
GRAMMATICA n.5 
1) Contrario di irredento: 
A. sottomesso 
B. inaspettato 
C. riscattato 
D. calmato 

 
2) Qual è il passato remoto della prima persona singolare del verbo “promettere”? 
A. Promettei 
B. Promessi 
C. Prometti 
D. Promisi 
 
3) Qual è il significato del termine “congruo”? 
A. Che si desidera 
B. Che si può percepire 
C. Che risponde a determinate esigenze 
D. Che rivela astuzia 
 
4) Qual è, fra le seguenti, l’esatta divisione in sillabe: 
A. Ra-dio-te-le-sco-pio 
B. Dis-trut-ti-vo 
C. As-sem-blea 
D. Per-so-nag-gi-o 
 
5) Indicare il verbo che completa in maniera corretta la seguente frase: “A partire da questa 
raccolta il romanziere manifesta un deciso impegno politico, il che ……………….. l’adozione di 
un linguaggio più realistico” 
A. compete 
B. compila 
C. commette 
D. comporta 
 

INFORMATICA n. 5 
6) Nel seguente indirizzo di posta elettronica davide@mcgraw-hlll.it.  
Il termine “davide” identifica: 

A. Il nome utilizzato dal proprietario dell’account di posta. 
B. Il dominio. 
C. L’indirizzo IP della casella mail. 
D. Il nome del server web. 
 

7) Cosa indica l’estensione .zip? 
A. Un file video. 
B. Un file per pagine web. 
C. Un file compresso. 
D. Un file di immagini. 
 

8) Con il termine “hardware” si indica: 
A. La parte fisica di un PC, ovvero tutte quelle parti magnetiche, ottiche, meccaniche ed elettroniche che ne 

consentono il funzionamento. 
B. L’insieme dei programmi in grado di funzionare su un computer. 
C. Il cuore della scheda madre. 
D. La scatola dentro cui il computer viene venduto. 
 

9) Cos’è un Sistema Operativo? 
A. L’insieme dei programmi che funge da “base” alla quale poi si appoggiano gli altri software. 
B. La connessione via cavo. 
C. L’ambiente in cui si usa il computer. 
D. La componete hardware che consente l’accensione del computer. 



10) Quale tra le seguenti non è un’unità di output? 
A. I display braille. 
B. Il monitor. 
C. La stampante. 
D. Il touch pad. 

 
DIRITTO CIVILE n. 10 

 
 
11) In Italia, le leggi sono promulgate: 

A. dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
B. dal Parlamento in seduta comune 
C. dal Presidente della Repubblica 
D. dal Governo 

 
12) Qual è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana? 
A. Villa Torlonia 
B. Palazzo del Laterano 
C. Palazzo Venezia 
D. Palazzo del Quirinale 

 
13) In base alla Costituzione italiana, l’amnistia è concessa dal: 

A. Parlamento 
B. Ministro della Giustizia 
C. Presidente della Repubblica 
D. Governo 

 
14) Il decreto-legge è: 

A. atto normativo emanato da una Regione 
B. atto normativo emanato dal Governo, poi convertito in legge dal Parlamento 
C. atto normativo emanato dal Presidente della Repubblica 
D. atto normativo emanato dal Parlamento 

 
15) I beni demaniali: 

A. costituiscono oggetto di diritto di proprietà pubblica o privata 
B. possono essere costituiti solo da beni mobili 
C. sono acquisibili per usucapione 
D. sono inalienabili 

 
16) Qual è il numero di membri elettivi che compongono il Senato dalla Repubblica italiana? 
A. 315 
B. 120 
C. 325 
D. 220 

 
17) In ltalia, la grazia può essere concessa: 

A. dal Parlamento, con legge 
B. solo per motivi di salute 
C. dal Presidente della Repubblica 
D. dal ministro della Giustizia 

 
18) La Repubblica si dice presidenziale quando: 

A. i membri del parlamento sono scelti dal Presidente 
B. il presidente esautora il Parlamento 
C. è rappresentata dal presidente 
D. il presidente è anche capo del governo 

 
 



19) Secondo la Costituzione italiana, come sono definiti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa 
cattolica? 
A. La Chiesa cattolica ha la possibilità di intervenire nella formulazione di alcune leggi italiane di ambito 

morale 
B. La Chiesa cattolica dipende dallo Stato 
C. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine 
D. Lo Stato ha potere decisionale solo in merito a specifiche materie proprie della Chiesa cattolica 

 
20) Quale norma dichiara che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività… Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario”? 

A. la Costituzione Italiana, art. 32 
B. la norma che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale (n.833/1978) 
C. la norma che istituisce gli Enti Ospedalieri (n.132/1968) 
D. la norma che istituisce il Consultorio familiare (n. 405/1975) 

 
GEOGRAFIA n. 5 

21) Con quali regioni confina l’Abruzzo? 

A. Lazio, Marche, Molise e Puglia 

B. Lazio, Marche e Molise 

C. Marche e Molise 

D. Lazio e Marche 

 
22) Quale delle seguenti città è situata più a nord? 

A. Pesaro 

B. Arezzo 

C. Macerata 

D. Cosenza 

 
23) Dove si trovano le Bahamas? 

A. nell’Oceano Atlantico 

B. nell’Oceano Pacifico 

C. nell’Oceano Indiano 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 

 
24) Dove si trova la regione del Polesine? 

A. in Piemonte 

B. in Liguria 

C. in Veneto 

D. in Toscana 

 
25) Stonehenge si trova in: 

A. Inghilterra 

B. Galles 

C. Irlanda 

D. Islanda 

 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMATICA n. 5 
 

26) Se la misura, in metri, del diametro di un cerchio è 10-2, la misura del suo raggio, in 
metri, è: 

A. 1/200   
B. 1/20 
C. 5-2 
D. 2/102 

 
27) La radice cubica di 64 è uguale a: 

A. 8 
B. 16 
C. 4 
D. 12 

 
28) Il valore dell'espressione sen2a - cos2a è: 

A. sempre uguale a 1 
B. sempre nullo 
C. sempre uguale a 2 
D. dipende dal valore di a 

 
29) Siano a, b, c tre numeri reali positivi tali che a*b > c. Quale delle seguenti 

disuguaglianze risulta NON vera: 

A. -a < -c/b 
B. a*b*c > c2 
C. a/c < 1/b 
D. b2/c > b/a 

 
30) La misura di una diagonale di un quadrato si può ottenere: 

A. moltiplicando per 4 il rapporto tra la lunghezza di due lati 
B. dividendo la misura del lato per la radice quadrata di 2 
C. facendo la differenza tra la misura di due lati 
D. moltiplicando la misura del lato per la radice quadrata di 2 

 


