
GRAMMATICA n. 5 
 

1) Il periodo "Le sedie di plastica sono meno costose di quelle di legno" contiene un: 
A. comparativo di uguaglianza 
B. comparativo di maggioranza 
C. comparativo di minoranza 
D. superlativo assoluto 

 
 

2) Completare la frase “Vuoi dei quaderni nuovi? ____ porto domani” 
A. Te le 
B. Te la 
C. Me la 
D. Te li 

 
3) Quale delle seguenti frasi esprime il significato più comune del termine “prosopopea”? 

A. Atteggiamento di presuntuosa solennità 
B. Spiccata preferenza per la prosa 
C. Ammirazione per le imprese straordinarie 
D. Narrazione poetica di gesta eroiche 

 
 

4) La I persona singolare del passato remoto del verbo credere è: 
A. credetti 
B. creda 
C. crebbi 
D. creduto 
 
 
5) Nella frase «La Gallia fu conquistata da Cesare», «da Cesare» è complemento di: 
A. causa efficiente 
B. fine ed oggetto 
C. causa 
D. agente 
 

INFORMATICA n. 5 
 

6) Un bit è: 
A. L’elemento base del codice HTML 
B. Un nuovo Social Network 
C. L’unità elementare dell’informazione trattata da un elaboratore 
D. Un logaritmo di programmazione 
 

7) Cos’è un collegamento ipertestuale? 
A. È il sistema che consente di tenere aperti più file contemporaneamente. 
B. La connessione remota ad Internet. 
C. È un software per la lettura di testi. 
D. È un rinvio da un’unità informativa su supporto digitale (file) ad un’altra. 
 

8) La dimensione di un file indica: 
A. La quantità di memoria occupata dal file. 
B. Il numero di file disponibili in una cartella. 
C. La grandezza della sua icona. 
D. La quantità di spazio occupato da una cartella. 
 
 
 
 
 



9) Cosa sono i cookies? 
A. I cookies (letteralmente “biscottini”) sono piccoli file di testo che i siti web utilizzano per immagazzinare 

alcune informazioni nel computer dell’utente. 
B. Sono link ipertestuali nascosti. 
C. Sono files temporanei dell’hard-disk. 
D. Sono speciali pagine HTML memorizzate sul Server. 
 
10)  Il TCP/IP è: 

A.    Un linguaggio di programmazione per le pagine Web 

B.    Un protocollo standard per lo scambio di informazioni tra reti eterogenee 

C.    Un software per la gestione di siti Web 

D.    Una tipologia di connessione a siti Intranet 
 

DIRITTO CIVILE n. 10 
 

11) Che cos'è l'indulto? 
A. Una legge regionale 
B. Una causa di estinzione del reato 
C. Un provvedimento di clemenza a carattere generale con cui viene condonata in tutto o in parte la pena 

inflitta per un reato 
D. Un provvedimento di clemenza a carattere individuale 
 

12) La “Polizia di Stato” è la forza di polizia direttamente dipendente: 
A. dal Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione 
B. dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
C. dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 
D. dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile 
 
13) Può essere eletto Presidente della Repubblica ... 
A. Ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici 
B. Ogni cittadino che abbia compiuto 30 anni e goda dei diritti civili e politici 
C. Ogni cittadino che abbia compiuto 60 anni e goda dei diritti civili e politici 
D. Ogni cittadino che abbia compiuto 40 anni e goda dei diritti civili e politici 
 

14) Che cosa fu creato nel 1992 con il trattato di Maastricht? 
A. Il COMECOM 
B. L’unione doganale 
C. La Nato 
D. L’Unione Europea 
 

15) Quale, tra quelli indicati, non può essere considerato uno dei poteri tipici dello Stato? 
A. Contrattuale 
B. Legislativo 
C. Esecutivo 
D. Giurisdizionale 
 
16) L'autorità di pubblica sicurezza: 
A. È regionale 
B. È nazionale, provinciale e locale 
C. È universalistica 
D. È ministeriale 
 

17) L'articolo 32 della Costituzione italiana prevede che la tutela della salute sia considerata: 
A. un interesse della collettività 
B. un diritto subordinato solo al diritto di voto 
C. il fondamentale ammortizzatore sociale 
D. fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività 
 



18) Da quanti membri è composta la Camera dei Deputati? 
A. 620 
B. 240 
C. 140 
D. 630 
 
19) Secondo l'articolo 10, secondo comma, della Costituzione italiana, la condizione giuridica 
dello straniero è regolata: 
A. dalla legge, che assicura il rispetto del principio di eguaglianza e la parità con i cittadini 
B. dalla legge del Paese di provenienza dello straniero 
C. dalle leggi di polizia 
D. dalla legge, in conformità delle norme e dei trattati internazionali 
 
20) Le prefetture sono organi periferici del: 
A. Ministero dell’Interno 
B. Consiglio dei Ministri 
C. Consiglio Regionale 
D. Parlamento 
 

GEOGRAFIA n. 5 

 
21) La capitale dell’India è: 
A. Calcutta 
B. Nuova Delhi 
C. Mumbai 
D. Bhopal 

 
22) Il lago Trasimeno si trova in: 

A. Umbria 
B. Marche 
C. Emilia Romagna 
D. Campania 
 
23) Quale dei seguenti capi costituisce il punto più ad est dell’Italia? 

A. Capo Linaro 
B. Capo Pecora 
C. Capo d’Otranto 
D. Capo Caccia 
 
24) La penisola di Crimea si affaccia: 

A. sul Mar Nero 
B. sul Mar Caspio 
C. sul Mar Celtico 
D. sul Mar Baltico 
 
25) Quale, tra le serie che seguono, comprende fiumi che scorrono tutti in Toscana? 

A. Ombrone, Arno, Serchio, Cecina 
B. Flumendosa, Tirso, Coghinas 
C. Piave, Livenza, Brenta, Adige 
D. Sele, Biferno, Ofanto 

 
 
 
 

MATEMATICA n. 5 
 



26) Nel piano, due rette perpendicolari ad una stessa retta sono: 

A. parallele 

B. orizzontali 

C. oblique 

D. verticali 

 
27) Quanto misurerà l’area di un rettangolo i cui lati misurano rispettivamente 10- 3 cm e 10- 2dm 
A. 104dm 
B. 10-4cm2 
C. 10-2cm2 
D. 10-2dm 
 
28) I numeri reali sono l'insieme dei numeri: 
A. razionali ed irrazionali 
B. razionali 
C. irrazionali 
D. complessi 
 
29) L’equazione di secondo grado x2 + 3x – 28 = 0: 
A. ha due radici reali e la negativa ha valore assoluto minore 
B. non ha radici reali 
C. ha due radici reali coincidenti 
D. ha due radici reali e la negativa ha valore assoluto maggiore 
 
30) Calcolare la seguente espressione: (a+b)2-(a-b)2: 
A. a

2
-b

2
 

B. ab 

C. 4ab 

D. 2ab 

 


