
GRAMMATICA n. 5 
1) Quale dei seguenti non è un verbo intransitivo? 
A. Camminare 
B. Guidare 
C. Correre 
D. Andare 
 
2) Nella frase "Sono partiti tutti per Milano", il complemento "per Milano" indica: 
A. Moto a luogo 
B. Moto da luogo 
C. Stato in luogo 
D. Moto in luogo 
 
3) Formare il femminile di "scultore": 
A. scultora 
B. scultrice 
C. scultore 
D. scultrica 
 
4) L’aggettivo “sommo” è: 

A.    il comparativo di maggioranza di grande 

B.    il superlativo assoluto di largo 

C.    il superlativo assoluto di alto 

D.    il comparativo di maggioranza di alto 

 
 

5) Indicare il plurale di "saliscendi": 
A. salescendi 
B. saliscendi 
C. saliscende 
D. salescende 
 

INFORMATICA n. 5 
 
6) In ambiente Windows, la modalità di visualizzazione DETTAGLI: 
A. Mostra le anteprime dei file contenuti in una cartella. 
B. Mostra la versionatura dei file selezionati. 
C. Rende invisibili le estensioni dei files. 
D. Fornisce informazioni aggiuntive per ogni file contenuto in una cartella. 
 
7) Quale tra questi è un software adatto a creare e presentare delle slides? 
A. Microsoft Word 
B. Microsoft Powerpoint 
C. Microsoft Excel 
D. Microsoft Paint 
 
8) Su un computer possono esistere due file con lo stesso nome? 
A. no, in nessun caso 
B. sì, purché abbiano contenuti diversi 
C. sì, purché siano in cartelle diverse 
D. sì, purché non siano stati creati nella stessa data 
 
9) Se, utilizzando la funzione ricerca di Windows eseguo una interrogazione con la stringa *.jpg 
cosa mi restituirà il sistema? 
A. Tutti i file che si chiamano *.jpg. 
B. Tutti i files .jpg, che contengono nel nome file caratteri numerici. 
C. Nulla, * è un carattere non consentito. 
D. Tutti i files .jpg, indipendentemente dal nome del file. 



 
10) Il backup di un file permette di: 
A. proteggere i dati da aggiornamenti non autorizzati 
B. proteggere i dati da letture non autorizzate 
C. garantire la conservazione dei dati 
D. migliorare la visibilità e gli effetti cromatici dei dati 
 

DIRITTO CIVILE n. 10 
11) Il Senato si riunisce nel Palazzo: 
A. Madama 
B. del Viminale 
C. Chigi 
D. di Montecitorio 
 
12) Quali parlamentari vengono definiti “franchi tiratori”? 
A. coloro che segretamente votano in maniera contraria ai colleghi di partito o schieramento 
B. quanti decidono di opporsi apertamente alle direttive di partito rinunciando di partecipare al voto 
C. gli ostruzionisti violenti 
D. non esistono i franchi tiratori 
 
13) Il voto alle donne, in Italia, è stato concesso per la prima volta nel: 
A. 1918 
B. 1945 
C. 1940 
D. 1936 
 
14) Cosa si vuole intendere con l’espressione “quarto potere”? 
A. Il potere delle istituzioni pubbliche e governative 
B. il potenziale manipolatorio di Internet 
C. il potere delle banche e del sistema finanziario mondiale 
D. la capacità della stampa di orientare l’opinione pubblica 
 
15) In quale anno l’Italia abolisce la pena di morte? 
A. nel 1861 
B. nel 1945 
C. nel 1948 
D. nel 1931 
 
16) La Costituzione riconosce i diritti della famiglia, intesa come: 
A.    Società naturale fondata sul matrimonio 

B.    Unione di persone basata su vincoli di affinità 

C.    Società naturale fondata sulla comunanza di vita ed affetti 

D.    Società fondata sulla convivenza dei coniugi 
 
 
17) Secondo la normativa italiana per votare alle elezioni del Parlamento europeo occorre aver 
compiuto almeno: 
A. 25 anni 
B. 21 anni 
C. 18 anni 
D. 16 anni 
 
 
18) In Italia le leggi devono essere approvate: 
A. dai due rami del Parlamento 
B. dal Governo 
C. da un certo numero di cittadini 
D. dal Presidente della Repubblica 



 
19) Chi è stato il primo presidente della Repubblica italiana ufficialmente eletto secondo 
quanto previsto dalla Costituzione? 
A. Luigi Einaudi 
B. Giuseppe Saragat 
C. Giovanni Gronchi 
D. Sandro Pertini 
 

20) Salvo scioglimento anticipato, le Camere durano in carica: 
A. 4 anni 
B. 2 anni 
C. 5 anni 
D. 7 anni 

GEOGRAFIA n. 5 
 

21) Come si chiamano le isole del Pacifico situate a 1.000 km al largo dell’Equador? 
A. Galàpagos 

B. Vergini 

C. Marianne 

D. Fiji 

 

22) In quale regione si trova l’altopiano delle Murge? 

A. in Calabria 

B. in Toscana 

C. in Puglia 

D. in Abruzzo 

23) Quale tra le seguenti regioni italiane si affaccia sul Mar Tirreno? 
A. Umbria 

B. Marche 

C. Calabria 

D. Molise 

 
24) Quale dei seguenti Stati NON fa parte della regione Balcanica? 

A. Albania 

B. Bulgaria 

C. Repubblica Ceca 

D. Grecia 

 
25) Quale, tra i seguenti fiumi, attraversa il Veneto?  

A. Ticino 

B. Adda 

C. Volturno 

D. Adige 

 
MATEMATICA n. 5 

 
26) Quanto vale il Massimo Comune Divisore dei numeri 78, 12 e 42? 
A. 21 
B. 12 
C. 6 
D. 13 
 
 
 
 



27) A quale frazione corrisponde il 45%? 
A. 9/20 
B. 3/10 
C. 45/10 
D. 10/9 
 
28) A quanto equivale l’espressione (−3 −x) (3 − x) ? 

A. x 
2
 − 9 

B. x 
2
 + 9 

C. 9 − x 
2
 

D. (x − 3)2 

 
29) Il perimetro di un rettangolo è lungo 58 cm. La lunghezza dell’altezza diminuita di 5 cm è 
1/3 della lunghezza della base. Qual è l’area del rettangolo? 

A. 198 cm2 

B. 144 cm2 

C. 99 cm2 

D. 792 cm2 
 
30) Nell’ultimo anno i prezzi degli immobili sono aumentati del 12%. Il prezzo attuale di un 
appartamento è di € 145.600. Quanto costava l’appartamento prima dell’aumento? 

A. € 130.000 

B. € 128.000 

C. € 128.128 

D. € 135.300 

 


