
GRAMMATICA n.5 
 

1) Qual è il significato della parola "esodo"? 
A. Partenza in gran numero da uno stesso luogo 
B. Evasione fiscale 
C. Parte conclusiva di un romanzo 
D. Punto di partenza 

 
2) Qual è il complemento di termine nella frase "Alle cinque porterò a Mario l'occorrente per il suo 

lavoro"? 
A. Per il suo lavoro 
B. Alle cinque 
C. L'occorrente 
D. A Mario 
 
3) Che cosa significa “oligopolio”? 
A. Un certo bene richiesto in passato ora non è più disponibile 
B. Un certo bene è prodotto e offerto da poche imprese di grandi dimensioni 
C. Un certo bene non si può esportare perché è strategicamente prezioso 
D. Un certo bene è richiesto da pochi consumatori 
 
4) Si intende per verbo copulativo, secondo la grammatica tradizionale: 
A. un verbo come essere, sembrare o diventare, che congiunge il soggetto al predicato nominale 
B. un verbo o una locuzione verbale come finire di, cominciare a, continuare a che determina l'aspetto dell'azione 

indicata dal verbo dipendente 
C. un verbo o una locuzione verbale come credere o ritenere che indica una conoscenza, un'opinione del soggetto 
D. un verbo come potere, dovere, volere che non viene usato in modo assoluto ma regge un altro verbo all'infinito e 

determina la modalità dell'azione 
 
5) Quale tra le seguenti forme è un indicativo presente passivo? 
A. Hanno temuto 
B. Sono temuti 
C. Sia temuto 
D. Temono 
 

INFORMATICA n. 5 
 

6) Le sigle WAN, MAN, LAN identificano tipologiedi: 

A. reti tracomputer 
B. software 
C. computer 
D. schede madri 
 
7) Se,in ambiente Windows, si blocca una applicazione aperta con cui si sta lavorando, debbo: 
A. premere contemporaneamente i tasti CTRL, ALT e CANC 
B. staccare il filo di alimentazione della corrente 
C. spegnere l’interruttore principale del computer 
D. chiamare un tecnico 
 
8) In ambiente Windows, per rinominare un file: 
A. fare clic col tasto sinistro sul file e selezionare RINOMINA dal menù apparso 
B. fare clic col tasto destro sul file e selezionare RINOMINA dal menù apparso 
C. metterlo nel cestino 
D. fare doppio clic sul file 
 

 
9) Cos’è un Virus? 
A. Un software in grado di eliminare i dati 
B. Un software in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, 

senza farsi rilevare dall’utente 
C. Un software in grado di individuare le mail indesiderate ed eliminarle 
D. Un software in grado di individuare il grado di pericolosità dei file scaricati dalla rete e di bloccarne l’utilizzo 
 
 
 



10) Cos'è una CARTELLA? 
A. Un contenitore che consente di raggruppare vari fil 
B. Un metodo per copiare i file 
C. Un collegamento diretto per l'avvio di un programma 
D. L'unità minima di memoria degli hard disk 
 

DIRITTO CIVILE n. 10 
 

11) Cosa s’intende per “Collegio Uninominale”? 

A. Seggi dove sono eletti almeno due candidati per collegio 
B. Ogni partito presenta un solo candidato per tutti i collegi 
C. Un collegio nel quale sono eleggibili più partiti 
D. È una circoscrizione elettorale che elegge un unico rappresentante in un’assemblea legislativa 
 

12) Lo Stato italiano, alla luce dei principi costituzionali, è decentrato in quanto riconosce e promuove le 

autonomie locali. Quale dei seguenti enti rientra in tale aspetto? 

A. La banca 
B. La CONSOB 
C. Il prefetto 
D. Il Comune 
 
13) I cittadini possono essere privati della cittadinanza per motivi politici? 

A. Sì, in seguito a sentenza penale irrevocabile 
B. No, mai 
C. No, salvo i casi previsti dalla Costituzione 
D. Sì, quando lo disponga l’autorità giudiziaria 
 
14) Chi nomina i Ministri, in base alla Costituzione italiana? 

A. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio 
B. Il Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente della Repubblica 
C. Il Presidente del Senato, su proposta del Presidente della Camera dei deputati 
D. Il Presidente del Consiglio 
 
15) Quali sono i presupposti perché si possa adottare un decreto legge? 

A. Necessità e urgenza 
B. Necessità e pertinenza 
C. Celerità e competenza 
D. Celerità e pertinenza 
 
16) La sede della Corte costituzionale è nel Palazzo: 

A. della Consulta 
B. del Viminale 
C. della Farnesina 
D. di Montecitorio 
 
17) In caso di dimissioni del Presidente della Repubblica chi indice l’elezione del nuovo Capo dello Stato? 

A. Il Presidente della Repubblica dimissionario 
B. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
C. Il Presidente della Camera dei deputati 
D. Il Presidente del Senato 
 

18) Le tre sedi del Parlamento Europeo si trovano a: 

A. Parigi, Roma e Berlino 
B. Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo 
C. Bruxelles, Roma e Barcellona 
D. Ginevra, Zurigo e Parigi 
 
 



19) Quando è entrata in funzione la Corte dei Conti Europea? 

A. 15 settembre 1992 
B. 26 dicembre 1986 
C. 06 aprile 1965 
D. 18 ottobre 1977 
 
20) A norma dell’art. 77 della Costituzione un decreto legge adottato va presentato alle Camere per la 

conversione: 

A. entro 6 mesi 
B. entro 3 mesi 
C. il giorno stesso dell’adozione 
D. entro 30 giorni 
 

GEOGRAFIA n. 5 

 

21) Quale, tra gli Stati che seguono si affaccia sul Mar Nero? 
A. Serbia 
B. Romania 
C. Polonia 
D. Slovacchia 
 
 
22) Con quale regione confinano a nord le Marche? 

A. Umbria 
B. Campania 
C. Emilia-Romagna 
D. Abruzzo 
 
23) Con quale altro nome è noto il lago di Garda? 

A. Lario 
B. Benàco 

C. Vulsinio 
D. Ceresio 
 
24) Quale dei seguenti stati africani confina con l’Egitto a nord? 

A. Sudan 
B. Libia 
C. Etiopia 
D. Ciad 
 
25) La terra di Bari: 

A. si trova al confine tra Campania e Basilicata 
B. si trova sul promontorio del Gargano e fa parte del parco Nazionale omonimo 
C. è una pianura che si affaccia sul Mar Adriatico 
D. si trova in Abruzzo 
 

MATEMATICA n. 5 

 
26) Anna impiega 7 ore per compiere un tragitto andata e ritorno tra due città. Se all’andata mantiene una 

velocità media di 60 km/h e al ritorno di 80 km/h, a che distanza sono le due città? 

A. 240 km 
B. 300 km 
C. 280 km 
D. 290 km 
 
 



27) La somma di tre aree è 1.600. La prima è il 20% della seconda e la seconda è il 50% della terza. Le tre 

aree misurano: 

A. 100; 500; 1.000 
B. 100; 500; 900 
C. 100; 510; 990 
D. 200; 500; 1.000 
 
 
28) L’espressione log5 25 equivale a: 
A. 25 

B. −2 

C. 2 

D. 1 

 
29) Quale dei seguenti numeri NON è un numero primo? 

A. 5     
B. 31 
C. 27 
D. 13 
 
30) L'equazione cosx = 2 

A. ha come soluzione x = 120° 
B. non ha soluzioni 
C. ha come soluzione x = 180° 
D. ha come soluzione x = 0 
 


