti immigrati
b) 37.900 km

d) 55.900 km

b

a) Della Germania

b) Dell'Ungheria

c) Della Finlandia

d) Dell'Austria

b

a) Superiore rispetto a
Varsavia
a) Benevento.

b) Superiore rispetto ad
Amsterdam
b) Cosenza.

c) Inferiore rispetto a
Berlino
c) Reggio Calabria.

d) Inferiore rispetto a
Sofia
d) Foggia.

c
c

a) Il fiume Cecina
a) Sale

b) Il fiume Tronto
b) Gas naturale

c) Il fiume Foglia
c) Petrolio

d) Il fiume Oglio
d) Carbone

d
d

a) Stoccarda

b) Francoforte

c) Monaco di Baviera

d) Berlino

d

c
a

b

d) É la più alta vetta
appenninica

b

d) Lombardia e Veneto

a

d) Montuosa per meno del b
5% del suo territorio
a
d) Perpignano
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TB00291 Dove si innalza il massiccio del Cervino? A quale
sezione delle Alpi appartiene?

a) Si innalza in Piemonte
ed appartiene alle Alpi
Graie

b) Si innalza in Piemonte
ed appartiene alle Alpi
Pennine

TB00292 In quale Regione si trova l'Altopiano del Carso?
TB00293 La regione della Boemia, famosa per la produzione
del cristallo, si trova in:
TB00294 Quale tra le seguenti affermazioni relative al fiume
Elba è corretta?

a) Friuli Venezia Giulia
a) Ungheria

b) Trentino Alto Adige
b) Repubblica Ceca

c) Si innalza al confine tra
la Valle d'Aosta e il
cantone svizzero del
Vallese ed appartiene alle
Alpi Pennine
c) Lombardia
c) Polonia

a) Scorre nella Penisola
Iberica e sfocia nel Mar
Mediterraneo
a) In Campania, nel
territorio della provincia
di Caserta.
a) La Slovenia

b) Scorre nell'Europa
centrale e sfocia nel Mare
del Nord
b) In Molise, nel territorio
della provincia di
Campobasso.
b) La Serbia

b
c) Scorre in Russia e sfocia d) Scorre nella Penisola
nel Mar Nero
Scandinava e sfocia nel
Mar di Norvegia
c) In Campania, nel
d) Nel Lazio, nel territorio c
territorio della provincia
della provincia di Roma.
di Salerno.
b
c) La Macedonia
d) Il Montenegro

a) Della Dora Baltea

b) Dell'Adige

c) Del Ticino

d) Del Po

a

a) In Calabria

b) In Sardegna

c) In Abruzzo

d) In Lombardia

b

a) Del Trentino Alto Adige b) Della Lombardia
a) Monti Wicklow
b) Monti Grampiani
a) Colline del Chianti
b) Colline Metallifere

c) Della Valle d'Aosta
c) Monti Cambrici
c) Colli Euganei

d) Del Veneto
d) Monti Pennini
d) Colli Albani

c
c
d

a) Due: Parco Nazionale
della Maiella e Parco
Nazionale dell'Abruzzo,
Lazio e Molise

b) Due: Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti
della Laga e Parco
Nazionale della Maiella

c) Tre: Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti
della Laga, Parco
Nazionale della Maiella e
Parco Nazionale
dell'Abruzzo, Lazio e
Molise

c

a) Una provincia del
Belgio situata al confine
con il Lussemburgo
a) Oltre quattro milioni di
abitanti.
a) Bordeaux

b) Una provincia dei Paesi
Bassi situata al confine
con il Belgio
b) Oltre sei milioni di
abitanti.
b) Brest

c) Una provincia della
Germania

d) Quattro: Parco
Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga, Parco
Nazionale della Maiella,
Parco Nazionale del
Gargano e Parco
Nazionale dell'Abruzzo,
Lazio e Molise
d) L'unica zona montuosa
del Lussemburgo

c) Circa un milione e
seicentomila abitanti.
c) Le Havre

d) Circa tre milioni di
abitanti.
d) Saint Malo

c

b) Sardegna.

c) Corsica.

d) Sicilia.

a

TB00295 La Piana del Sele (anche Piana di Paestum o Piana di
Eboli) è una pianura di circa 500 kmq che si estende
lungo il percorso del fiume Sele…
TB00296 Mettendo a confronto i seguenti Stati, quale risulta
essere il più esteso?
TB00297 Il territorio della Valle d'Aosta coincide col bacino
idrografico...
TB00298 Il Lago Omodeo, il Lago del Flumendosa e il Lago del
Coghinas si trovano....
TB00299 La Dora Baltea è un fiume....
TB00300 Quale catena montuosa si trova nel Galles?
TB00301 Qual è il nome dei rilievi collinari presenti a sud del
Tevere, nel Lazio?
TB00302 Quanti e quali sono i parchi nazionali dell'Abruzzo?

TB00303 Il Brabante Settentrionale è....

TB00304 La Sardegna ha una popolazione di....

TB00305 Quale di queste città non è situata nel Nord della
Francia?
TB00306 Quale delle seguenti isole del continente europeo ha la a) Creta.
minor superficie territoriale?

d) Si innalza in Valle
d'Aosta ed appartiene alle
Alpi Graie

c

d) Valle d'Aosta
d) Repubblica Slovacca

a
b

b

a
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TB00307 La città di Matera, famosa per i suoi «sassi» si trova
in...
TB00308 In quale Regione è situato il Parco Nazionale del
Monte Falterona?
TB00309 Quale tra le seguenti affermazioni relative all'Estonia
è errata?

TB00310 Quale, tra le seguenti località balneari liguri, è situata
nella Riviera di Ponente?
TB00311 Quale Stato rappresenta il solo confine terrestre della
Danimarca?
TB00312 La Germania confina con la Danimarca?

TB00313 In quali delle seguenti valli del Nord Italia sono
presenti minoranze slovene?
TB00314 Rispetto al territorio dell'Emilia-Romagna dove si
trova l'Appennino Tosco-Emiliano?
TB00315 Quale tra i gruppi di seguito proposti comprende
esclusivamente città appartenenti alla Toscana?
TB00316 Tra i rilievi del territorio italiano vi sono vette che
superano i 4.000 m di altitudine?
TB00317 Quale, tra gli Stati europei proposti di seguito, non è
attraversato dal fiume Danubio?
TB00318 Il Pico de Aneto è la montagna più alta dei Pirenei.
Qual è, approssimativamente la sua altezza?
TB00319 Con circa 2.200 chilometri di lunghezza il Dnepr, uno
dei più importanti fiumi d'Europa, prima di sfociare
nel Mar Nero, termina il suo corso in territorio....
TB00320 Minorca è un'isola che fa parte dell'arcipelago....

a) Calabria

b) Campania

c) Basilicata

d) Puglia

c

a) Toscana

b) Liguria

c) Umbria

d) Emilia Romagna

a

a) Il suo territorio è
prevalentemente
pianeggiante e ricco di
fiumi
a) Finale Ligure

b) Confina a Sud con la
Lettonia e a Est con la
Russia

c) La sua capitale è Riga

d) Si affaccia sul Mar
Baltico

c

b) Portofino

c) Rapallo

d) Lerici

a

a) Belgio

b) Paesi Bassi

c) Germania

d) Polonia

c

a) Si, la Germania confina
con la Danimarca, la
Polonia, la Repubblica
Ceca, l’Austria, la
Svizzera, la Francia, il
Lussemburgo, il Belgio, i
Paesi Bassi ed è bagnata
dal Mar Baltico e dal
Mare del Nord
a) Val Vigezzo, Val
d’Ossola, Val Malenco,
Val Pusteria.
a) A nord della regione, al
confine con il Veneto
a) Aversa, Capua,
Volterra, Chianciano
Terme
a) Si, tra esse il Velino e il
Pizzo Bernina

b) No, la Germania
confina con la Polonia, la
Repubblica Ceca,
l’Austria, la Svizzera, la
Francia, il Lussemburgo,
il Belgio, i Paesi Bassi ed è
bagnata dal Mar Baltico

c) Si, la Germania confina
con la Danimarca, la
Polonia, la Svizzera, la
Francia, il Lussemburgo,
il Belgio, i Paesi Bassi ed è
bagnata dal Mare del
Nord

d) Si, la Germania confina a
con la Danimarca, la
Polonia, la Repubblica
Ceca, l’Austria, la
Svizzera, la Francia, il
Belgio, i Paesi Bassi ed è
bagnata dal Mar Baltico

b) Val di Resia, alte valli
del Torre e del Natisone,
Val Canale.
b) Ad ovest della regione e
ne lambisce le coste
b) Montepulciano,
Poggibonsi, Pontedera,
Colle di Val d'Elsa
b) Si, tra esse il Terminillo
e il Monte Cervino

d) Val Venosta, Val
d’Ultimo, Val Badia e Val
Gardena.
d) A sud della regione, al
confine con la Toscana
d) Varese, Empoli,
Vigevano, Piombino

b

d) Si, tra esse il Monte
Rosa e il Gran Paradiso

d

a) Polonia

b) Ungheria

c) Val di Locana, Val
Grande, Valle di Viù, Val
di Ala.
c) A nord della regione, al
confine con la Toscana
c) San Donà di Piave,
Abano Terme, Viareggio,
Pieve di Cadore
c) No, l'unica vetta che si
avvicina ai 4.000 m è il
Monte Bianco
c) Austria

d) Serbia

a

a) 4.100 m

b) 2.700 m

c) 2.100 m

d) 3.400 m

d

a) Russo

b) Ucraino

c) Rumeno

d) Bulgaro

b

a) Delle Cicladi

b) Delle Shetland

c) Delle Canarie

d) Delle Baleari

d

d
b
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TB00321 É una Repubblica federale tradizionalmente ripartita
in 23 cantoni nella quale ogni Stato è dotato di
Assemblea (Gran Consiglio) e Governo (Consiglio di
Stato) propri. Si tratta....
TB00322 Cosa è il Grossglockner e dove si trova?

a) Dell'Austria

b) Della Danimarca

c) Della Svezia

d) Della Svizzera

d

a) Il traforo che collega la
Svizzera alla Francia
a) Tra la Francia, la
Svizzera e la Germania
a) Botte Donato, Pollino,
Serra Dolcedorme e
Montalto

b) Un vasto lago artificiale
della Polonia
b) Tra Lettonia, Lituania
e Bielorussia
b) Monte Cusna, Monte
Cimone e Monte
Falterona

c) La cima più alta
dell'Austria
c) Nel Sud della Spagna

d) Il lago più esteso della
Germania
d) Nella Polonia
settentrionale
d) Cevedale, Pizzo
Bernina e Monte
Disgrazia

c

a) È il secondo produttore
mondiale dopo la Cina

b) È il secondo maggior
produttore europeo dopo
la Germania
b) Vienna, Budapest, Kiev
e Berlino.

c) È il primo produttore
mondiale

d) È tra i minori
produttori europei

b

c) Vienna, Belgrado,
Zagabria e Lubiana.

d) Bratislava, Belgrado,
Praga e Varsavia.

a

a) É dotata di una discreta b) Non possiede una rete
rete ferroviaria
ferroviaria estesa: infatti è
stato sfruttato il trasporto
fluviale, anche costruendo
appositi canali per
collegare corsi d'acqua
diversi
a) Paesi Bassi
b) Finlandia

c) Ha investito moltissimo
nel settore: le ferrovie
francesi sono state, in
Europa, le prime a dotarsi
di linee ferroviarie ad alta
velocità

d) Non possiede una rete
ferroviaria estesa: la sua
politica è sempre stata
quella di privilegiare il
trasporto su strada

c

c) Germania

d) Svizzera

c

a) Il Trentino Alto Adige è
una regione montuosa per
il 90% e per il rimanente
10% collinare

b) Il Trentino Alto Adige è
una regione montuosa per
il 55% e per il rimanente
45% collinare

d) Il Trentino Alto Adige è d
una regione interamente
montuosa

TB00330 La Sardegna è, in termini di estensione....

a) La più grande isola del
Mediterraneo

TB00331 Qual è l'estremità meridionale dell'Appennino
calabrese?
TB00332 In quale sezione delle Alpi si trovano le Dolomiti?

a) Matese

b) La quarta regione
italiana dopo Sicilia,
Piemonte e Lombardia
b) Aspromonte

c) Il Trentino Alto Adige è
una regione montuosa per
l'85%, collinare per il
10% e per il rimanente
5% pianeggiante
c) La seconda regione
italiana dopo il Piemonte

TB00323 Dove si trovano i rilievi del Giura?
TB00324 Gli Appennini si snodano per circa 1.200 chilometri
lungo tutta la penisola italiana, dal Colle di Cadibona
allo Stretto di Messina. Quali tra le vette di seguito
elencate fanno parte dell'Appennino Settentrionale,
che si estende fino al solco segnato dalle alte valli dei
fiumi Tevere e Metauro?
TB00325 Relativamente alla produzione di acciaio l’Italia….

TB00326 Il Danubio, maggiore fiume europeo dopo il Volga,
bagna numerosissime città e tra esse ben quattro
capitali…
TB00327 Per quello che riguarda il trasporto ferroviario, la
Francia....

TB00328 Quale Stato europeo è formato da 16 Stati confederati
(Lander) ciascuno dei quali dispone di propri organi
legislativi ed esecutivi?
TB00329 Quale ambiente prevale dal punto di vista fisico in
Trentino Alto Adige?

a) Vienna, Bratislava,
Budapest e Belgrado.

a) Nella sezione orientale

b) Nella sezione centrooccidentale

c) Marmolada e Monte
Cristallo

c) Sila
c) Nella sezione
occidentale

a
b

d) La terza regione
italiana dopo Sicilia e
Piemonte
d) Le Serre

d

d) Nella sezione centrale

a

b
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TB00333 Quale è la cima più alta delle Alpi Transilvaniche?
TB00334 Tipici della regione Lazio sono i laghi, dalla forma
tondeggiante che hanno riempito i crateri dei vulcani.
Quale lago si trova sui monti Sabatini?
TB00335 Quale delle seguenti zone del Piemonte si trova
nell'area centro-meridionale della regione?
TB00336 A nord ovest della Scozia vi è l'arcipelago delle....
TB00337 L'isola di Stromboli, l'isola di Lipari e l'isola di
Alicudi fanno parte....
TB00338 Quale dei seguenti trafori mette in comunicazione
l’Italia con la Svizzera?
TB00339 Quale delle seguenti catene alpine si trova nella parte
più occidentale della Lombardia?
TB00340 Quale tra i seguenti non è un valico dell’Appennino
settentrionale?
TB00341 Quale, tra i seguenti Stati, non confina con la
Germania?
TB00342 Le Alpi Dinariche si trovano....
TB00343 Tra i principali laghi della Russia rientrano….
TB00344 Qual è il nome del tratto di mare compreso tra gli
stretti del Bosforo e dei Dardanelli?
TB00345 Quale tra le isole greche proposte appartiene
all'arcipelago delle Isole Ionie?
TB00346 Come si chiama il principale aeroporto di Palermo?
Dove si trova?
TB00347 Il lago di Bracciano....

TB00348 Con quale nazione europea il Passo del Gran San
Bernardo collega la Valle d'Aosta? Qual è l'altitudine
indicativa di tale Passo?
TB00349 Indicare quale dei seguenti arcipelaghi appartiene alla
Puglia.
TB00350 Quali dei seguenti fiumi sfociano tutti nel mar
Adriatico?
TB00351 In quale regione Italiana si trova il massiccio della
Marmolada?

a) Praded.
a) Lago di Bolsena

b) Pietrosul.
b) Lago di Fogliano

c) Sniezka.
c) Lago di Sabaudia

d) Moldoveanu.
d) Lago di Bracciano

d
d

a) Valsesia

b) La Serra di Ivrea

c) Monferrato

d) Canavese

c

a) Sporadi
a) Delle isole Eolie

b) Frisone
b) Delle isole Ponziane

d) Tremiti
d) Delle isole Pelagie

c
a

a) Sempione.

b) Frejus.

c) Ebridi
c) Dell'arcipelago delle
Egadi
c) Turchino.

d) Tenda.

a

a) Alpi Retiche

b) Alpi Cozie

c) Alpi Lepontine

d) Alpi Orobie

c

a) Forca Canapine

b) Passo del Turchino

c) Abetone

d) Passo della Futa

a

a) Ungheria

b) Danimarca

c) Polonia

d) Austria

a

a) Nella Penisola
Balcanica
a) Ladoga, Onega e
Rybinsk.
a) Mar Baltico

b) Nella Penisola
Scandinava
b) Topozero, Ontario,
Nipigon.
b) Mar d'Azov

c) In Danimarca

d) Nella Penisola Iberica

a

c) Lago dei Ciudi, Erie,
Titicaca.
c) Mar Bianco

d) Lago Bianco, Huron,
Maracaibo.
d) Mar di Marmara

a
d

a) Zante

b) Rodi

c) Santorini

d) Samo

a

a) Falcone e Borsellino e si b) Falcone e Borsellino e si
trova a Cefalù
trova a Punta Raisi
a) Si trova nel Cilento
b) È una laguna costiera
separata dal Mar Tirreno
tramite un cordone
sabbioso interrotto da due
canali artificiali
a) Collega la Valle d'Aosta b) Collega la Valle d'Aosta
e la Francia; ha
e la Francia; ha
un'altitudine superiore ai un'altitudine inferiore ai
2000 metri
2000 metri
a) Isole Ponziane
b) Isole Tremiti

c) Luigi Pirandello e si
trova a Cefalù
c) Ha una caratteristica
forma triangolare

d) Luigi Pirandello e si
trova a Punta Raisi
d) È un complesso di
cavità crateriche degli
antichi vulcani Sabatini

b

c) Collega la Valle d'Aosta
e la Svizzera; ha
un'altitudine superiore ai
2000 metri
c) Isole Egadi

d) Collega la Valle d'Aosta c
e la Svizzera; ha
un'altitudine inferiore ai
2000 metri
b
d) Isole Cicladi

a) Tronto, Isonzo,
Volturno.
a) Lombardia

c) Sarno, Basento,
Ombrone.
c) Piemonte

d) Brenta, Carapelle,
Arno.
d) Trentino Alto Adige

b) Tagliamento, Metauro,
Biferno.
b) Friuli Venezia Giulia

d

b
d

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

TB00352 Quale delle affermazioni seguenti, relative all'Etna,
non è corretta?
TB00353 Il Volga....

TB00354 Con quali paesi confina la Repubblica Slovacca?

b) Supera i 4.000 m di
altitudine
b) É il fiume più lungo
d'Europa e dopo un
percorso di oltre 3.500
chilometri si getta nel Mar
Caspio

c) Supera i 3.000 m di
altitudine
c) É il fiume più lungo
d'Europa e dopo un
percorso di oltre 900
chilometri si getta nel Mar
Nero

d) Si trova in Sicilia

b

d) É il secondo fiume per
lunghezza d'Europa e
dopo un percorso di oltre
1.500 chilometri si getta
nel Mar Egeo

b

b) A nord Polonia, ad est
Romania, a sud Ungheria
e ad ovest Austria

c) A nord Polonia e
Rep.Ceca, ad est Ucraina,
a sud Ungheria e ad ovest
Austria
c) Superiore a quella di
Vienna
c) Monti Peloritani

d) A nord Rep.Ceca, ad
est Romania, a sud
Ungheria e ad ovest
Austria
d) Superiore a quella di
Norimberga
d) Le Murge

c

c) È di tipo atlantico con
precipitazioni copiose,
nebbie e scarso
soleggiamento.

d) È mediterraneo, con
estati calde e asciutte.

a

c) Delle Alpi Graie, al
confine italo-francese.

d) Delle Alpi Pennine, al
confine italo-svizzero.

b

b) Giulie

c) Graie

d) Carniche

c

a) È un'isola sul Lago di
Garda

b) È un'isola sul Lago
Maggiore

c) È l'unica isola italiana a d) È oggi sede del
trovarsi in un lago
principale istituto di
carcerazione di massima
sicurezza

b

a) Veneto e Friuli Venezia
Giulia

b) Liguria e Toscana

c) Piemonte e Valle
d’Aosta

d) Marche e Abruzzo

b

a) Di Tolosa

b) Di Marsiglia

c) Di Nantes

d) Di Le Havre

c

a) Lago di Como

b) Lago d'Iseo

c) Lago di Garda

d) Lago Maggiore

a

a) É il vulcano più alto
presente in Italia
a) É il terzo fiume più
lungo d'Europa per
lunghezza e dopo un
percorso di oltre 3.500
chilometri si getta nel
Mare del Nord
a) A nord Polonia, ad est
Ucraina, a sud Ungheria e
ad ovest Germania

TB00355 La latitudine alla quale si trova la città di Bucarest è.... a) Inferiore a quella di
Lisbona
TB00356 Indicare quale dei seguenti rilievi non appartiene alla a) Monti Iblei
Sicilia.
TB00357 Il clima della Romania…
a) È continentale con forti
escursioni termiche
attenuate verso la costa.

TB00358 Il Monte Maggiorasca rappresenta la massima cima....

TB00359 Tradizionalmente le Alpi vengono divise in settori in
base alla loro localizzazione geografica; il Monte
Bianco è compreso nelle Alpi....
TB00360 Quale è la caratteristica dell'Isola Bella, sulla quale nel
1632 il Conte Vitaliano Borromeo iniziò la
costruzione del monumentale palazzo barocco e della
maestosa scenografia dei giardini che diedero fama
all'isola e che ancor oggi documentano gli splendori di
un'epoca?
TB00361 L’olivicoltura italiana occupa oltre un milione di
ettari. Per quantità di prodotto primeggiano Puglia e
Calabria, ma quali tra le seguenti regioni offrono oli
molto pregiati?
TB00362 Dopo poco più di 1.000 chilometri la Loira termina il
suo corso gettandosi nell'Oceano Atlantico nei
pressi....
TB00363 Qual è il più profondo dei laghi italiani?

a) Dell’Appennino
abruzzese, situata tra le
province di Rieti e
dell’Aquila.
a) Retiche

b) Inferiore a quella di
Budapest
b) Le Madonie
b) È continentale a nord
con inverni molto freddi e
lunghi, mentre è desertico,
con temperature molto
elevate più a sud.
b) Dell’Appennino ligure,
situata tra le provincie di
Genova e Parma.

b
d

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

TB00364 Quali Regioni mette in collegamento il Colle di
Cadibona?
TB00365 Quale clima caratteristico si configura nel territorio
della Pianura Padano-Veneta?

TB00366 Quale affermazione riferita alla Croazia risulta essere
errata?
TB00367 È il maggior lago d'Europa per superficie, situato in
Russia al confine con la Finlandia; si tratta del lago....
TB00368 Quale regione italiana confina sia con l'Austria che
con la Slovenia?
TB00369 La Camargue è....

a) Liguria e Lombardia

b) Piemonte e Lombardia

c) Liguria e Piemonte

a) Spiccatamente
continentale, con inverni
rigidi, estati calde e forte
umidità atmosferica e
nebbie persistenti
a) La sua moneta è l'euro

b) Spiccatamente
mediterraneo, mite tutto
l'anno e prevalentemente
secco

c) Spiccatamente
continentale, con inverni
rigidi, estati calde e poca
umidità atmosferica ma
con forti venti
c) È una Repubblica

d) Liguria ed Emilia
Romagna
d) Spiccatamente
continentale, con inverni
freddi ed estati fresche

c
a

a) Ladoga

b) La sua capitale è
Zagabria
b) Balaton

c) Di Costanza

d) La sua lingua ufficiale è a
il croato
a
d) Inari

a) Friuli Venezia Giulia

b) Lombardia

c) Veneto

d) Trentino Alto Adige

a

c) Una zona collinare della
Provenza
c) Germania, Austria e
Svizzera
c) Lambro

d) Una zona pianeggiante
e paludosa della Provenza
d) Germania e Austria

d

d) Tevere

d

c) In essa si trova il Colle
di Cadibona

d) Le sue province sono
Genova, Imperia, Savona
e La Spezia

b

c) Essendo formato di
rocce calcaree molto
permeabili ha una rete
idrografica per lo più
ipogea
c) Tago
c) La penisola iberica

d) É una zona umida che
ben si presta alla
risicoltura

c

d) Douro
d) La penisola italiana

d
c

c) Si, si affacciano sul Mar
Baltico
c) In Abruzzo.
c) Piave

d) Si, come Belgio e Paesi
Bassi
d) Tra Umbria e Lazio.
d) Reno

c

a) Una zona collinare della b) Una zona pianeggiante
Normandia
e paludosa della Bretagna
a) Germania e Svizzera
b) Svizzera e Austria

TB00370 Il lago di Costanza nella totalità del suo perimetro è
circondato da:
TB00371 Quale di questi fiumi non attraversa la Pianura
a) Adda
Padana?
TB00372 Quale tra le seguenti affermazioni relative alla Liguria a) Confina con la Francia,
non è corretta?
il Piemonte, l'Emilia
Romagna e la Toscana
TB00373 Nel Friuli-Venezia Giulia è presente il territorio del
Carso; esso....

a) É un litorale basso e
sabbioso, simile alla costa
romagnola

TB00374 Qual è il fiume che bagna Porto in Portogallo?
TB00375 Tra il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico si
protende....
TB00376 É corretto affermare che Lettonia, Estonia e Lituania
si affacciano sul Mar Baltico?
TB00377 Il Parco Nazionale della Maiella si trova….
TB00378 Quale dei seguenti fiumi italiani ha il bacino più
esteso?
TB00379 La Selva Boema è....

a) Guadalquivir
a) La penisola balcanica
a) No, si affacciano sul
Mar Bianco
a) In Campania.
a) Dora Baltea
a) Una catena montuosa
che si estende nel Nord
della Germania e che si
affaccia sul Mar Baltico

b) Ticino
b) Ha in Populonia e
Follonica alcune delle
località balneari più
frequentate
b) É un terreno fertile,
adatto alle coltivazioni

b) Sado
b) La penisola dello
Jutland
b) No, si affacciano sul
Mare del Nord
b) Tra Umbria e Marche.
b) Adige

b) Una catena montuosa
c) Una catena montuosa
dell'Europa centrale che si dell'Europa orientale, in
estende al confine tra la
particolare dell'Ucraina
Germania, la Repubblica
Ceca e l'Austria

c

c
b

b
d) Una catena montuosa
ungherese, che si estende a
Est della città di Debrecen

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

TB00380 Quale tra le isole italiane di seguito indicate non fa
parte delle isole Eolie?
TB00381 L’Isola Bella, l’Isola Madre e l’isola dei Pescatori
fanno parte….
TB00382 Qual è l'attuale nome della città russa che durante il
XX secolo ha assunto anche il nome di Pietrogrado e
poi quello di Leningrado?
TB00383 Il Mare Piccolo, il Mare Grande e le isole Cheradi si
trovano….
TB00384 Il Passo del Tonale mette in comunicazione...
TB00385
TB00386
TB00387
TB00388

TB00389
TB00390
TB00391
TB00392

TB00393
TB00394
TB00395

d) Lipari

a

d) Delle isole Borromee,
nel lago Maggiore
d) San Pietroburgo

d

d) Nel Golfo di Taranto

d

d) Lombardia e Trentino
Alto Adige
d) A Sud della Sicilia,
vicino alla costa africana
d) Lampedusa, Linosa e
Lampione
d) Domodossola e
Verbania
d) È un golfo del mar
Ionio, nella Grecia
nordoccidentale

d

c) Molise e Marche

d) Lazio e Abruzzo

b

c) Kos e Santorino.

d) Samo e Samotracia.

b

c) A Nord dell'Inghilterra

a

c) Proviene totalmente
dalla Val d'Agri

d) Nel canale di S.Giorgio
tra Inghilterra e Irlanda
d) É completamente
assente

c) Dell’Adige

d) Del Nera

c

c) Grecia e Portogallo

d) Germania ed Austria

a

c) Senna, Loira, Rodano e
Tago sono tutti fiumi che
attraversano il territorio
francese

d) I Pirenei sono una
regione pianeggiante che
si estende nella Francia
occidentale e
settentrionale

a

a) Ventotene

b) Panarea

a) Delle isole Tremiti, nel
mar Adriatico
a) Mosca

b) Delle isole Ponziane, nel c) Delle isole Borromee,
mar Tirreno
nel lago d’Iseo
b) Volgograd
c) Murmansk

a) Nel Golfo di Policastro

b) Nel Golfo di
Sant’Eufemia
a) Lombardia e Veneto
b) Trentino Alto Adige e
Austria
Le Isole Pelagie si trovano....
a) Nel Tirreno, a Nord-Est b) Nel Tirreno, di fronte
della Sicilia
alla costa laziale
Quali tra le seguenti isole fanno parte dell’arcipelago a) Pianosa, Capraia e
b) Gorgona e Capraia
delle Pelagie?
S.Domino
Quali delle seguenti località si trovano in Valle
a) Courmayeur e
b) La Thuile e Gressoney
d’Aosta?
Bardonecchia
Il golfo di Botnia….
a) È un’insenatura
b) È compreso tra la costa
localizzata tra il confine
settentrionale della
spagnolo e la città di
Germania e la costa
Tolone in Francia
meridionale della
Danimarca
Quali tra le seguenti regioni confinanti con la Toscana a) Emilia Romagna e
b) Marche e Umbria
si trovano ad oriente?
Liguria
Quali delle seguenti isole della Grecia si trovano nel
a) Rodi e Milo.
b) Cefalonia e Zante.
Mar Ionio?
Le isole inglesi di Guernsey e Jersey si trovano.
a) Nel canale della Manica b) A Ovest dell'Inghilterra
tra Inghilterra e Francia
In Italia la produzione nazionale dell'amianto...
a) Proviene totalmente
b) Proviene totalmente
dalla miniera di Furnei a
dalla miniera a cielo
Cagliari
aperto di Balangero
(Lanzo Torinese)
Lungo il suo corso bagna le città di Trento e Verona.
a) Del Bormida
b) Del Basento
Di quale fiume si tratta?
Ai primi posti per la produzione mondiale di vino vi
a) Francia e Italia
b) Belgio e Paesi Bassi
sono….
Quale delle seguenti affermazioni relative alla Francia a) La Bretagna è una
b) Le coste francesi sono
è corretta?
regione della Francia
alte e rocciose in tutte le
nord-occidentale che si
regioni
protende tra il canale della
Manica e l’oceano
Atlantico

c) Salina

c) Nel Golfo di
Manfredonia
c) Lombardia e Piemonte
c) Nell'Adriatico, a largo
del Gargano
c) Palmarola, Zannone e
Ponza
c) Brunico e Merano
c) È compreso tra la costa
orientale della Svezia e la
costa occidentale della
Finlandia

d

d
d
b
c

b
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TB00396 Indicare quali sono le tre pianure del Lazio.

a) Valdarno, Agro
romano, Val Tiberina

TB00397 In quale Stato si trova il ponte più alto d'Europa, il
viadotto di Millau?
TB00398 Dove si trovano i Monti Timani?
TB00399 Le originarie colonie linguistiche albanesi in Italia
sono soprattutto presenti....
TB00400 L'Italia ha confini terrestri solo da nordovest a
nordest; la Valle d'Aosta in particolare con quali Stati
esteri confina?
TB00401 È un lago glaciale il….
TB00402 In quale regione italiana si trovano le zone del Sannio
e dell'Irpinia?
TB00403 Quale tra le seguenti pianure calabresi si trova a nord
della Regione?
TB00404 A quale arcipelago appartiene l'isola di Ios (in italiano
Io), che misura una superficie di circa 108 km²?
TB00405 In quale nazione si trova Brno?
TB00406 Quale delle seguenti città non si trova in Francia?
TB00407 Il Lago Maggiore...
TB00408 Novara e Vercelli sono capoluoghi di provincia di
quale regione?
TB00409 Con quante regioni italiane confina il Veneto? Quali
sono?

TB00410 Di quale regione è lo stemma che riporta quattro teste
di moro bendate, figure che ricordano le lotte contro i
saraceni?
TB00411 Per quale prodotto agricolo è nota la città siciliana di
Bronte?
TB00412 Delle affermazioni seguenti, riferite alla posizione
geografica di alcune isole europee, indicare quale è
corretta.
TB00413 Quali sono le capitali dell'Ucraina e dell'Estonia?
TB00414 Il traforo del Frejus collega....

c) Versilia, Piana del
Fucino, Agro romano

d) Maremma laziale, Agro d
romano, Agro pontino

a) Germania

b) Maremma laziale,
Piana del Fucino, Agro
pontino
b) Francia

c) Regno Unito

d) Danimarca

b

a) Nell'Europa centrale,
tra Germania e Francia
a) In Veneto e Lombardia

b) Nell'area settentrionale
della Russia europea
b) In Sicilia e Calabria

c) In Spagna

b
b

a) Francia e Svizzera

b) Francia e Austria

c) Nelle Marche e nel
Molise
c) Svizzera e Austria

d) Nell'area carsica, tra
Italia e Slovenia
d) In Sardegna e Sicilia
d) Svizzera e Germania

a

a) Lago di Varano
a) In Emilia-Romagna

b) Lago Maggiore
b) In Toscana

c) Lago di Fusaro
c) In Campania

d) Lago di Lesina
d) In Calabria

b
c

a) Piana di S. Eufemia

b) Piana di Sibari

c) Piana di Gioia

d) Piana di Metaponto

b

a) Sporadi

b) Baleari

c) Dodecaneso

d) Cicladi

d

a) Ungheria
a) Friburgo
a) È situato tra Piemonte
Lombardia e Svizzera
a) Veneto

b) Repubblica Slovacca
b) Lione
b) È il primo lago italiano
per superficie
b) Friuli Venezia Giulia

c) Polonia
c) Grenoble
c) Si trova al confine con
la Liguria
c) Lombardia

d) Repubblica Ceca
d) Strasburgo
d) Bagna Ivrea

d
a
a

d) Piemonte

d

a) Quattro. Sono il Friuli
Venezia Giulia, il
Trentino, il Piemonte,
l'Emilia Romagna
a) Calabria

b) Quattro. Sono il Friuli
Venezia Giulia, il
Trentino, la Lombardia,
l'Emilia Romagna
b) Puglia

c) Tre. Sono il Friuli
Venezia Giulia, il
Trentino, la Lombardia

d) Tre. Sono il Friuli
Venezia Giulia, il
Trentino, l'Emilia
Romagna
d) Sicilia

b

a) Le noci

b) I semi di lino

c) Il pistacchio

c

a) Le Isole Canarie non si
trovano nel Mar
Mediterraneo
a) Rispettivamente
Lubiana e Vilnius
a) Italia e Austria

b) Le Isole Shetland si
trovano nel Golgo di
Biscaglia
b) Rispettivamente
Bratislava e Riga
b) Italia e Svizzera

c) Le Isole Baleari non si
trovano nel Mar
Mediterraneo
c) Rispettivamente
Zagabria e Skopje
c) Italia e Slovenia

d) La barbabietola da
zucchero
d) Le Isole Cicladi si
trovano nel Mar Baltico
d) Rispettivamente Kiev e
Tallinn
d) Italia e Francia

d

c) Sardegna

c

a

d
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TB00415 Il fiume Rodano....

a) Nasce nei Pirenei,
attraversa la Francia
occidentale e in Bretagna,
nei pressi di Nantes, sfocia
nell'Oceano Atlantico

TB00416 Le Marche....

a) Sono una regione a
forte rischio sismico

b) Nasce dalle Alpi
Svizzere, entra nel Lago di
Ginevra uscendone
dall'estremità occidentale,
e dopo la confluenza con
la Saona e l'Ardèche sfocia
nel Mediterraneo
b) Sono una regione a
rischio sismico zero

c) Nasce nella regione dei
Sudeti, attraversa la
Repubblica Ceca e la
Germania e sfocia nel
Mare del Nord nei pressi
di Amburgo

d) Nasce nei Carpazi e
dopo aver attraversato la
Romania, sfocia nel Mar
Nero nei pressi di
Costanza

b

a

a

TB00417 Il Passo del Gran San Bernardo si trova sul confine tra a) Lombardia.
Svizzera e…
TB00418 É un valico alpino nelle Alpi Marittime....
a) Il Colle di Tenda.

b) Valle d’Aosta.

c) Sono una regione di cui d) Sono una regione a
non si conoscono ancora le basso rischio sismico
caratteristiche sismiche
c) Trentino-Alto Adige.
d) Piemonte.

b) Il Passo del Brennero.

c) Il Colle del Moncenisio.

TB00419 Di quale lago è immissario ed emissario il fiume
Oglio?
TB00420 Pur con alternanza di ampliamenti e contrazioni, nel
2008, con circa l’8% della superficie agricola
utilizzata, l’Italia, per estensione della superficie
coltivata con metodi biologici, si è collocata…
TB00421 Zante è…

a) Lago di Como

b) Lago Maggiore

c) Lago di Iseo

a) Al penultimo posto
nell’UE, prima della
Grecia.

b) Al primo posto nell’UE, c) Al secondo posto
seguita dalla Francia.
nell’UE, dopo la Spagna.

c

a) Un’isola turca del Mar
di Marmara
a) La Spagna è tra i
maggiori produttori di
agrumi (zone di Valencia e
Castellón de la Plana)
a) No, è la più piccola delle
regioni italiane per
numero di abitanti ma non
per superficie
a) Piemonte e Liguria

b) Uno dei monti più
elevati della Grecia
b) La Spagna è tra i
maggiori produttori di
olio di oliva (Andalusia) e
di vino
b) No, la più piccola delle
regioni italiane sia per
superficie, sia per numero
di abitanti è il Molise
b) Campania, Puglia ed
Emilia Romagna
b) Del Monte Amiata

d) Al quinto posto
nell’UE, dopo Francia,
Spagna, Portogallo e
Grecia.
c) Un’isola che si trova nel d) Un’isola greca che si
Mar Egeo
trova nel Mar Ionio
c) La Spagna è il maggior d) La Spagna è il maggior
produttore mondiale di
produttore mondiale di
sughero insieme al
riso
Portogallo
c) Si
d) No, è la più piccola
delle regioni italiane per
superficie, ma non per
numero di abitanti
c) Abruzzo e Marche
d) Lombardia, Veneto e
Trentino Alto Adige
c) Dell'Isola di Ponza
d) Dell'isola di Lipari

d

c) I pomodori sono
coltivati prevalentemente
in Campania, Puglia ed
Emilia-Romagna

b

TB00422 Quale tra le seguenti affermazioni relative
all’economia spagnola è errata?

TB00423 È corretto affermare che la Valle d’Aosta è la più
piccola delle regioni italiane sia per superficie, sia per
numero di abitanti?

TB00424 In quali regioni italiane si concentra maggiormente la
coltivazione di pomodori?
TB00425 Fra le rocce e i minerali italiani d'importanza minore è a) Di Lanzo Torinese
sicuramente da ricordare la pietra pomice tipica....
TB00426 Tra le seguenti affermazioni relative alle colture
a) Il riso è coltivato nelle
italiane, quale non è corretta?
province di Novara,
Vercelli e Pavia

b) Produzioni frutticole di
rilievo sono quelle delle
mele e delle pere,
localizzate nelle aree
meridionali e soprattutto
in Calabria

d) Il Passo del S.
Gottardo.
d) Lago di Garda

d) La floricoltura è
sviluppata soprattutto in
Liguria e in Toscana

b

c

d

c

b
d
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TB00427 Pantelleria e le isole Pelagie....

a) Si trovano nel Canale di
Sicilia e costituiscono il
territorio più a sud
dell'Italia
a) Isola del Giglio

b) Si trovano di fronte a
c) Si trovano nel Golfo di
Trapani poco a largo della Orosei nel Mar Tirreno
punta occidentale della
Sicilia
b) Isola di Procida
c) Isola d'Elba

d) Si trovano nel Golfo di
Gioia poco al largo di
Vibo Valentia

a

d) Isola di Montecristo

b

a) Francia

b) Slovenia

c) Svizzera

d) Austria

c

a) Da Torino alla foce
a) Marmolada

b) Da Pavia alla foce
b) Fumaiolo

c) Da Pavia a Piacenza
c) Velino

d) Da Pavia a Cremona
d) Pollino

b
a

a) Nell'Appennino
Abruzzese
a) Selva Boema e Monti
Metalliferi
a) Sì, a Venezia-Porto
Marghera

b) Nell'Appennino
Campano
b) Massiccio Scistoso
Renano e Selva Turingia
b) Sì, tra Verona e
Vicenza

TB00435 Nel 1908 Messina fu distrutta...
TB00436 In quale provincia del Veneto si trova il Polesine?
TB00437 Quanto è alto all'incirca l'Etna, il vulcano attivo più
alto d'Europa?
TB00438 Il Firth of Forth è….

a) Da una frana
a) Vicenza
a) 2.100 m

b) Dal terremoto
b) Belluno
b) 3.320 m

c) Nell'Appennino Lucano d) Nell'Appennino Tosco
Emiliano
c) Selva Nera e Monti
d) Selva Boema e
Metalliferi
Massiccio Scistoso Renano
c) No, è completamente
d) Non attualmente; negli
assente
anni Cinquanta era sorta
una raffineria a Belluno
ma poi i giacimenti si sono
esauriti
c) Dall'eruzione dell'Etna d) Da un'alluvione
c) Treviso
d) Rovigo
c) 2.510 m
d) 4.010 m

a) Un lago della Svezia

b) Una regione
dell’Irlanda

c) La vetta più alta dei
monti Cambrici

TB00439 Quale tra le seguenti città si può raggiungere con la
Via Aurelia partendo da Roma?
TB00440 Lo Stelvio, il Rombo, lo Spluga, il Moncenisio, il
Tarvisio sono tutti....
TB00441 Quale tra le seguenti affermazioni relative al Piemonte
non è corretta?

a) Genova

b) Brindisi

a) Vette appenniniche

b) Laghi artificiali

TB00428 Indicare quale isola non fa parte dell'Arcipelago
toscano.
TB00429 Con quale nazione l'Italia è messa in comunicazione
dal Passo del Sempione e dello Spluga?
TB00430 Per quale parte del suo corso il Po è navigabile?
TB00431 Quale dei monti di seguito indicati non fa parte del
sistema montuoso appenninico?
TB00432 Il massiccio del Gran Sasso, la più alta vetta
appenninica, si trova....
TB00433 Quali gruppi montuosi segnano il confine tra
Germania e Repubblica Ceca?
TB00434 In Veneto è presente l'industria petrolchimica?

TB00442 Con quale regione non confina la Lombardia?
TB00443 Le lingue ufficiali della Svizzera sono….

a
a
a

b
d
b
d

c) Rimini

d) Una profonda
insenatura della costa sud
orientale dalla Scozia
d) Trieste

c) Fiumi alpini

d) Valichi alpini

d

a) In esso sono presenti
b) Tra i suoi capoluoghi di c) In esso si trova il
l'area del Polesine e la Val provincia ci sono Vercelli Monviso, sul cui versante
di Chiana
e Alessandria
settentrionale ci sono le
sorgenti del fiume Po
a) Piemonte
b) Liguria
c) Veneto
a) Due: francese e
b) Quattro: tedesco,
c) Tre: francese, inglese e
neerlandese
francese, italiano e retotedesco
romancio

a

a
d) Vi scorrono la Dora
Riparia, il Po, il Tanaro, il
Bormida
d) Emilia-Romagna
d) Due: francese e inglese

b
b

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

TB00444 Dove si trova il Canale di Caledonia?

a) Nel Regno Unito e in
particolare nella Scozia
settentrionale

b) In Spagna e permette il
passaggio all'Oceano
Atlantico

c) In Danimarca e in
particolare nei pressi di
Copenaghen

TB00445 Qual è l'isola italiana che rappresenta il punto più a
sud del territorio nazionale?
TB00446 El’brus e Kazbek sono le principali vette…
TB00447 Si trovano in Sicilia….

a) Lipari

b) Lampedusa

c) Favignana

a) Dei Carpazi.
a) I monti Erei, il
Gennargentu e la Sila
Grande
a) É un lago di origine
glaciale
a) Agrigento

b) Degli Urali.
c) Del Caucaso.
b) I monti Iblei, Le Serre e c) I monti Peloritani, i
l’Aspromonte
monti Nebrodi e Le
Madonie
b) É un lago di origine
c) È un lago morenico
vulcanica
b) Enna
c) Ragusa

a) Nasce nelle Alpi
Pennine ed affluisce nel Po
al confine tra Lombardia
ed Emilia Romagna dopo
aver percorso circa 450
chilometri

b) Nasce nelle Alpi Retiche
ed affluisce nel Po al
confine tra Lombardia ed
Emilia Romagna dopo
aver percorso circa 310
chilometri

TB00448 Qual è l'origine del lago di Bolsena?
TB00449 Quale capoluogo di provincia della Sicilia si trova al
centro dell'isola?
TB00450 L'Adda....

a
d) Nell'Europa sudorientale, e permette il
passaggio dal Mar Egeo al
Mar di Marmara
b
d) Pantelleria
d) Dei Pirenei.
d) I monti della Daunia, i
monti dei Frentani e i
monti della Meta
d) É un lago artificiale

c
c

d) Trapani

b

c) Nasce nelle Alpi Retiche d) Nasce nelle Alpi
e si immette nel Lago di
Venoste e si immette nel
Iseo dopo aver percorso
Lago di Garda
circa 310 chilometri

b

b

