
GRAMMATICA n.5 
 

1) Cosa indica il termine “simonia”? 
A. Due persone con lo stesso cognome 
B. La pratica di vendere e comprare cariche ecclesiastiche nel medioevo 
C. Una figura retorica intermedia tra metafora e metonimia 
D. Delle persone con fisionomie simili 

 
2) Completa la frase: “Domani ho un appuntamento importante, quindi penso di ………. tutti i miei 

impegni”: 
A. interporre 
B. posporre 
C. interrompere 
D. predisporre 
 
3) A quale dei seguenti sostantivi è collegato il termine “toponimo”? 
A. Luogo 
B. Letteratura 
C. Paura 
D. Roditore 
 
4) Indica in quale delle seguenti frasi il pronome relativo “che” ha funzione di complemento oggetto: 
A. ho sempre desiderato incontrare qualcuno che condividesse le mie passioni. 
B. l’insegnante ha rimproverato gli alunni che stavano disturbando. 
C. ho studiato con un amico che domani sosterrà un esame. 
D. la fisica è la materia che prediligo. 
 
5) La prima persona singolare del congiuntivo presente del verbo evadere: 
A. che io evado 
B. che io evadi 
C. che io evada 
D. che io evasi 

 
INFORMATICA n. 5 

 
6) Indica fra queste qual è una caratteristica dell’e-learning: 
A. soluzioni di insegnamento incentrate sul docente 
B. accesso ai contenuti dei corsi tramite materiale cartaceo inviato per corrispondenza 
C. accesso ai contenuti dei corsi in ogni momento e in ogni luogo in cui sia disponibile una connessione Internet 
D. soluzioni di insegnamento incentrate sull'insegnamento frontale 
 
 
7) Che cos’è un modem? 
A. Un dispositivo per convertire un segnale digitale in analogico e viceversa 
B. Un’interfaccia per l’hard-disk 
C. Un protocollo di trasmissione 
D. Una periferica per collegare il monitor di sistema 
 
8) Il processo di backup: 
A. duplica i dati di un hard disk su di un supporto esterno. 
B. permette di formattare un disco. 
C. salva i dati su cui si sta lavorando nell'hard disk principale. 
D. permette di salvare le risorse del computer. 
 
9) Cos’è un byte? 
A. Una sequenza di 8 bit storicamente usata come unità minima di informazioni complesse 
B. L’unità di misura utilizzata per quantificare la velocità di download 
C. L’unità di misura utilizzata per quantificare la velocità di una connessione internet 
D. Il corrispettivo di 16 bit 
 
10) Come si può salvare un'immagine contenuta in una pagina web non protetta? 
A. Cliccando con il tasto destro del mouse sull'immagine e quindi Salva immagine con nome 
B. Facendo doppio clic sull'immagine 
C. Non è possibile farlo 
D. Con la procedura Taglia e Incolla 



DIRITTO CIVILE n. 10 
 

11) Il disposto dell’articolo 39 della Costituzione prevede che: 

A. la libertà individuale è inviolabile 

B. la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge 

C. i sindacati, se registrati secondo le norme di legge, abbiano personalità giuridica 

D. tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge 

 
12) Dispone la Costituzione che la magistratura costituisce: 

A. un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere 

B. un ordine posto alle dipendenze del governo 

C. un ordine posto alle dipendenze del Presidente della Repubblica 

D. un ordine posto alle dipendenze del Consiglio di Stato 

 

13) Lo Stato rappresenta una istituzione sovrana perché: 

A. la sua azione è diretta a fini generali 

B. non riconosce, nell’ambito del suo territorio, nessuna autorità superiore 

C. trova il fondamento al proprio operato nel diritto 

D. ha potere assoluto ed insindacabile sui propri cittadini 

 

14) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata proclamata ufficialmente: 

A. a Roma nel 2002 

B. a Maastricht nel 1993 

C. a Nizza nel dicembre 2000 

D. ad Atene nel 2007 

 

15) La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica può essere proposta per: 

A. attentato alla Costituzione 

B. gravi reati contro le persone 

C. reati punibili con l’ergastolo 

D. qualunque reato 

 
16) Le Regioni italiane sono: 

A. 21 delle quali 18 a statuto ordinario e 2 a statuto speciale 

B. 21 delle quali 7 a statuto ordinario e 13 a statuto speciale 

C. 20 delle quali 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale 

D. 20 delle quali 12 a statuto ordinario e 8 a statuto speciale 

 

17) Il diritto al lavoro di tutti i cittadini è sancito: 

A. dalla Costituzione 

B. dal Codice Penale 

C. dal Codice Civile 

D. dallo Statuto dei lavoratori 

 
18) Oltre allo Stato e alle Regioni, hanno il potere di emanare atti aventi forza di legge: 

A. le sole Province Autonome di Trento e Bolzano 

B. i Comuni e le Province 

C. tutte le Province 

D. le Province di tutte le Regioni a statuto speciale 

 

19)Prende il nome di “federale” la forma di ordinamento nel quale: 

A. più Stati hanno una Costituzione e un Governo comune 

B. il ruolo predominante viene assegnato al Partito dei lavoratori 

C. il Re ha una funzione rappresentativa, ma il potere è del popolo 

D. il ruolo predominante viene assegnato al Parlamento 

 
 
 



20) Le Commissioni permanenti delle Camere sono composte: 

A. da membri del governo 

B. dai soli membri dei gruppi di maggioranza 

C. in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari 

D. dai soli membri dell’opposizione 

 
 

GEOGRAFIA n. 5 

 

21) Quale delle seguenti città NON si trova sul mare? 

A. Enna 

B. Palermo 

C. Catania 

D. Trapani 

 

22) Nassau è la capitale: 

A. delle Bahamas 

B. dell’Arabia Saudita 

C. della Costarica 

D. del Guatemala 

 

23) Sulla base della struttura geologica, in quanti settori vengono suddivisi gli Appennini? 

A. in quattro 

B. in due 

C. in cinque 

D. in tre 

 

24) 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 

D. lo stretto di mare tra la costa meridionale dell’Inghilterra e la Francia che collega l’oceano Atlantico con il mare del 

Nord 

E.  

25) La Gallura e la Barbagia: 

A. sono pianure laziali 

B. sono regioni storiche e geografiche della Sardegna 

C. sono zone collinari situate nella parte centrale della Toscana 

D. sono regioni storiche e geografiche della Campania 

 

MATEMATICA n. 5 

 

26) L'espressione 3-3 * 39 * 3-6 è uguale a:   

A. 1 

B. 8  

C. 3  

D. 0  

 

27) Quali sono le soluzioni dell’equazione x2− 5x + 6 = 0 ? 

A. 1 e 2 

B. −2 e 3 

C. 0 e 1 

D. 2 e 3 

 

 

 

 



28) Un rubinetto riempie una vasca in due ore. Un altro rubinetto riempie la stessa vasca in tre ore. I due 

rubinetti insieme in quanto tempo riempiono la vasca?  

A. 72 minuti  

B. 56 minuti  

C. 120 minuti  

D. 90 minuti  

 

29) Quanto vale il log749 ? 

A. −2 

B. −7 

C.  7 

D.  2 

 

30) Se da un contenitore con del vino ne togliamo 1/3 e successivamente ne togliamo i 3/4 di quello 

rimasto e ne rimangono 6 litri, quanto vino c’era nel contenitore? 

A. 72 l 

B. 40 l 

C. 36 l 

D. 56 l 

 

 


