
GRAMMATICA n.5 
 

1) Completare la seguente frase con un complemento di luogo "Paolo ha avvistato un lupo...": 
A. nel bosco 
B. pochi minuti fa 
C. dall'aria mansueta 
D. in ottobre 
 
2) Quale delle seguenti frasi contiene un errore grammaticale? 
A. Vi esporrò quelli che sono i capisaldi del mio programma 
B. Porta con te il bagaglio che è strettamente indispensabile 
C. La gente che abita in quel palazzo, come può tollerarlo? 
D. Ho letto quel libro cui tu mi avevi consigliato l'acquisto 
 
3) Qual è il significato della parola "creanza"? 
A. Nascita 
B. Educazione 
C. Idea 
D. Procreare 

 
4) Quale tra le seguenti è la corretta sillabazione della parola “sperimentazione”: 
A. sper-i-men-ta-zio-ne 
B. spe-ri-men-ta-zi-one 
C. spe-ri-men-ta-zio-ne 
D. spe-ri-men-ta-zi-o-ne 
 
5) Indicare tra i seguenti il nome collettivo: 
A. torrente 
B. figura 
C. foglia 
D. sciame 
 
 

INFORMATICA n. 5 
 

6) Tra quelle indicate, le caratteristiche di un PC sono: 
A. Serve solo per tenere la contabilità 
B. Serve principalmente per telefonare 
C. Ha funzioni predefinite ed è fatto per un utilizzo enterprise e da remoto 
D. Non ha funzioni predefinite ed è fatto per un utilizzo personale/professionale 

 
7) Cos'è un forum? 
A. Un sito di ricerca per argomenti 
B. È un sinonimo di blog 
C. È un sinonimo di chat room 
D. Una piattaforma online nella quale gli utenti discutono di vari argomenti 
 
8) Cosa si intende con il termine "estensione" di un file: 
A. Una serie di caratteri alfanumerici preceduti da un punto, che permette di distinguere il formato del file 
B. Il link di un file inserito su una pagina web 
C. Il nome del file 
D. La dimensione occupata dal file sull'hard disk 
 
9) Cosa si indica con l'acronimo http? 
A. Un protocollo applicativo per la comunicazione tra un client ed un server WEB 
B. Un sistema operativo scaricabile on-line 
C. Lo schema di identificazione dei contenuti web 
D. Il linguaggio con cui sono scritte le pagine web 
 
10) Quando, in ambiente Windows, copio una cartella o un file: 
A. Essi verranno duplicati nella posizione dove si trovano gli originali 
B. In ambiente Windows non è possibile farlo direttamente, è necessario aprire il file e salvarne una copia 
C. Essi verranno duplicati nella nuova posizione e gli originali mantenuti 
D. Essi verranno duplicati e gli originali cancellati 
 



DIRITTO CIVILE n. 10 
11) Il Sindaco riveste anche il ruolo di: 

A. Direttore generale 
B. Commissario di Governo 
C. Ufficiale di Governo 
D. Delegato alla Tesoreria 
 
12) In base al dettato costituzionale, in Italia l’indulto è concesso: 

A. con legge deliberata a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera 
B. con decreto del governo 
C. con referendum popolare 
D. con sentenza 
 
13) L’art. 59 della Costituzione italiana stabilisce che sono Senatori di diritto e a vita: 

A. coloro che si sono distinti per meriti politici 
B. i Senatori che hanno compiuto ottant’anni di età 
C. gli ex giudici della Corte costituzionale 
D. gli ex Presidenti della Repubblica 
 
14) Sono eleggibili alla Camera dei deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto: 

A. 25 anni d’età 
B. 50 anni d’età 
C. 18 anni d’età 
D. 40 anni d’età 
 
15) Cosa si intende per Welfare State? 

A. L’insieme delle politiche che forniscono le garanzie di assistenza e benessere dei cittadini 
B. Il sistema di assicurazione del mondo anglosassone 
C. Una particolare forma di benessere individuale 
D. Una particolare modalità di funzionamento dei sistemi parlamentari 
 
16) La Presidenza del Consiglio dell’Unione europea è esercitata: 

A. dal Presidente designato dal COREPER 
B. dal Presidente designato dalla B.C.E. 
C. dal Presidente designato dal Comitato economico e sociale 
D. a turno dai Paesi membri dell’Unione europea 
 
17) Il Parlamento può cambiare, con una legge ordinaria, i colori della bandiera italiana? 

A. no, in nessun caso 
B. sì, se la decisione è presa all’unanimità 
C. sì, in ogni caso 
D. qualora sia richiesto con referendum 
 
18) La durata della legislatura per le Camere può essere prorogata solo in caso: 
A. di voto unanime di fiducia 
B. di morte del Presidente della Repubblica 
C. di grave crisi economica del Paese 
D. di guerra 
 
19) Chi presiede il Consiglio Supremo di Difesa? 

A. il vice presidente del Consiglio dei Ministri 
B. il Capo di Stato Maggiore della difesa 
C. il Ministro della Difesa 
D. il Presidente della Repubblica 
 
 
 
 



20) Cos’è il Consiglio Superiore della Magistratura?? 
A. Un organo facente parte del Ministero della Giustizia che si occupa del controllo sull’operato dei magistrati 
B. Un’istituzione indipendente dal Ministero della Giustizia che garantisce l’autogoverno dei magistrati 
C. Il sindacato dei magistrati 
D. L’ultimo grado di giudizio nel processo civile 
 

GEOGRAFIA n. 5 

 

21) Indicare tra i territori indicati quale non è attraversato dall’equatore: 

A. Perù 
B. Kenya 
C. Somalia 
D. Colombia 

 

22) Il Mugello è una zona: 

A. della Toscana 
B. del Lazio 
C. della Sicilia 
D. del Veneto 
 
23) Indicare quale dei seguenti Stati è una Repubblica Federale: 

A. Liechtenstein 
B. Germania 
C. Belgio 
D. Spagna 
 
24) Quale, tra le seguenti località, si trova più, a nord? 

A. Ancona 
B. Lecce 
C. Pescara 
D. Terni 
 
25) Bormio, Ponte di Legno e Livigno sono note località turistiche: 

A. del Piemonte 
B. del Veneto 
C. della Lombardia 
D. del Trentino Alto Adige 
 

MATEMATICA n. 5 

 
26) Risolvere la disequazione x/(x − 2) > 1 
A. x > 2 
B. x > 1 
C. x > 3 
D. x > 0 
 
27) Le allieve di una scuola di danza sono 25 ed hanno un’età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Se 2/5 delle 

ballerinehanno tra gli 8 e 9 anni, qual è la percentuale di ballerine che hanno tra i 10 e i 12 anni? 
A. 25% 
B. 60% 
C. 30% 
D. 45% 
 
28) Un rombo ha il perimetro di 40 cm e una diagonale di 12 cm. Quanto misura la sua area? 
A. 36 cm2 
B. 23 cm2 
C. 80 cm2 
D. 96 cm2 



 
29) Se due rette hanno 5 punti in comune, esse si dicono: 
A. Perpendicolari 
B. Coincidenti 
C. Sghembe 
D. Parallele 
 
 
30) L’espressione (22)−2 equivale a: 
A. 1/8 
B. 16 
C. 8 
D. 1/16 
 


