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LA00001 Il significato di “insulso” è…

a) dubbioso, incerto.

b) chiaro, esplicito.
b) vigliacco.
b) forte di carattere.
b) disteso sulla schiena.
b) timido, riservato.

LA00006 Il significato di “abietto” è…

a) rispettoso.
a) di grossa corporatura.
a) seduto.
a) senza vergogna,
sfacciato.
a) invidioso.

c) banale, sciocco, privo di
vivacità.
c) chiacchierone, loquace.
c) magro, esile.
c) disteso su un fianco.
c) scontroso, maleducato.

b) generoso.

c) di animo gentile.

LA00007 Il significato di “gioviale” è…

a) di carattere riservato.

c) riflessivo.

LA00008 Il significato di “ambiguo” è…

a) equivoco.

b) allegro, espansivo,
simpatico.
b) indeciso.

LA00002
LA00003
LA00004
LA00005

Il significato di “pusillanime” è…
Il significato di “corpulento” è…
Il significato di “supino” è…
Il significato di “inverecondo” è…

d) interessante, vivace.

c

d) coraggioso.
d) alto di statura.
d) disteso sulla pancia.
d) di carattere allegro.

b
a
b
a

d) di animo cattivo e
depravato.
d) sereno, tranquillo.

d
b

d) preciso, chiaro.

a

d) fatto di seta.
d) vecchio, in disuso.
d) che ama le donne.
d) che mette paura.
d) che proviene dagli
antenati.
d) timido, riservato.
d) tenuto nascosto.

d
d
b
b
d

d) misurato, moderato,
sobrio.
d) assolto.
d) incontrare.
d) ringraziarsi.
d) parlare con calma.

d
b
c
b
b

b) fatto di vetro.
b) timido.
b) che odia le donne.
b) che induce sonnolenza.
b) straniero, forestiero.

LA00014 Il significato di “alacre” è…
LA00015 Il significato di “ostentato” è…

a) fatto di metallo.
a) efficace.
a) affascinante.
a) che mette ansia.
a) che proviene da
lontano.
a) veloce, svelto.
a) misterioso.

LA00016 Il significato di “frugale” è…

a) invecchiato.

b) di statura piccola.

c) che si arrabbia
facilmente.
c) fatto di lana.
c) attuale, moderno.
c) che piace alle donne.
c) che mette fretta.
c) che è destinato agli
eredi.
c) lento, pacato.
c) esibito, mostrato in
maniera sfacciata.
c) abbondante.

a) liberato.
a) ricordare.
a) salutarsi.
a) intimidire, far
spaventare.
a) aspettare.

b) colpevole.
b) distribuire.
b) intrattenersi.
b) urlare con violenza.

c) innocente.
c) salutare, congedare.
c) odiarsi.
c) suggerire.

b) tenere nascosto.

d) coprire.

c

a) far conoscere.
a) scoprire.
a) danneggiare, rovinare,
sfigurare.
a) apprezzare.
a) Incompetente

b) suscitare, risvegliare.
b) sopportare.
b) giudicare
negativamente.
b) indicare.
b) Intenso

c) diffondere, far
conoscere.
c) far sapere.
c) dividere, separare.
c) custodire con cura.

d) far dimenticare.
d) indicare.
d) aggiustare.

b
c
a

c) riprendere, sgridare.
c) Intatto

d) elogiare.
d) Incapace

c
c

a) Invadente

b) Ignorante

c) Ignobile

d) Inesistente

c

LA00009
LA00010
LA00011
LA00012
LA00013

LA00017
LA00018
LA00019
LA00020

Il significato di “serico” è…
Il significato di “obsoleto” è…
Il significato di “misogino” è…
Il significato di “soporifero” è…
Il significato di “atavico” è…

Il significato di “reo” è…
Il significato di “accomiatare” è…
Il significato di “indugiare” è…
Il significato di “inveire” è…

LA00021 Il significato di “diramare” è…
LA00022 Il significato di “destare” è…
LA00023 Il significato di “dirimere” è…
LA00024 Il significato di “deturpare” è…
LA00025 Il significato di “biasimare” è…
LA00026 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“intonso”?
LA00027 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“abietto”?

b) incerto, dubbioso.
b) apprezzato.

a
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

LA00028 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“astruso”?
LA00029 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
borioso”?
LA00030 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“becero”?
LA00031 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“chimerico”?
LA00032 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
collerico”?
LA00033 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“esautorato”?
LA00034 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“infimo”?
LA00035 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“lugubre”?
LA00036 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“famelico”?
LA00037 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“iterazione”?
LA00038 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“meditabondo”?
LA00039 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“collerico”?
LA00040 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“adiacente”?
LA00041 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“ostentato”?
LA00042 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di “colto”?
LA00043 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“opulento”?
LA00044 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“incongruente”?
LA00045 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“congruente”?
LA00046 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“pernicioso”?
LA00047 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“ampolloso”?
LA00048 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“tracotante”?

a) Collerico

b) Complicato

c) Comico

d) Colorato

b

a) Presente

b) Predestinato

c) Presuntuoso

d) Prestigioso

c

a) Violento

b) Versatile

c) Vivace

d) Villano

d

a) Illecito

b) Illusorio

c) Illuso

d) Illuminato

b

a) Irrisorio

b) Irreale

c) Irascibile

d) Irriverente

c

a) Privo di realtà

b) Privo di capacità

c) Privo di autorità

d) Privo di cultura

c

a) Bellissimo

b) Bassissimo

c) Altissimo

d) Grandissimo

b

a) Luminoso

b) Luttuoso

c) Lucido

d) Lucente

b

a) Affamato

b) Abbattuto

c) Affumicato

d) Affezionato

a

a) Ricezione

b) Ripetizione

c) Costruzione

d) Condizione

b

a) Presuntuoso

b) Ansioso

c) Pensieroso

d) Sospettoso

c

a) Irresistibile

b) Irascibile

c) Inammissibile

d) Indescrivibile

b

a) Limitrofo

b) Limitato

c) Lussuoso

d) Lontano

a

a) Mostrato

b) Montato

c) Misericordioso

d) Musicale

a

a) Intimorito
a) Rinnovato

b) Istruito
b) Rigido

c) Inserito
c) Rosso

d) Invaghito
d) Ricco

b
d

a) Incoerente

b) Impossibile

c) Inaffidabile

d) Incapace

a

a) Omogeneo

b) Organizzato

c) Ovale

d) Originale

a

a) Pericoloso

b) Pari

c) Privo

d) Povero

a

a) Rovesciato

b) Restaurato

c) Rifatto

d) Retorico

d

a) Accolto

b) Arrogante

c) Allarmato

d) Avvisato

b
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LA00049 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“esecrabile”?
LA00050 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“mendace”?
LA00051 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“reprobo”?
LA00052 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“subitaneo”?
LA00053 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“retrogrado”?
LA00054 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“neologismo”?
LA00055 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“ondivago”?
LA00056 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“imberbe”?
LA00057 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“iconico”?
LA00058 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“serico”?
LA00059 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“surrogato”?
LA00060 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“ostentazione”?
LA00061 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“deflagrazione”?
LA00062 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“sempiterno”?
LA00063 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“fulmineo”?
LA00064 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“coriaceo”?
LA00065 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“solerte”?
LA00066 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“pernicioso”?
LA00067 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“saccente”?
LA00068 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“dolente”?
LA00069 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“pedante”?

a) Durevole

b) Deplorevole

c) Donato

d) Diretto

b

a) Molle

b) Messaggero

c) Menzognero

d) Misterioso

c

a) Cortese

b) Calmo

c) Civile

d) Crudele

d

a) Improvviso

b) Invadente

c) Innamorato

d) Istintivo

a

a) Che torna indietro

b) Che cade

c) Che scende in basso

d) Che sale in alto

a

a) Parola volgare

b) Parola gentile

c) Parola nuova

d) Parola falsa

c

a) Olivastro

b) Onnipresente

c) Ostentato

d) Ondeggiante

d

a) Senza barba

b) Senza macchia

c) Senza bastone

d) Sena capelli

a

a) Che si riferisce a
un’immagine
a) Fatto di vetro

b) Che si riferisce al
tramonto
b) Fatto di seta

c) Che si riferisce alla
religione
c) Fatto di metallo

d) Che si riferisce all’alba

a

d) Fatto di oro

b

a) Che ne sostituisce un
altro
a) Stile

b) Che ne spiega un altro

d) Che ne sovrasta un
altro
d) Sinonimo

a

b) Sfoggio

c) Che ne comprende un
altro
c) Sollievo

a) Esplosione

b) Evasione

c) Eliminazione

d) Emozione

a

a) Evanescente

b) Eterno

c) Celeste

d) Terrestre

b

a) Istantaneo

b) Invadente

c) Incomprensibile

d) Invisibile

a

a) Ruvido

b) Regalato

c) Rigido

d) Ricco

c

a) Abile

b) Attivo

c) Amichevole

d) Astuto

b

a) Pericoloso

b) Primitivo

c) Parallelo

d) Persistente

a

a) Solare

b) Sereno

c) Simpatico

d) Saputello

d

a) Sofferente

b) Sospeso

c) Sovversivo

d) Sintetico

a

a) Eccessivamente chiuso

b) Eccessivamente timido

c) Eccessivamente preciso

d) Eccessivamente loquace c

b
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LA00070 Quale fra le seguenti parole è un sinonimo di
“affettazione”?
LA00071 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“intonso”?
LA00072 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“affettazione”?
LA00073 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“pedante”?
LA00074 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“dolente”?
LA00075 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“saccente”?
LA00076 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“pernicioso”?
LA00077 Quale fra le seguenti parole è il contrario di “solerte”?
LA00078 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“fulmineo”?
LA00079 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“mendace”?
LA00080 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“ampolloso”?
LA00081 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“lugubre”?
LA00082 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“categorico”?
LA00083 Quale fra le seguenti parole è il contrario di “devoto”?
LA00084 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“comprensivo”?
LA00085 Quale fra le seguenti parole è il contrario di “inetto”?
LA00086 Quale fra le seguenti parole è il contrario di “fugace”?
LA00087 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“sublime”?
LA00088 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“prosaico”?
LA00089 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“renitente”?
LA00090 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“indulgente”?
LA00091 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“opinabile”?
LA00092 Quale fra le seguenti parole è il contrario di “invitto”?
LA00093 Quale fra le seguenti parole è il contrario di “inerme”?

a) Eccessiva semplicità

b) Eccessiva ricercatezza

c) Eccessiva velocità

d) Eccessiva altezza

b

a) Logoro

b) Luminoso

c) Leggero

d) Lieve

a

a) Naturalezza

b) Socievolezza

c) Svogliatezza

d) Completezza

a

a) Sufficiente

b) Superstite

c) Sublime

d) Superficiale

d

a) Contento

b) Capace

c) Curioso

d) Collerico

a

a) Mendicante

b) Migliore

c) Modesto

d) Mutevole

c

a) Valente

b) Vantaggioso

c) Vivace

d) Valido

b

a) Pigro
a) Languido

b) Piano
b) Lieto

c) Povero
c) Lento

d) Pungente
d) Leggero

a
c

a) Simpatico

b) Sincero

c) Soleggiato

d) Solerte

b

a) Sostanzioso

b) Sagace

c) Semplice

d) Superbo

c

a) Lieto

b) Leggero

c) Languido

d) Limitato

a

a) Avventato

b) Animalesco

c) Aderente

d) Ambiguo

d

a) Misogino
a) Indomabile

b) Mistico
b) Intollerante

c) Miscredente
c) Inerente

d) Misantropo
d) Intatto

c
b

a) Capace
a) Diretto
a) Indipendente

b) Cordiale
b) Duraturo
b) Inestimabile

c) Curioso
c) Diritto
c) Insignificante

d) Contento
d) Duro
d) Inammissibile

a
b
c

a) Emerito

b) Elevato

c) Elusivo

d) Elegante

b

a) Costretto

b) Collerico

c) Condiscendente

d) Compreso

c

a) Incomprensibile

b) Intatto

c) Implacabile

d) Intenso

c

a) Indiscutibile

b) Inavvicinabile

c) Inadatto

d) Inerente

a

a) Allegro
a) Acuto

b) Astemio
b) Amichevole

c) Arrendevole
c) Antipatico

d) Allettante
d) Armato

c
d
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LA00094 Quale fra le seguenti parole è il contrario di “avido”?
LA00095 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“emancipato”?
LA00096 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“avvenente”?
LA00097 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“indomito”?
LA00098 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“opposto”?
LA00099 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“analogo”?
LA00100 Quale fra le seguenti parole è il contrario di “nocivo”?
LA00101 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“discorde”?
LA00102 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“divagazione”?
LA00103 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“desueto”?
LA00104 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“nascosto”?
LA00105 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“maleducato”?
LA00106 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“disponibile”?
LA00107 Quale fra le seguenti parole è il contrario di “intenso”?
LA00108 Quale fra le seguenti parole è il contrario di “furbo”?
LA00109 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“deleterio”?
LA00110 Quale fra le seguenti parole è il contrario di
“ingenuo”?

a) Gelido
a) Adatto

b) Geloso
b) Arretrato

c) Generoso
c) Amichevole

d) Gentile
d) Arrendevole

c
b

a) Brutto

b) Bianco

c) Buono

d) Bello

a

a) Remissivo

b) Ruvido

c) Ritardatario

d) Rustico

a

a) Cinico

b) Corrispondente

c) Cordiale

d) Capace

b

a) Cordiale

b) Cortese

c) Coperto

d) Contrapposto

d

a) Invadente
a) Costante

b) Innaturale
b) Contento

c) Innocuo
c) Cospicuo

d) Incompreso
d) Convergente

c
d

a) Noia

b) Gentilezza

c) Gioia

d) Grazia

a

a) Ardente

b) Amabile

c) Amichevole

d) Attuale

d

a) Pronto

b) Poco

c) Palese

d) Pigro

c

a) Gioviale

b) Geniale

c) Garbato

d) Goffo

c

a) Occupato

b) Osteggiato

c) Originale

d) Obeso

a

a) Scarno
a) Inconcludente
a) Santo

b) Sbiadito
b) Inabile
b) Salvo

c) Sbrigativo
c) Inadatto
c) Salutare

d) Sfaccendato
d) Ingenuo
d) Sincero

b
d
c

a) Felice

b) Furbo

c) Fidato

d) Freddo

b
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LB00001 Che cos’è l’occipitale?

a) Un vento

b) Un tipo di rettile

LB00002 Che cos’è lo sfenoide?

a) Un vento

LB00003 Che cos’è l’etmoide?

a) Un strumento da
falegname
a) Un strumento da
falegname
a) Un strumento da
falegname
a) Un osso del corpo
umano
a) Un osso del corpo
umano
a) Un tipo di rettile

b) Un strumento da
falegname
b) Un vento

LB00004 Che cos’è lo ioide?
LB00005 Che cos’è il coccige?
LB00006 Che cos’è lo scafoide?
LB00007 Che cos’è il piramidale?
LB00008 Che cos’è il pisiforme?
LB00009 Che cos’è l’uncinato?
LB00010 Che cos’è il calcagno?
LB00011 Che cos’è il cuboide?
LB00012 Che cos’è l’astragalo?
LB00013 Che cos’è il navicolare?
LB00014 Se dico “sinestesia” mi riferisco a…
LB00015 Se dico “aferesi” mi riferisco a…
LB00016 Se dico “allitterazione” mi riferisco a…
LB00017 Se dico “anafora” mi riferisco a…

a) Un osso del corpo
umano
a) Un tipo di rettile
a) Un strumento da
falegname
a) Un osso del corpo
umano
a) Un tipo di rettile
a) un osso del corpo
umano.
a) un osso del corpo
umano.
a) una figura retorica.

LB00019 Se dico “apocope” mi riferisco a…

a) un osso del corpo
umano.
a) uno strumento da
chirurgo.
a) un attrezzo da lavoro.

LB00020 Se dico “chiasmo” mi riferisco a…

a) un attrezzo da lavoro.

LB00021 Se dico “climax” mi riferisco a…

a) un attrezzo da lavoro.

LB00018 Se dico “anastrofe” mi riferisco a…

b) Un tipo di rettile
b) Un tipo di rettile
b) Un strumento da
falegname
b) Un tipo di rettile
b) Un osso del corpo
umano
b) Un strumento da
falegname
b) Un vento

c) Un osso del corpo
umano
c) Un osso del corpo
umano
c) Un tipo di rettile
c) Un osso del corpo
umano
c) Un osso del corpo
umano
c) Un vento
c) Un vento
c) Un vento
c) Un tipo di rettile

b) Un vento

c) Un strumento da
falegname
c) Un osso del corpo
umano
c) Un tipo di rettile

b) Un osso del corpo
umano
b) un attrezzo da lavoro.

c) Un strumento da
falegname
c) una figura retorica.

b) una figura retorica.

c) uno strumento da
chirurgo.
c) uno strumento da
chirurgo.
c) un attrezzo da lavoro.

b) Un tipo di rettile

b) un osso del corpo
umano.
b) uno strumento da
chirurgo.
b) una figura retorica.
b) un osso del corpo
umano.
b) una figura retorica.
b) un osso del corpo
umano.

c) un osso del corpo
umano.
c) uno strumento da
chirurgo.
c) un osso del corpo
umano.
c) uno strumento da
chirurgo.

d) Un strumento da
falegname
d) Un tipo di rettile

c

d) Un osso del corpo
umano
d) Un vento

d

d) Un vento

c

d) Un tipo di rettile

a

d) Un strumento da
falegname
d) Un strumento da
falegname
d) Un vento

a

d) Un osso del corpo
umano
d) Un vento

d

d) Un strumento da
falegname
d) Un vento

a

d) uno strumento da
chirurgo.
d) un attrezzo da lavoro.

c

d) un attrezzo da lavoro.

a

d) una figura retorica.

d

d) un attrezzo da lavoro.

b

d) una figura retorica.

d

d) uno strumento da
chirurgo.
d) una figura retorica.

b

c

c

b
a

c

b

b

d
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LB00022 Se dico “endiadi” mi riferisco a…

a) una figura retorica.

LB00023 Se dico “epanalessi” mi riferisco a…

a) una figura retorica.

LB00024 Se dico “epentesi” mi riferisco a…

a) una figura retorica.

LB00025 Se dico “epifora” mi riferisco a…

a) uno strumento da
chirurgo.
a) una figura retorica.

LB00026 Se dico “iperbato” mi riferisco a…
LB00027 Se dico “litote” mi riferisco a…
LB00028 Se dico “metatesi” mi riferisco a…
LB00029 Se dico “metonimia” mi riferisco a…
LB00030 Se dico “ossimoro” mi riferisco a…
LB00031 Se dico “paronomasia” mi riferisco a…
LB00032 Se dico “preterizione” mi riferisco a…
LB00033 Se dico “sineddoche” mi riferisco a…
LB00034 Se dico “sinestesia” mi riferisco a…
LB00035 Se dico “zeugma” mi riferisco a…
LB00036 Se dico “adynaton” mi riferisco a…
LB00037 Se dico “onomatopea” mi riferisco a…
LB00038 Se dico “ossimoro” mi riferisco a…
LB00039 Se dico “pleonasmo” mi riferisco a…
LB00040 Se dico “antonomasia” mi riferisco a…
LB00041 Se dico “iperbole” mi riferisco a…
LB00042 Se dico “asindeto” mi riferisco a…

a) uno strumento da
chirurgo.
a) una figura retorica.
a) un osso del corpo
umano.
a) un attrezzo da lavoro.
a) uno strumento da
chirurgo.
a) una figura retorica.

b) uno strumento da
chirurgo.
b) un attrezzo da lavoro.
b) un osso del corpo
umano.
b) un osso del corpo
umano.
b) un attrezzo da lavoro.
b) un osso del corpo
umano.
b) un osso del corpo
umano.
b) una figura retorica.
b) uno strumento da
chirurgo.
b) un attrezzo da lavoro.
b) un attrezzo da lavoro.

a) uno strumento da
chirurgo.
a) una figura retorica.

b) un osso del corpo
umano.
b) un attrezzo da lavoro.

a) uno strumento da
chirurgo.
a) uno strumento da
chirurgo.
a) una figura retorica.

b) un attrezzo da lavoro.

a) un osso del corpo
umano.
a) un osso del corpo
umano.
a) una figura retorica.
a) un osso del corpo
umano.
a) uno strumento da
chirurgo.

b) una figura retorica.
b) un osso del corpo
umano.
b) uno strumento da
chirurgo.
b) una figura retorica.

d) un attrezzo da lavoro.

a
a

c) un attrezzo da lavoro.

d) un osso del corpo
umano.
d) uno strumento da
chirurgo.
d) una figura retorica.

c) uno strumento da
chirurgo.
c) un attrezzo da lavoro.

d) un osso del corpo
umano.
d) una figura retorica.

a

c) un attrezzo da lavoro.

d) uno strumento da
chirurgo.
d) uno strumento da
chirurgo.
d) un osso del corpo
umano.
d) una figura retorica.

a

d) un osso del corpo
umano.
d) un attrezzo da lavoro.

a

d) un osso del corpo
umano.
d) una figura retorica.

a

d) un attrezzo da lavoro.

b

d) uno strumento da
chirurgo.
d) un attrezzo da lavoro.

a

d) uno strumento da
chirurgo.
d) un attrezzo da lavoro.

b

d) uno strumento da
chirurgo.
d) un osso del corpo
umano.

b

c) un osso del corpo
umano.
c) uno strumento da
chirurgo.
c) un attrezzo da lavoro.

c) un attrezzo da lavoro.
c) una figura retorica.
c) un osso del corpo
umano.
c) uno strumento da
chirurgo.
c) una figura retorica.
c) uno strumento da
chirurgo.
c) un osso del corpo
umano.
c) un osso del corpo
umano.
c) un attrezzo da lavoro.
c) una figura retorica.
c) un attrezzo da lavoro.

b) un osso del corpo
umano.
b) una figura retorica.

c) uno strumento da
chirurgo.
c) un attrezzo da lavoro.

b) un attrezzo da lavoro.

c) una figura retorica.

a
d

d

b
c
d

c

d

c

a

c
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LB00043

Se dico “polisindeto” mi riferisco a…

LB00044 Se dico “anacoluto” mi riferisco a…
LB00045 Se dico “antifrasi” mi riferisco a…
LB00046 Se dico “ipallage” mi riferisco a…
LB00047 Se dico “pleonasmo” mi riferisco a…
LB00048
LB00049
LB00050
LB00051
LB00052
LB00053
LB00054
LB00055
LB00056
LB00057
LB00058
LB00059
LB00060
LB00061
LB00062
LB00063
LB00064
LB00065
LB00066
LB00067
LB00068
LB00069
LB00070
LB00071
LB00072
LB00073
LB00074
LB00075
LB00076

Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Quale fra le seguenti parole è un iperonimo?
Indica quale verbo ha lo stesso significato
dell’espressione “andare avanti”.

a) un osso del corpo
umano.
a) una figura retorica.
a) un osso del corpo
umano.
a) uno strumento da
chirurgo.
a) una figura retorica.
a) Mammifero
a) Colibrì
a) Ramarro
a) Pesce
a) Mosca
a) Fiore
a) Mela
a) Quercia
a) Imbarcazione
a) Veicolo
a) Tavolo
a) Stoviglia
a) Argento
a) Mocassino
a) Farro
a) Legume
a) Ortaggio
a) Tanica
a) Pepe
a) Elettrodomestico
a) Gioiello
a) Pasta al pomodoro
a) Cerchio
a) Palazzo
a) Grandine
a) Cubo
a) Sentimento
a) Cognato
a) Entrare

b) uno strumento da
chirurgo.
b) un osso del corpo
umano.
b) uno strumento da
chirurgo.
b) una figura retorica.
b) uno strumento da
chirurgo.
b) Balena
b) Uccello
b) Lucertola
b) Cefalo
b) Insetto
b) Tulipano
b) Fragola
b) Betulla
b) Peschereccio
b) Bisarca
b) Letto
b) Coltello
b) Metallo
b) Calzatura
b) Orzo
b) Fagiolo
b) Zucchina
b) Scodella
b) Spezia
b) Lavatrice
b) Bracciale
b) Tortellini in brodo
b) Figura
b) Edificio
b) Fenomeno atmosferico
b) Cono
b) Paura
b) Parente
b) Avanzare

c) un attrezzo da lavoro.

d) una figura retorica.

d

c) uno strumento da
chirurgo.
c) un attrezzo da lavoro.

d) un attrezzo da lavoro.

a

d) una figura retorica.

d

c) un osso del corpo
umano.
c) un attrezzo da lavoro.

d) un attrezzo da lavoro.

b

d) un osso del corpo
umano.
d) Mucca
d) Gru
d) Rettile
d) Merluzzo
d) Ape
d) Gerbera
d) Kiwi
d) Pioppo
d) Catamarano
d) Motorino
d) Mobile
d) Cucchiaino
d) Mercurio
d) Sandalo
d) Cereale
d) Cece
d) Lattuga
d) Contenitore
d) Cumino
d) Aspirapolvere
d) Collana
d) Cibo
d) Triangolo
d) Grattacielo
d) Pioggia
d) Solido
d) Gelosia
d) Cugino
d) Arrivare

a

c) Cavallo
c) Gallina
c) Biscia
c) Orata
c) Farfalla
c) Garofano
c) Frutto
c) Albero
c) Traghetto
c) Camion
c) Credenza
c) Forchettone
c) Ferro
c) Stivale
c) Grano
c) Lenticchia
c) Cavolfiore
c) Secchio
c) Paprika
c) Televisore
c) Anello
c) Pollo arrosto
c) Trapezio
c) Villetta
c) Temporale
c) Sfera
c) Affetto
c) Nipote
c) Salire

a
b
d
a
b
a
c
c
a
a
d
a
b
b
d
a
a
d
b
a
a
d
b
b
b
d
a
b
b
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LB00077 Indica quale verbo ha lo stesso significato
dell’espressione “tirare fuori”.
LB00078 Indica quale verbo ha lo stesso significato
dell’espressione “andare su”.
LB00079 Indica quale verbo ha lo stesso significato
dell’espressione “tirare giù”.
LB00080 Indica quale verbo ha lo stesso significato
dell’espressione “andare indietro”.
LB00081 Indica quale verbo ha lo stesso significato
dell’espressione “tirare su”.
LB00082 Indica quale verbo ha lo stesso significato
dell’espressione “tirare a sé”.
LB00083 Indica quale verbo ha lo stesso significato
dell’espressione “andare fuori”.
LB00084 Indica quale verbo ha lo stesso significato
dell’espressione “tirare via”.
LB00085 Indica quale verbo ha lo stesso significato
dell’espressione “andare dentro”.
LB00086 Quale fra quelli proposti è un sinonimo di
“adempiere”?
LB00087 Quale fra quelli proposti è un sinonimo di
“raccontare”?
LB00088 Quale fra quelli proposti è un sinonimo di “infinito”?
LB00089 Quale fra quelli proposti è un sinonimo di “misero”?
LB00090 Quale fra quelli proposti è un sinonimo di “industria”?
LB00091 Quale fra quelli proposti è un sinonimo di “verdura”?
LB00092 Quale fra quelli proposti è un sinonimo di
“meraviglia”?
LB00093 Quale aggettivo ha lo stesso significato di “uguale”?
LB00094 Quale aggettivo ha lo stesso significato di “buio”?
LB00095 Quale aggettivo ha lo stesso significato di “ampio”?
LB00096 Quale aggettivo ha lo stesso significato di
“affettuoso”?
LB00097 Quale aggettivo ha lo stesso significato di
“dettagliato”?
LB00098 Quale aggettivo ha lo stesso significato di “borioso”?
LB00099 Quale aggettivo ha lo stesso significato di “satollo”?
LB00100 Quale aggettivo ha lo stesso significato di “schietto”?
LB00101 Quale aggettivo ha lo stesso significato di
“plausibile”?
LB00102 Quale aggettivo ha lo stesso significato di “fittizio”?

a) Estrarre

b) Togliere

c) Sollevare

d) Coprire

a

a) Arrivare

b) Entrare

c) Sollevare

d) Salire

d

a) Indietreggiare

b) Abbassare

c) Togliere

d) Coprire

b

a) Indietreggiare

b) Uscire

c) Abbassare

d) Scendere

a

a) Avanzare

b) Uscire

c) Sollevare

d) Salire

c

a) Coprire

b) Sollevare

c) Prendere

d) Attirare

d

a) Andare

b) Uscire

c) Entrare

d) Indietreggiare

b

a) Sollevare

b) Salire

c) Attirare

d) Togliere

d

a) Prendere

b) Salire

c) Entrare

d) Avanzare

c

a) Compiere

b) Scartare

c) Aderire

d) Irritarsi

a

a) Narrare

b) Contare

c) Scartare

d) Cantare

a

a) Interminabile
a) Sfruttato
a) Fabbrica
a) Alberi
a) Sorpresa

b) Definitivo
b) Smorto
b) Attività
b) Agrumi
b) Accortezza

c) Sfinito
c) Diverso
c) Fattoria
c) Vegetazione
c) Spinta

d) Infimo
d) Povero
d) Calzaturiero
d) Vegetali
d) Premura

a
d
a
d
a

a) Contrario
a) Scuro
a) Avvincente
a) Caloroso

b) Diverso
b) Pauroso
b) Allegro
b) Comprensivo

c) Simile
c) Orrido
c) Consumato
c) Affettato

d) Identico
d) Caldo
d) Largo
d) Paziente

d
a
d
a

a) Detto

b) Particolareggiato

c) Dettato

d) Essenziale

b

a) Arrogante
a) Sazio
a) Fantomatico
a) Plaudente

b) Noioso
b) Grasso
b) Immediato
b) Salutare

c) Sorprendente
c) Succulento
c) Franco
c) Credibile

d) Maleducato
d) Goloso
d) Scheletrico
d) Cortese

a
a
c
c

a) Raffinato

b) Instabile

c) Resistente

d) Simulato

d
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LB00103
LB00104
LB00105
LB00106
LB00107
LB00108
LB00109
LB00110
LB00111
LB00112
LB00113
LB00114
LB00115
LB00116
LB00117
LB00118
LB00119
LB00120
LB00121
LB00122
LB00123
LB00124
LB00125
LB00126
LB00127
LB00128
LB00129

Quale aggettivo ha lo stesso significato di “livoroso”?
Quale verbo ha lo stesso significato di “implorare”?
Quale verbo ha lo stesso significato di “oltraggiare”?
Quale verbo ha lo stesso significato di “coartare”?
Quale verbo ha lo stesso significato di “svilire”?
Quale verbo ha lo stesso significato di “compatire”?
Quale verbo ha lo stesso significato di “adempiere”?
Quale verbo ha lo stesso significato di “irrompere”?
Quale aggettivo è il contrario di “precoce”?
Quale aggettivo è il contrario di “pingue”?
Quale aggettivo è il contrario di “logoro”?
Quale aggettivo è il contrario di “esile”?
Quale aggettivo è il contrario di “vanesio”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
parente”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“abbigliamento”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“ortaggio”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“fiore”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“frutto”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“stoviglia”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“mobile”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“calzatura”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“veicolo”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“mammifero”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“rettile”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“uccello”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“pesce”?
Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“metallo”?

a) Invadente
a) Interrogare
a) Donare
a) Centellinare
a) Ascoltare
a) Collaborare
a) Rimanere
a) Inventare
a) Precotto
a) Sciocco
a) Certificato
a) Limpido
a) Umile
a) Cugino

b) Invidioso
b) Pregare
b) Commiserare
b) Contribuire
b) Mortificare
b) Restringere
b) Esercitare
b) Inseguire
b) Preciso
b) Furbo
b) Nuovo
b) Sottile
b) Timido
b) Zio

c) Coraggioso
c) Avvicinare
c) Insultare
c) Collaborare
c) Osservare
c) Commiserare
c) Riunire
c) Invadere
c) Tardivo
c) Magro
c) Colorato
c) Doppio
c) Modesto
c) Cognato

d) Comprensivo
d) Avvilire
d) Difendere
d) Costringere
d) Nascondere
d) Costringere
d) Eseguire
d) Interessare
d) Ammirevole
d) Grasso
d) Consumato
d) Rovinato
d) Vanitoso
d) Matrimonio

b
b
c
d
b
c
d
c
c
c
b
c
c
d

a) Invito

b) Stola

c) Frac

d) Giacca

a

a) Lattuga

b) Ravanello

c) Orzo

d) Melanzana

c

a) Betulla

b) Iris

c) Geranio

d) Calla

a

a) Melone

b) Albicocca

c) Innesto

d) Melograno

c

a) Forno

b) Pelapatate

c) Coltello

d) Forchettone

a

a) Tavolo

b) Balcone

c) Armadio

d) Credenza

b

a) Sandalo

b) Stivaletto

c) Mocassino

d) Cintura

d

a) Tram

b) Catamarano

c) Camion

d) Automobile

b

a) Capra

b) Balena

c) Gufo

d) Cerbiatto

c

a) Sparviero

b) Lucertola

c) Serpente

d) Ramarro

a

a) Struzzo

b) Falena

c) Upupa

d) Colibrì

b

a) Sardina

b) Salmone

c) Delfino

d) Sgombro

c

a) Argento

b) Vetroresina

c) Mercurio

d) Titanio

b
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LB00130 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“elettrodomestico”?
LB00131 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“negozio”?
LB00132 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“mestiere”?
LB00133 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“abitazione”?
LB00134 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“imbarcazione”?
LB00135 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“solido”?
LB00136 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“figura”?
LB00137 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“matematica”?
LB00138 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“strada”?
LB00139 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“mare”?
LB00140 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“ferrovia”?
LB00141 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“orchestra”?
LB00142 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“ospedale”?
LB00143 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“montagna”?
LB00144 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“deserto”?
LB00145 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“teatro”?
LB00146 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“scuola”?
LB00147 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“museo”?
LB00148 Quale fra le seguenti parole NON è un iponimo di
“farmacia”?
LB00149 Qual è il significato della parola “collerico”?

a) Frullatore

b) Parquet

c) Aspirapolvere

d) Lavastoviglie

b

a) Odontoiatra

b) Panificio

c) Macelleria

d) Salumeria

a

a) Calzolaio

b) Collega

c) Imbianchino

d) Insegnante

b

a) Palazzina

b) Tempio

c) Villa

d) Grattacielo

b

a) Bisarca

b) Canoa

c) Motoscafo

d) Veliero

a

a) Sfera

b) Ellisse

c) Cono

d) Cubo

b

a) Rombo

b) Triangolo

c) Sfera

d) Esagono

c

a) Epoca

b) Divisione

c) Addizione

d) Equazione

a

a) Carreggiata

b) Asfalto

c) Incrocio

d) Sorveglianza

d

a) Passaggio

b) Scoglio

c) Fondale

d) Onda

a

a) Immagine

b) Traversina

c) Scalo

d) Scarto

a

a) Controfagotto

b) Sipario

c) Tamburo

d) Violino

b

a) Sala operatoria

b) Medicinale

c) Turno

d) Ostacolo

d

a) Crinale

b) Pendio

c) Vallata

d) Alveo

d

a) Oasi

b) Alveo

c) Sabbia

d) Duna

b

a) Violino

b) Camerino

c) Palco

d) Sipario

a

a) Guida

b) Campanella

c) Cattedra

d) Lavagna

a

a) Ritratto

b) Esposizione

c) Corsia

d) Catalogo

c

a) Bancone

b) Ritratto

c) Ricetta

d) Scaffale

b

a) Detto di persona che
manifesta incertezza.

b) Detto di persona che è
ritenuta inaffidabile.

c) Detto di persona che
tende alla malinconia.

d) Detto di persona che è
facile all’ira.

d
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LB00150 Qual è il significato della parola “indomito”?

a) Detto di persona che
porta rancore a lungo.

b) Detto di persona che
manifesta rabbia.

LB00151 Qual è il significato della parola “fugace”?

a) Detto di cosa che è
destinata ad essere
ricordata.
a) Detto di persona che ha
atteggiamenti di rabbia.

b) Detto di cosa che è
destinata ad essere di
breve durata.
b) Detto di persona che
viene ricordata dopo la
sua morte.
b) Detto di cosa che può
essere acquistata a basso
costo.
b) Detto di persona che
non si abbatte facilmente.
b) Detto di persona che
manifesta sentimenti di
solidarietà.
b) Detto di cosa che è
difficile da raggiungere.

LB00152 Qual è il significato della parola “risoluto”?

LB00153 Qual è il significato della parola “superfluo”?

LB00154 Qual è il significato della parola “inerme”?
LB00155 Qual è il significato della parola “solerte”?

LB00156 Qual è il significato della parola “ambiguo”?

LB00157 Qual è il significato della parola “coriaceo”?

a) Detto di cosa che è
ritenuta non necessaria,
inutile.
a) Detto di persona che è
indifesa.
a) Detto di persona che
svolge le proprie attività
con sollecitudine.
a) Detto di cosa che può
essere compresa
facilmente.
a) Detto di cosa che può
essere sfogliata, come un
libro.

b) Detto di cosa che non
può essere dimenticata.

LB00158 Qual è il significato della parola “insolente”?

a) Detto di persona che
non sopporta le novità.

b) Detto di persona
dall’atteggiamento
conciliante e disponibile.

LB00159 Qual è il significato della parola “desueto”?

a) Detto di cosa che non si
usa più.
a) Luogo che si trova in
alta montagna.
a) Cerimonia religiosa.

b) Detto di cosa che è
difficile da capire.
b) Luogo isolato.

LB00160 Qual è il significato della parola “crocicchio”?
LB00161 Qual è il significato della parola “feretro”?
LB00162 Qual è il significato della parola “affabile”?

LB00163 Qual è il significato della parola “latente”?

a) Detto di persona
gentile, cordiale e dai
modi garbati.
a) Detto di cosa che non
può essere compressa.

b) Bara coperta dal
drappo funebre.
b) Detto di persona che
manifesta un carattere
ingenuo.
b) Detto di cosa che è
facile da dimenticare.

c) Detto di persona che si
arrende facilmente alle
difficoltà.
c) Detto di cosa che può
essere interpretata in due
modi diversi.
c) Detto di persona che
cede facilmente allo
sconforto.
c) Detto di cosa che è
ritenuta necessaria.
c) Detto di persona forte e
coraggiosa.
c) Detto di persona che
compie azioni malvagie.
c) Detto di cosa che
ammette due significati.
c) Detto di cosa che ha
aspetto e consistenza del
cuoio oppure di persona
dura e insensibile.
c) Detto di persona che
oltrepassa i limiti, in modo
intollerabile, imposti dalle
convenienze.
c) Detto di cosa che si
tramanda per tradizione.
c) Luogo in cui si
incrociano due o più vie.
c) Antico corteo nuziale.
c) Detto di persona dai
modi sgarbati.
c) Detto di cosa che
scompare all’improvviso.

d) Detto di persona che
non si arrende.

d

d) Detto di cosa che è
destinata a durare a
lungo.
d) Detto di persona che
decide e agisce con
determinazione.
d) Detto di cosa che ha
una qualità superiore
rispetto ad altre.
d) Detto di persona che si
prodiga per il prossimo.
d) Detto di persona incline
alla pigrizia.

b

d) Detto di cosa che non
può avere delle
spiegazioni.
d) Detto di cosa che ha un
aspetto delicato o di
persona sensibile.

c

d) Detto di persona
risoluta.

c

d) Detto di cosa che ha
origini lontane.
d) Punto di confluenza di
due piccoli corsi d’acqua.
d) Parata militare.

a

d) Detto di persona che è
incline a violenti scoppi di
ira.
d) Detto di cosa che non si
manifesta con alcun segno
o sintomo esterno.

a

d

a

a
a

c

c
b

d
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LB00164 Qual è il significato della parola “insipiente”?

a) Detto di persona precisa b) Detto di persona
e puntigliosa.
insistente.

LB00165 Qual è il significato della parola “copioso”?

a) Detto di cosa
abbondante.
a) Detto di persona incline
al pettegolezzo e alla
maldicenza.
a) Sinonimo di complesso.
a) Detto di persona che
tende alla malinconia.

LB00166 Qual è il significato della parola “loquace”?

LB00167 Qual è il significato della parola “iniquo”?
LB00168 Qual è il significato della parola “filantropo”?

LB00169 Qual è il significato della parola “misogino”?

LB00170 Qual è il significato della parola “mendace”?

LB00171 Qual è il significato della parola “infido”?

LB00172 Qual è il significato della parola “monile”?
LB00173 Qual è il significato della parola “virgulto”?
LB00174 Qual è il significato della parola “scranno”?

LB00175 Qual è il significato della parola “smargiasso”?

a) Detto di persona che
non sopporta la fatica
fisica.
a) Detto di cosa che non
può essere spiegata.

a) Detto di cosa che
provoca o giustifica
sospetti.
a) Sinonimo di affresco.
a) Tronco alto e ricco di
rami.
a) Letto con baldacchino.

LB00176 Qual è il significato della parola “disamina”?

a) Detto di persona
rispettosa.
a) Discussione accesa.

LB00177 Qual è il significato della parola “algido”?
LB00178 Qual è il significato della parola “alterco”

a) Sinonimo di gelido.
a) Sinonimo di incontro.

LB00179 Qual è il significato della parola “atavico”?
LB00180 Qual è il significato della parola “duttile”?

b) Detto di cosa
inesistente.
b) Detto di persona calma
e pacata.
b) Sinonimo di volgare.
b) Detto di persona che
svolge o sostiene attività
benefiche.
b) Detto di persona
conosciuta da tutti.
b) Detto di cosa fondata
sulla menzogna o di
persona che mente
deliberatamente.
b) Detto di cosa che è
dimostrabile.
b) Sinonimo di reperto
archeologico.
b) Arbusto provvisto di
sottili ramoscelli.
b) Tavolo di legno
massiccio.
b) Detto di persona che si
vanta a sproposito.
b) Riflessione condivisa.

b) Sinonimo di velenoso.
b) Sinonimo di
presentazione.
a) Che proviene dal cielo. b) Che deriva da un paese
straniero.
a) Detto di cosa o sostanza b) Detto di cosa o sostanza
fredda.
calda.

d) Detto di persona saggia
ed equilibrata.

c

d) Detto di cosa che è stata
abbandonata.
d) Detto di persona che
ama particolarmente
parlare.
d) Sinonimo di liquido.
d) Detto di persona che
non ama vivere in società.

a

c) Detto di persona che
prova avversione nei
confronti delle donne.
c) Detto di cosa che può
essere spiegata facilmente.

d) Detto di persona dai
modi eleganti.

c

d) Detto di cosa che ha
basi scientifiche.

b

c) Sinonimo di scivoloso.

d) Sinonimo di roccioso.

a

c) Sinonimo di gioiello.

d) Sinonimo di mantello.

c

c) Tronco coperto da
piante rampicanti.
c) Sedia con braccioli e
schienale particolarmente
alti.
c) Detto di persona
vigliacca.
c) Lettura rapida.

d) Tronco tagliato.

b

d) Camino di grandi
dimensioni.

c

d) Detto di persona
coraggiosa.
d) Esame attento e
approfondito.
d) Sinonimo di caldo.
d) Sinonimo di riunione.

b

d) Che ha origini umili.

c

c) Detto di persona priva
di serietà e di consistenza,
intellettuale o morale.
c) Detto di cosa che è stata
copiata.
c) Detto di persona dal
carattere scontroso.
c) Sinonimo di ingiusto.
c) Detto di persona che è
incline al pessimismo.

c) Sinonimo di elevato.
c) Sinonimo di litigio.
c) Che deriva da lontani
antenati.
c) Detto di cosa o sostanza
flessibile, che si manipola
facilmente.

d

c
b

d
a
c

d) Detto di cosa o sostanza c
dura.
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LB00181 Qual è il significato della parola “probo”?
LB00182 Qual è il significato della parola “segaligno”?

LB00183 Qual è il significato della parola “vetusto”?
LB00184 Qual è il significato della parola “auspicabile”?

LB00185 Qual è il significato della parola “abbiente”?

LB00186 Qual è il significato della parola “saccente”?
LB00187 Qual è il significato della parola “puerile”?

LB00188 Qual è il significato della parola “astioso”?
LB00189 Qual è il significato della parola “brumoso”?
LB00190 Qual è il significato della parola “glabro”?
LB00191 Qual è il significato della parola “canuto”?
LB00192 Qual è il significato della parola “vacante”?

LB00193 Qual è il significato della parola “subitaneo”?
LB00194 Qual è il significato della parola “anfratto”?
LB00195 Qual è il significato della parola “assiso”?
LB00196 Qual è il significato della parola “livore”?
LB00197 Qual è il significato della parola “fragrante”?
LB00198 Qual è il significato della parola “intellegibile”?
LB00199 Qual è il significato della parola “virente”?

a) Detto di persona che dà b) Detto di persona
prova di integrità morale. cattiva.
a) Detto di persona grassa. b) Detto di persona
particolarmente alta e
magra.
a) Sinonimo di triste.
b) Sinonimo di vecchio.
a) Detto di cosa che ci si
b) Detto di cosa che causa
augura.
preoccupazione.

c) Detto di persona felice.

d) Detto di persona astuta. a

c) Detto di persona di
corporatura minuta.

d) Detto di persona
malata.

b

c) Sinonimo di bello.
c) Detto di cosa che è
destinata a finire presto.

b
a

a) Detto di persona che è
in possesso di una certa
ricchezza.
a) Detto di persona che
presume di sapere tutto.
a) Detto di persona che
mostra stupore.

b) Detto di persona che
vive in ristrettezze
economiche.
b) Detto di persona che
non ha secondi fini.
b) Detto di persona che ha
un carattere irascibile.

c) Detto di persona che è
naturalmente ottimista.

a) Detto di persona che è
piena di rancore.
a) Detto del mare quando
è agitato.
a) Che è senza peli.

b) Detto di persona che è
rigorosa sul lavoro.
b) Sinonimo di soleggiato.

d) Sinonimo di alto.
d) Detto di cosa che si
tende a dimenticare
facilmente.
d) Detto di persona che si
lascia convincere
facilmente.
d) Detto di persona che sa
essere convincente.
d) Detto di persona che
mostra atteggiamenti di
tristezza.
d) Detto di persona che è
attenta ai dettagli.
d) Detto del cielo quando è
coperto dalle nuvole.
d) Che è magro.

a) Detto di persona che
porta gli occhiali.
a) Detto di carica che non
può essere assegnata.

b) Detto di persona che
sorride poco.
b) Detto di carica che è
priva di un titolare.

c

a) Sinonimo di
incompiuto.
a) Riva sabbiosa di un
lago.
a) Sinonimo di seduto.
a) Sinonimo di luccicante.

b) Sinonimo di finito.

d) Detto di persona che ha
i baffi.
d) Detto di carica affidata
ad un commissario
straordinario.
d) Sinonimo di
improvviso.
d) Fiume di montagna.
d) Sinonimo di alto.
d) Sinonimo di liquido.

a
c

a) Detto di cosa che viene
buttata.
a) Detto di cosa che non si
può dire.
a) Detto di cosa che
affonda.

b) Detto di cosa che viene
raccolta.
b) Detto di cosa che non si
può negare.
b) Detto di cosa che gira.

d) Detto di cosa che
manda un buon odore.
d) Detto di cosa che non si
può spiegare.
d) Detto di cosa che ha il
colore verde.

d

b) Che è stanco.

b) Ansa di un fiume.
b) Sinonimo di compiuto.
b) Sinonimo di limpido.

c) Detto di persona che sa
essere spietata.
c) Detto di persona che
mostra atteggiamenti
infantili e immaturi.
c) Detto di persona che è
piena di rimorsi.
c) Sinonimo di nebbioso.
c) Che è di notevole
altezza.
c) Detto di persona che ha
capelli e barba bianchi.
c) Detto di carica che
viene ricoperta
temporaneamente.
c) Sinonimo di caduto.
c) Stretta cavità fra pareti
rocciose.
c) Sinonimo di deciso.
c) Sinonimo di astio,
rancore.
c) Detto di cosa che
scoperta.
c) Detto di cosa che si può
comprendere.
c) Detto di cosa
trasparente.

a

a
c

a
c
a

b

d
c

c
d
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LB00200 Qual è il significato della parola “caligine”?

a) Riduzione della
capacità di udire suoni
dalle frequenze basse.

b) Riduzione della
capacità dell’occhio di
percepire i colori primari.

LB00201 Qual è il significato della parola “rorido”?

a) Detto di cosa che è
bagnata di rugiada.
a) Detto di cosa che induce
alla malinconia.

b) Detto di cosa che
scivola.
b) Detto di cosa che
provoca paura.

LB00203 Qual è il significato della parola “caduco”?

a) Detto di cosa che tende
a salire verso l’alto.

b) Detto di cosa che tende
a scendere verso il basso.

LB00204 Qual è il significato della parola “umbratile”?

a) Letteralmente vuol dire
“che è in ombra”.

LB00205 Qual è il significato della parola “obsoleto”?

a) Detto di cosa che non si
riesce a dimenticare
facilmente.

LB00206 Qual è il significato della parola “corrivo”?

a) Detto di persona dai
modi spicci, che non
conosce bene le buone
maniere.
a) Detto di persona
estremamente fragile e
incline al pianto.
a) Sinonimo di spiritoso.

LB00202 Qual è il significato della parola “deleterio”?

LB00207 Qual è il significato della parola “malmostoso”?

LB00208 Qual è il significato della parola “celere”?
LB00209 Qual è il significato della parola “diuturno”?

LB00210 Qual è il significato della parola “celato”?
LB00211 Qual è il significato della parola “ameno”?
LB00212 Qual è il significato della parola “pernicioso”?
LB00213 Qual è il significato della parola “astruso”?

a) Detto di cosa che si fa
fatica a spiegare con le
parole.
a) Sinonimo di nascosto.
a) Sinonimo di dilettevole,
attraente.
a) Sinonimo di coraggioso.
a) Detto di cosa
difficilmente
comprensibile.

c) Riduzione di visibilità a
causa della presenza in
atmosfera di minutissime
particelle, quali polveri,
fumi o sabbia.
c) Detto di cosa sporca di
fango.
c) Detto di cosa che
rafforza il carattere.

c) Detto di cosa che è
destinata a durare a
lungo.
b) Letteralmente vuol dire c) Letteralmente vuol dire
“che è fredda”.
“che è bagnata di
pioggia”.
b) Detto di fenomeno che
c) Detto di cosa che è
viene compreso alla fine di scaduta per quanto
un procedimento
riguarda il pregio, la
sperimentale di
validità e l’efficienza;
osservazione e confronto
sinonimo di antiquato.
con fenomeni simili.
b) Detto di persona dai
c) Detto di persona che ha
modi particolarmente
un atteggiamento pacato e
garbati.
sereno, che suscita
simpatia.
b) Detto di persona
c) Detto di persona che
scontrosa e scorbutica.
vanta discendenza nobile.

d) Sinonimo di muffa.

c

d) Detto di cosa illuminata
dal sole.
d) Detto di cosa
irrimediabilmente nociva
alla salute, fisica o
spirituale.
d) Detto di cosa che è
destinata a morire o a
finire.
d) Letteralmente vuol dire
“che è bagnata di
rugiada”.
d) Detto di persona che
segue le tendenze della
moda.

a

d

d

d

a

c

b) Sinonimo di
prigioniero.
b) Detto di cosa che si
protrae a lungo.

c) Sinonimo di veloce.

d) Detto di persona
eccessivamente
compiacente o
condiscendente.
d) Detto di persona
socievole e dai modi
eleganti.
d) Sinonimo di lento.

c) Detto di cosa che
stupisce.

d) Detto di cosa che
suscita il ricordo.

b

b) Sinonimo di dorato.
b) Sinonimo di arido,
secco.
b) Sinonimo di passionale.
b) Detto di cosa che si
manifesta all’improvviso.

c) Sinonimo di dipinto.
c) Sinonimo di
ombreggiato, fresco.
c) Sinonimo di infelice.
c) Detto di cosa chiara e
semplice.

d) Sinonimo di ammirato.
d) Sinonimo di scuro,
cupo.
d) Sinonimo di pericoloso
d) Detto di espressione dal
tono volgare.

a
a

b

c

d
a
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LB00214 Qual è il significato della parola “ampolloso”?

a) Detto di sostanza che
evapora.

LB00215 Qual è il significato della parola “esecrabile”?

a) Detto di cosa che suscita b) Detto di cosa ritenuta
curiosità.
quasi sacra.

LB00216 Qual è il significato della parola “querulo”?

a) Detto di persona
pensierosa e meditabonda.
a) Sinonimo di spietato.
a) Detto di cosa che non
può essere compresa.

b) Detto di persona che si
lagna o si lamenta.
b) Sinonimo di arrogante.
b) Detto di cosa che si può
facilmente imitare.

a) Ricostruzione
fantasiosa del passato, che
viene arricchito di
elementi fantastici.
a) Sinonimo di
annunciatore,
precorritore.
a) Sinonimo di astio,
rancore.
a) Conseguenza
inaspettata di un fatto.

b) Predizione di
avvenimenti futuri, per
ispirazione divina o per
chiaroveggenza profetica.
b) Sinonimo di bugiardo.

b) Sinonimo di
malinconia.
b) Conseguenza di un
evento catastrofico.

LB00223 Qual è il significato della parola “neghittoso”?

a) Completamente
succube dei superiori.

b) Riluttante
all’obbedienza.

LB00224 Qual è il significato della parola “turgore”?
LB00225 Qual è il significato della parola “indomito “?

a) Sinonimo di sofferenza.
a) Refrattario a qualsiasi
pressione ostile, minaccia
o violenza; che non si
arrende.
a) Atteggiamento di
superficialità
nell’affrontare gli
impegni.
a) Detto di chi cede
facilmente alla tristezza.

b) Sinonimo di gonfiore.
b) Persona che si fida
troppo dell’aiuto altrui e
che cede volentieri le
responsabilità.
b) Atteggiamento di
umana comprensione nei
confronti del prossimo.

LB00217 Qual è il significato della parola “tracotante”?
LB00218 Qual è il significato della parola “mendace”?

LB00219 Qual è il significato della parola “vaticinio”?

LB00220 Qual è il significato della parola “foriero”?

LB00221 Qual è il significato della parola “livore”?
LB00222 Qual è il significato della parola “prodromo”?

LB00226 Qual è il significato della parola “sussiego”?

LB00227 Qual è il significato della parola “pervicace”?

LB00228 Qual è il significato della parola “crapulone”?

a) Detto di persona che
mangia e beve
smodatamente.

b) Detto di cosa lineare,
facilmente comprensibile.

b) Detto di chi o cosa
manifesta una cieca,
accanita ostinazione.
b) Detto di persona pigra e
indolente.

d) Detto di cosa
retoricamente gonfia,
esageratamente raffinata.
d) Detto di cosa che non
può essere divulgata.

d

b

c) Ricordo di eventi
passati.

d) Detto di persona
gioviale e allegra.
d) Sinonimo di inquieto.
d) Detto di cosa fondata
sull’inganno, fallace; detto
di persona falsa.
d) Suggestionabilità della
mente attraverso i ricordi.

c) Sinonimo di viandante.

d) Sinonimo di vittima.

a

c) Sinonimo di serenità.

d) Sinonimo di libertà.

a

c) Segno o indizio che
precede il manifestarsi di
un fatto.
c) Attento e preciso
nell’adempimento del
proprio dovere.
c) Sinonimo di sensualità.
c) Di carattere
arrendevole.

d) Indizio della
conclusione imminente di
un fatto.
d) Negligente nello
svolgere i propri doveri,
inoperoso, pigro, ozioso.
d) Sinonimo di bellezza.
d) Sinonimo di vigliacco.

c

c) Atteggiamento cortese,
caratterizzato da modi
eleganti e delicati.

d) Atteggiamento
altezzoso, che manifesta
superiorità.

d

c) Detto di chi mostra
sempre un atteggiamento
sospettoso.
c) Detto di persona che
lavora tenacemente.

d) Detto di chi indulge
spesso all’invidia per i
successi altrui.
d) Detto di persona che
dedica la propria vita alo
lavoro dei campi.

b

c) Detto di liquido che
viene utilizzato per
esperimenti chimici.
c) Detto di cosa che suscita
sgomento, orrore, da
condannare.
c) Detto di persona
permalosa.
c) Sinonimo di timido.
c) Detto di cosa che è
difficilmente dimostrabile.

c

b
d

b

d

b
a

a
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LB00229 Qual è il significato della parola “lapalissiano”?

a) Detto di cosa talmente
ovvia ed evidente che non
necessita di ulteriore
spiegazione.

b) Detto di cosa che si può
comprendere mediante
ragionamento induttivo.

LB00230 Qual è il significato della parola “facondia”?

a) Difficoltà
nell’argomentazione.

LB00231 Qual è il significato della parola “pleonasmo”?

b) Facilità e abbondanza
di parola; capacità di
esprimersi a parole con
molto abbondanza,
talvolta eccessiva.
b) Indica la difficoltà di
raggiungere una
conclusione nel proprio
ragionamento.

a) Indica un’aggiunta di
parole non necessarie,
ritenute a torto
esplicative; inutile
aggiunta di parole.
a) Sinonimo di sotterfugio, b) Indica un piccolo
inganno.
gruppo di soldati di un
esercito, che di solito viene
mandato in avanscoperta.
a) Sinonimo di
b) Sinonimo di
instancabile, assiduo.
cerimonioso, dotato di
buone maniere.
a) Sinonimo di schema
b) Sinonimo di luogo
sintetico.
impervio, lungo il quale è
difficile camminare.
a) Sinonimo di indolente,
b) Sinonimo di dedito al
pigro.
vino.
a) Sinonimo di danno,
b) Sinonimo di esito
disgrazia, sventura.
positivo di una situazione
complicata.
a) Farmaco capace di far
b) Farmaco capace di far
scendere la pressione
scendere la temperatura
sanguigna.
corporea.

LB00232 Qual è il significato della parola “orpello”?

LB00233 Qual è il significato della parola “indefesso”?

LB00234 Qual è il significato della parola “coacervo”?

LB00235 Qual è il significato della parola “abulico”?
LB00236 Qual è il significato della parola “iattura”?

LB00237 Qual è il significato della parola “emetico “?

LB00238 Qual è il significato della parola “dovizia”?

a) Atteggiamento
dignitoso di fronte ai
dolori e alle disgrazie.
LB00239 Quale fra le seguenti parole è sinonimo di “ambiguo”? a) Falso
LB00240 Quale fra le seguenti parole è sinonimo di “celato”?
a) Modesto
LB00241 Quale fra le seguenti parole è sinonimo di
a) Fantasioso
“crapulone”?

b) Estrema povertà.

b) Equivoco
b) Cattivo
b) Simpatico

d) Detto di cosa che si può
comprendere mediante
ragionamento deduttivo.

a

d) Spiccata capacità di
anali dei minimi dettagli
di una questione.

b

c) Indica l’incapacità di
d) Indica l’utilizzo di un
sapersi spiegare a parole
linguaggio impreciso
con chiarezza e precisione. nell’argomentazione di
una propria tesi.

a

c) Gioiello estremamente
raffinato.

d) Ornamento vistoso,
generalmente di cattivo
gusto, fronzolo eccessivo.

d

c) Sinonimo di stupido,
sempliciotto.

d) Sinonimo di irriverente
nei confronti del potere,
sarcastico.
d) Sinonimo di elenco
ordinato.

a

c) Sinonimo di allegro e di
carattere vivace.
c) Sinonimo di semplicità.

d) Sinonimo di paziente e
tenace nel lavoro.
d) Sinonimo di cattiveria,
malvagità.

a

c) Farmaco capace di
provocare il vomito.

d) Farmaco capace di
stimolare la
cicatrizzazione dei tessuti
cutanei e sottocutanei.
d) Straordinaria
abbondanza o ricchezza.

c

d) Vero
d) Finto
d) Mangione

b
c
d

c) Detto di cosa che deve
essere dimostrata
mediante ragionamento
serrato; genericamente
detto di cosa di estrema
complessità.
c) Spiccata capacità di
sintesi.

c) Sinonimo di mucchio,
ammasso, accozzaglia.

c) Atteggiamento di
ribellione nei confronti
dell’autorità.
c) Certo
c) Nascosto
c) Orrendo

c

a

d
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LB00242 Quale fra le seguenti parole è sinonimo di
“infingardo”?
LB00243 Quale fra le seguenti parole è sinonimo di
“malmostoso”?
LB00244 In quale delle seguenti frasi è presenta
un’antonomasia?

LB00245 Se dico che una persona è “un calepino ambulante” in
senso figurato cosa voglio dire?
LB00246 Se dico che una persona è “un crapulone” cosa voglio
dire?
LB00247
LB00248

LB00249
LB00250

LB00251
LB00252

a) Ingenuo

b) Inoperoso

c) Insistente

d) Incline

b

a) Sospettoso

b) Sincero

c) Superbo

d) Scontroso

d

a) A causa dello sciopero
dei treni, la stazione era
una babele di passeggeri
inferociti e stanchi.
a) E’ una persona a cui
piace andare in giro.
a) E’ una persona
generosa.

b) Il tabellone degli arrivi
e delle partenze dei treni
era andato in tilt per un
guasto.
b) E’ una persona umile.

c) La stazione Termini,
negli orari di punta, si
riempie di pendolari.

d) Nella confusione della
stazione all’orario di
punta ho smarrito la mia
valigia.
d) E’ un gran sapientone.

a

b) E’ una persona che
mangia e beve in modo
smodato.
Se dico di una persona che è “un vecchio catone” cosa a) E’ una persona timida e b) E’ una persona austera
voglio dire?
riservata.
e di rigidi costumi.
Se dico che un ragazzo è “un pezzo di marcantonio”
a) E’ un giovane
b) E’ un esperto nell’arte
cosa voglio dire?
dall’aspetto forte e
militare.
robusto.
Se dico di una persona che è “un adone” cosa voglio
a) E’ un poeta raffinato.
b) E’ un lottatore feroce.
dire?
Se dico di una persona che è “un narciso” cosa voglio a) E’ una persona
b) E’ una persona molto
dire?
vanitosa, compiaciuta
insicura di sé.
della propria bellezza,
quasi innamorata di sé.
Se dico di una donna che è “una circe” cosa voglio
a) E’ una donna molto
b) E’ una donna che
dire?
dolce e materna.
seduce gli uomini.
Se dico di una persona che è “un mecenate” cosa
a) E’ un tiranno.
b) E’ un esperto generale.
voglio dire?

LB00253 Se dico di una donna che è “una perpetua” cosa voglio
dire?
LB00254 Se dico di un uomo che è “un ercole” cosa voglio
dire?
LB00255 Se dico di una persona che è “un cerbero” cosa voglio
dire?
LB00256 Se dico di una persona che è “un creso” cosa voglio
dire?
LB00257 Se dico di un uomo che è “un dongiovanni” cosa
voglio dire?

a) E’ la donna di servizio
di un sacerdote.
a) E’ una persona che ha il
terrore dell’altezza.

b) E’ la donna che ha
sposato un prete spogliato.
b) E’ una persona di
costituzione robusta e di
grande forza.
a) E’ una persona arcigna b) E’ un amante della
e severa.
musica.
a) E’ una persona che ha
b) E’ una persona gioviale
un carattere malinconico e e allegra.
cupo.
a) E’ un uomo che odia le b) E’ un uomo romantico.
donne.

c) E’ un poveraccio.

d

c) E’ una persona boriosa. d) E’ un taccagno.

b

c) E’ una persona gioviale
e simpatica.
c) E’ un giovane timido e
impacciato.

d) E’ un vecchio debole e
malato.
d) E’ uno spaccone
presuntuoso.

b

c) E’ un giovane di grande
bellezza.
c) E’ una persona
sospettosa.

c
d) E’ un giovane dedito
alla musica.
d) E’ una persona che ama a
aiutare il prossimo.

c) E’ una donna colta.

d) E’ una donna sensibile
e raffinata.
d) E’ un persecutore.

c) E’ un protettore e
benefattore di poeti e
artisti.
c) E’ una donna energica.

a

b
c

a
d) E’ una donna molto
devota.
c) E’ una persona violenta. d) E’ una persona che ama b
la solitudine.
c) E’ un uomo dai modi
raffinati ed eleganti.
c) E’ una persona buona e
generosa.

d) E’ un perfetto padrone
di casa con i suoi ospiti.
d) E’ una persona
particolarmente ricca.

c) E’ un uomo timido e dai d) E’ un corteggiatore di
modi impacciati.
donne galante e
intraprendente.

a
d

d
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LB00258 Se dico di un uomo che è “un casanova” cosa voglio
dire?

a) E’ un uomo dedito alle
avventure amorose, gran
seduttore.
LB00259 Se dico di un giornalista che è “un pennivendolo” cosa a) E’ un giornalista
voglio dire?
tenace, che non ha paura
di indagare su questioni
scomode relative alla
politica e alla corruzione.

LB00260 Se dico che “mi sono cacciato in un ginepraio” cosa
voglio dire?
LB00261 Se dico che “non sono riuscito a cavare un ragno dal
buco” cosa voglio dire?
LB00262 Se dico che “ho perso la tramontana” cosa voglio
dire?
LB00263 Se dico che “ho cercato di trovare la quadratura del
cerchio” cosa voglio dire?
LB00264 Se dico che “ho preso un granchio” cosa voglio dire?
LB00265 Se dico che una persona è “un delatore” cosa voglio
dire?

b) E’ un uomo che ama
viaggiare.

b) E’ un giornalista che
usa la propria capacità di
scrivere difendendo, anche
contro le proprie
convinzioni, chi può
assicurargli maggiori
vantaggi personali.
a) Sono riuscito a risolvere b) Mi sono cacciato in una
un enigma.
situazione difficile e
confusa.
a) Non sono riuscito a
b) Mi sono ammalato.
trovare una soluzione a un
problema.
a) Ho perso il sorriso.
b) Ho perso la pazienza.

c) E’ un uomo di cui non
ci si può fidare sul lavoro.

d) E’ un uomo giusto e
severo.

a

c) E’ un giornalista che si
occupa soprattutto di
cronaca nera.

d) E’ un giornalista che si
occupa in particolare di
cronaca di costume, che
tratta in articoli leggeri e
dal linguaggio brillante.

b

c) Sono riuscito a dare un
buon consiglio ad un
amico.
c) Mi sono innervosito.

d) Sono riuscito a risolvere b
un problema.

a) Ho cercato di ritrovare
la mia serenità.
a) Sono stato lasciato.

c) Sono confuso e
disorientato.
b) Ho risolto un problema c) Sono guarito da una
che sembrava irrisolvibile. malattia.
b) Sono stato picchiato.
c) Ho fatto un errore.

a) E’ una persona che per
lucro denuncia qualcuno a
un’autorità politica o
giudiziaria e che lo fa
abitualmente.

b) E’ una persona che,
anche a costo della
propria vita, salva
qualcuno che si trova in
estremo pericolo.

c) E’ una persona timida,
che frequenta con
difficoltà la società.

d) Mi sono perso.

a

d) Sono arrabbiato.

c

d) Ho tentato di risolvere d
un problema irrisolvibile.
c
d) Mi sono innamorato
della persona sbagliata.
a
d) E’ un serio
professionista, apprezzato
da tutti per le sue capacità
e per la sua umanità.
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MA00001 Nella frase “Leggere libri gialli è il mio passatempo
preferito” qual è il soggetto?
MA00002 Nella frase “Correre la maratona è il mio passatempo
preferito” qual è il soggetto?
MA00003 Nella frase “Praticare lo sci di fondo è il mio sport
preferito” qual è il soggetto?
MA00004 Nella frase “Navigare in rete può implicare qualche
rischio per i bambini” qual è il soggetto?
MA00005 Nella frase “Guardare la tv fino a tardi è una mia
abitudine” qual è il soggetto?
MA00006 Nella frase “Ricamare il lino è il mio passatempo
preferito” qual è il soggetto?
MA00007 Nella frase “Dipingere i piatti di ceramica è il mio
passatempo preferito” qual è il soggetto?
MA00008 Nella frase “Lavorare la creta è il mio passatempo
preferito” qual è il soggetto?
MA00009 Nella frase “Visitare antichi borghi e castelli è sempre
stata la mia passione” qual è il soggetto?
MA00010 Nella frase “Scrivere poesie è il mio passatempo
preferito” qual è il soggetto?
MA00011 Nella frase “Guardare la tv di pomeriggio mi rilassa”
qual è il soggetto?
MA00012 Nella frase “Praticare attività sportiva fa bene a tutte
le età” qual è il soggetto?
MA00013 Nella frase “Rispettare la natura è un dovere di tutti”
qual è il soggetto?
MA00014 Nella frase “Accettare il diverso è questione di
apertura mentale” qual è il soggetto?
MA00015 Nella frase “Immergersi nella natura è una delle
attività che preferisco” qual è il soggetto?
MA00016 Nella frase “Conoscere nuovi paesi è una cosa che mi
affascina” qual è il soggetto?
MA00017 Nella frase “Viaggiare in paesi esotici è sempre stata
la mia passione” qual è il soggetto?
MA00018 Nella frase “Disegnare su cartoncino è il mio
passatempo preferito” qual è il soggetto?
MA00019 Nella frase “Collezionare vecchie serie di fumetti è la
mia passione” qual è il soggetto?
MA00020 Nella frase “Collezionare tazzine di porcellana e
vecchie teiere è la mia passione” qual è il soggetto?
MA00021 Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
MA00022 Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?

a) Il mio passatempo

b) Preferito

c) Leggere

d) Libri gialli

c

a) Il mio passatempo

b) La maratona

c) Correre

d) Preferito

c

a) Preferito

b) Praticare

c) Il mio sport

d) Lo sci di fondo

b

a) Può implicare

b) Navigare

c) I bambini

d) Qualche rischio

b

a) Fino a tardi

b) Guardare

c) Una mia abitudine

d) La tv

b

a) Ricamare

b) Il lino

c) Preferito

d) Il mio passatempo

a

a) Preferito

b) Il mio passatempo

c) I piatti

d) Dipingere

d

a) Il mio passatempo

b) La creta

c) Lavorare

d) Preferito

c

a) Castelli

b) La mia passione

c) Visitare

d) Antichi borghi

c

a) Preferito

b) Scrivere

c) Il mio passatempo

d) Poesie

b

a) Pomeriggio

b) La tv

c) Guardare

d) Mi rilassa

c

a) Fa bene

b) Tutte le età

c) Attività sportiva

d) Praticare

d

a) Rispettare

b) Tutti

c) Un dovere

d) La natura

a

a) Questione

b) Apertura mentale

c) Il diverso

d) Accettare

d

a) Una delle attività

b) Immergersi

c) Una delle attività

d) La natura

b

a) Una cosa

b) Nuovi paesi

c) Conoscere

d) Una cosa

c

a) Viaggiare

b) Paesi esotici

c) Paesi esotici

d) La mia passione

a

a) Preferito

b) Il mio passatempo

c) Disegnare

d) Cartoncino

c

a) La mia passione

b) Vecchie serie

c) Fumetti

d) Collezionare

d

a) Vecchie teiere

b) Collezionare

c) Tazzine

d) La mia passione

b

a) Pineta
a) Biblioteca

b) Pianta
b) Bosco

c) Vivaio
c) Bicchiere

d) Moltitudine
d) Mucchio

b
c
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MA00023
MA00024
MA00025
MA00026
MA00027
MA00028
MA00029
MA00030
MA00031
MA00032
MA00033
MA00034
MA00035
MA00036
MA00037
MA00038
MA00039
MA00040
MA00041
MA00042
MA00043
MA00044
MA00045
MA00046
MA00047
MA00048
MA00049
MA00050
MA00051
MA00052
MA00053
MA00054
MA00055
MA00056
MA00057
MA00058
MA00059
MA00060
MA00061
MA00062
MA00063

Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome concreto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?

a) Girasole
a) Scodella
a) Mazzo
a) Banda
a) Decina
a) Sciame
a) Terzetto
a) Dozzina
a) Pinacoteca
a) Plebe
a) Scuderia
a) Pellame
a) Schiera
a) Sedia
a) Coppia
a) Masnada
a) Squadra
a) Mobilio
a) Cavallo
a) Bottiglia
a) Piatto
a) Dizionario
a) Pentola
a) Audacia
a) Sedia
a) Odio
a) Squalo
a) Aiuola
a) Tappeto
a) Libro
a) Albero
a) Gioia
a) Foglia
a) Piacere
a) Allievo
a) Cortile
a) Rancore
a) Stambecco
a) Stambecco
a) Alce
a) Rabbia

b) Videoteca
b) Orchestra
b) Truppa
b) Pane
b) Popolo
b) Marmellata
b) Sole
b) Stormo
b) Squadriglia
b) Cuscino
b) Finestra
b) Popolazione
b) Banco
b) Paio
b) Scatolame
b) Pioppeto
b) Nugolo
b) Branco
b) Felicità
b) Balcone
b) Amicizia
b) Mestolo
b) Ammirazione
b) Automobile
b) Compassione
b) Pagnotta
b) Ponte
b) Lampada
b) Orgoglio
b) Onda
b) Stima
b) Capanna
b) Montagna
b) Spiaggia
b) Ombrello
b) Insegnate
b) Palazzo
b) Pietà
b) Risentimento
b) Piacere
b) Nostalgia

c) Gregge
c) Centinaio
c) Tastiera
c) Stormo
c) Burro
c) Branco
c) Clan
c) Raggio
c) Letto
c) Duo
c) Fanfara
c) Abetaia
c) Aranceto
c) Castagneto
c) Tavolo
c) Parentado
c) Arcipelago
c) Mucchio
c) Finestra
c) Paura
c) Strada
c) Elefante
c) Lampione
c) Scrivania
c) Giraffa
c) Delfino
c) Poltrona
c) Barca
c) Balena
c) Solitudine
c) Aereo
c) Fiore
c) Aeroporto
c) Mantello
c) Rabbia
c) Rimorso
c) Cucchiaio
c) Forchetta
c) Parsimonia
c) Pedanteria
c) Albero

d) Armata
d) Sciame
d) Tasto
d) Orda
d) Gruppo
d) Folla
d) Clientela
d) Quartetto
d) Trio
d) Emeroteca
d) Quartetto
d) Balcone
d) Insieme
d) Legione
d) Querceto
d) Divano
d) Tappeto
d) Penna
d) Bicchiere
d) Asino
d) Farfalla
d) Amore
d) Fenicottero
d) Padella
d) Treno
d) Ferrovia
d) Libertà
d) Malinconia
d) Vela
d) Giardino
d) Villaggio
d) Mare
d) Indifferenza
d) Collina
d) Fiume
d) Martello
d) Lago
d) Castello
d) Ammirazione
d) Audacia
d) Invidia

a
a
d
b
c
b
b
c
c
b
b
d
b
a
c
d
d
d
b
c
b
d
b
a
b
a
d
d
b
c
b
a
d
a
c
c
a
b
a
a
c
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MA00064
MA00065
MA00066
MA00067
MA00068
MA00069
MA00070
MA00071
MA00072
MA00073
MA00074
MA00075
MA00076
MA00077
MA00078
MA00079
MA00080
MA00081
MA00082
MA00083
MA00084
MA00085
MA00086
MA00087
MA00088
MA00089
MA00090
MA00091
MA00092
MA00093
MA00094
MA00095
MA00096
MA00097
MA00098
MA00099
MA00100
MA00101
MA00102
MA00103
MA00104

Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti NON è un nome astratto?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?

a) Fiore
a) Foglia
a) Sfiducia
a) Simpatia
a) Immaginazione
a) Sollievo
a) Rispetto
a) Tristezza
a) Sedia
a) Disperazione
a) Bontà
a) Dolcezza
a) Ironia
a) Noia
a) Meraviglia
a) Uva
a) Paura
a) Tazzina
a) Pane
a) Duo
a) Terzetto
a) Giardino
a) Vino
a) Pentola
a) Padella
a) Fontana
a) Vasca
a) Bottiglia
a) Pera
a) Truppa
a) Cestino
a) Cestello
a) Martello
a) Castagneto
a) Cacciaviti
a) Letto
a) Cipolla
a) Accappatoio
a) Quadro
a) Banda
a) Affresco

b) Riconoscenza
b) Dolore
b) Collina
b) Montagna
b) Villaggio
b) Superbia
b) Coperta
b) Rimpianto
b) Rimorso
b) Poltrona
b) Calore
b) Piscina
b) Strada
b) Modestia
b) Giustizia
b) Rispetto
b) Orgoglio
b) Libro
b) Olio
b) Panchina
b) Sale
b) Zucchero
b) Mobilio
b) Gonna
b) Maglia
b) Birra
b) Bicchiere
b) Armata
b) Scrivania
b) Cesto
b) Stormo
b) Doccia
b) Querceto
b) Sapone
b) Saponetta
b) Squadriglia
b) Tazza
b) Cuscino
b) Computer
b) Televisore
b) Balcone

c) Perfidia
c) Devozione
c) Rabbia
c) Eroismo
c) Allegria
c) Città
c) Disprezzo
c) Invidia
c) Libertà
c) Invidia
c) Tappeto
c) Malinconia
c) Stupore
c) Tulipano
c) Mela
c) Sincerità
c) Pomodoro
c) Torta
c) Squadra
c) Penna
c) Cucchiaino
c) Piatto
c) Gomma
c) Aiuola
c) Gregge
c) Gruppo
c) Mestolo
c) Soffitto
c) Vaschetta
c) Fragola
c) Tetto
c) Arcipelago
c) Albero
c) Fiore
c) Pioppeto
c) Foglia
c) Asciugamani
c) Popolo
c) Specchio
c) Pettine
c) Spazzola

d) Compassione
d) Repulsione
d) Saggezza
d) Risentimento
d) Fedeltà
d) Gelosia
d) Paura
d) Divano
d) Coraggio
d) Amicizia
d) Felicità
d) Indifferenza
d) Fede
d) Fiducia
d) Odio
d) Onestà
d) Lealtà
d) Mandria
d) Quaderno
d) Cucchiaio
d) Matita
d) Quartetto
d) Piattino
d) Sciame
d) Acqua
d) Giacca
d) Comitiva
d) Mela
d) Orchestra
d) Pavimento
d) Susina
d) Fiocco
d) Cappello
d) Cappotto
d) Melanzana
d) Carota
d) Plebe
d) Lampadario
d) Pellame
d) Regalo
d) Dozzina

a
a
b
b
b
c
b
d
a
b
c
b
b
c
c
a
c
d
c
a
a
d
b
d
c
c
d
b
d
a
b
c
b
a
c
b
d
c
d
a
d
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MA00105
MA00106
MA00107
MA00108
MA00109
MA00110

Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?

a) Arazzo
a) Sdraio
a) Ombrellone
a) Spazzolino
a) Cucina
a) Biblioteca

b) Abetaia
b) Dentifricio
b) Legione
b) Secchiello
b) Vaso
b) Pianta

c) Asciugacapelli
c) Popolazione
c) Terrazzo
c) Salone
c) Mucchio
c) Valigia

d) Pallone
d) Corridoio
d) Camera
d) Parentado
d) Paletta
d) Ciambella

b
c
b
d
c
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

MB00001 Quale fra le seguenti coppie di parole è formata da due
antonimi inversi?
MB00002 Quale delle seguenti parole è formata con un
suffissoide di origine latina?
MB00003 Quale fra le seguenti parole può essere definita un
“conglomerato”?
MB00004 Quale fra le seguenti parole può essere definita un
“conglomerato”?
MB00005 Si definiscono “sovrabbondanti” quei nomi che
hanno…
MB00006 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00007 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00008 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00009 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00010 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00011 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00012 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00013 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00014 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00015 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00016 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00017 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00018 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00019 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00020 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00021 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00022 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00023 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00024 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00025 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00026 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00027 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00028 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00029 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00030 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00031 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00032 Quale fra le seguenti parole è un iperònimo?
MB00033 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00034 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?

a) Alto/basso

b) Presente/assente

c) Ricco/povero

d) Padre/figlio

d

a) Democrazia

b) Pentagramma

c) Automobile

d) Omicida

d

a) Multiforme

b) Fantascienza

c) Nonsoché

d) Simpatia

c

a) Tiramisù

b) Bignè

c) Sfogliatella

d) Crostatina

a

a) il singolare maschile e il
plurale femminile.
a) Albero
a) Primula
a) Leone
a) Fragola
a) Lattuga
a) Cece
a) Armadio
a) Forchetta
a) Colore
a) Varicella
a) Metallo
a) Grano
a) Lavastoviglie
a) Giacca
a) Tram
a) Gioiello
a) Tennis
a) Macelleria
a) Cucina
a) Secchio
a) Panettone
a) Dentice
a) Birra
a) Biscia
a) Fucile
a) Abete
a) Quadrato
a) Tacchino

b) solo la forma singolare.

c) solo la forma plurale.

d

b) Pioppo
b) Margherita
b) Leopardo
b) Frutto
b) Ortaggio
b) Legume
b) Credenza
b) Coltello
b) Giallo
b) Rosolia
b) Oro
b) Cereale
b) Lavatrice
b) Pantaloni
b) Automobile
b) Collana
b) Nuoto
b) Panificio
b) Bagno
b) Recipiente
b) Crostata
b) Orata
b) Vino
b) Lucertola
b) Mitragliatore
b) Conifere
b) Cerchio
b) Pigiamino

c) Quercia
c) Fiore
c) Gatto
c) Mela
c) Pomodoro
c) Lenticchie
c) Tavolo
c) Cucchiaio
c) Azzurro
c) Morbillo
c) Ferro
c) Avena
c) Frigorifero
c) Gonna
c) Treno
c) Anello
c) Sport
c) Salumeria
c) Soggiorno
c) Bottiglia
c) Pandoro
c) Triglia
c) Aranciata
c) Vipera
c) Arma
c) Larice
c) Figura piana
c) Cappellino

d) due forme al singolare
e/o al plurale.
d) Betulla
d) Rosa
d) Felino
d) Pera
d) Melanzana
d) Fagioli
d) Mobile
d) Stoviglia
d) Rosso
d) Malattia
d) Argento
d) Orzo
d) Elettrodomestico
d) Indumento
d) Veicolo
d) Bracciale
d) Calcio
d) Negozio
d) Stanza
d) Bicchiere
d) Dolce
d) Pesce
d) Bevanda
d) Rettile
d) Pistola
d) Pino
d) Triangolo
d) Quadratino

a
c
d
b
b
b
d
d
a
d
a
b
d
d
d
a
c
d
d
b
d
d
d
d
c
b
c
a

a) Vestitino

b) Uccellino

c) Triangolino

d) Taccuino

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

MB00035 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00036 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00037 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00038 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00039 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00040 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00041 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00042 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00043 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00044 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00045 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00046 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00047 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00048 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00049 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00050 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00051 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00052 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00053 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00054 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00055 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?

a) Scontrino

b) Vestitino

c) Rettangolino

d) Sonnellino

a

a) Massaggino

b) Pigiamino

c) Cagnolino

d) Rubino

d

a) Tombino

b) Sorrisino

c) Gattino

d) Grembiulino

a

a) Camino

b) Fogliolina

c) Fogliettino

d) Fiorellino

a

a) Canino

b) Fogliolina

c) Fiorellino

d) Sorrisino

a

a) Cappellino

b) Fiorellino

c) Angolino

d) Passeggino

d

a) Fogliolina

b) Filippino

c) Fiorellino

d) Faccino

b

a) Paesino

b) Porcino

c) Piattino

d) Camicina

b

a) Babbuino

b) Gonnellina

c) Ombrellino

d) Cappellino

a

a) Gonnellina

b) Fazzolettino

c) Pantaloncino

d) Bovino

d

a) Fiorellino

b) Ovino

c) Lumicino

d) Lettino

b

a) Libricino

b) Caprino

c) Fogliolina

d) Vestitino

b

a) Faccino

b) Bambino

c) Canzoncina

d) Paesino

b

a) Paesino

b) Cammino

c) Libricino

d) Ombrellino

b

a) Cecchino

b) Cagnolino

c) Fratellino

d) Posticino

a

a) Bulino

b) Fratellino

c) Topolino

d) Sorellina

a

a) Magazzino

b) Maestrina

c) Sorellina

d) Fazzolettino

a

a) Storiellina

b) Bastoncino

c) Fogliettino

d) Magazzino

d

a) Paesino

b) Topolino

c) Gattino

d) Certosino

d

a) Fratellino

b) Burattino

c) Topolino

d) Cagnolino

b

a) Cagnolino

b) Ciabattino

c) Sorellina

d) Libricino

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

MB00056 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00057 Quali fra le seguenti parole NON è un diminutivo o un
vezzeggiativo?
MB00058 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00059 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00060 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00061 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00062 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00063 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00064 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00065 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00066 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00067 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00068 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00069 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00070 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00071 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00072 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00073 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00074 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00075 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00076 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00077 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00078 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00079 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00080 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00081 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00082 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00083 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00084 Quale fra le seguenti parole è un falso accrescitivo?
MB00085 Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
MB00086 Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
MB00087 Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
MB00088 Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
MB00089 Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
MB00090 Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
MB00091 Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
MB00092 Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
MB00093 Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
MB00094 Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?

a) Gattino

b) Uccellino

c) Uccellino

d) Botteghino

d

a) Camino

b) Pesciolino

c) Fiorellino

d) Lettino

a

a) Aquilone
a) Gattone
a) Finestrone
a) Agone
a) Omone
a) Bambinone
a) Calabrone
a) Gonnellone
a) Librone
a) Pigrone
a) Quadernone
a) Grassone
a) Sudicione
a) Casone
a) Casone
a) Sudicione
a) Furbacchione
a) Borsone
a) Bonaccione
a) Furbacchione
a) Cappellone
a) Visone
a) Furbacchione
a) Ragazzone
a) Sudicione
a) Gettone
a) Ragazzone
a) Determinare
a) Scoprire
a) Giacere
a) Udire
a) Costringere
a) Cucinare
a) Convergere
a) Scaldare
a) Discernere
a) Ascoltare

b) Cagnolone
b) Mattone
b) Gattone
b) Finestrone
b) Omone
b) Bambinone
b) Donnone
b) Donnone
b) Gonnellone
b) Librone
b) Librone
b) Magone
b) Montone
b) Ottone
b) Barcone
b) Furbacchione
b) Barcone
b) Furbacchione
b) Furbacchione
b) Timone
b) Lampone
b) Bonaccione
b) Bonaccione
b) Cappellone
b) Borsone
b) Borsone
b) Lampione
b) Prudere
b) Durare
b) Scoprire
b) Camminare
b) Cuocere
b) Concernere
b) Stupire
b) Allertare
b) Raffreddare
b) Esimere

c) Cagnolone
c) Cagnolone
c) Gattone
c) Finestrone
c) Omone
c) Bambinone
c) Donnone
c) Librone
c) Gonnellone
c) Pigrone
c) Pigrone
c) Grassone
c) Sudicione
c) Casone
c) Sudicione
c) Casone
c) Bonaccione
c) Barcone
c) Cappellone
c) Ragazzone
c) Bonaccione
c) Mattacchione
c) Vagone
c) Grassone
c) Bullone
c) Barcone
c) Ragazzone
c) Sentire
c) Bere
c) Dormire
c) Vantare
c) Coprire
c) Andare
c) Venire
c) Dirimere
c) Stupire
c) Illuminare

d) Cagnolone
d) Gattone
d) Bottone
d) Finestrone
d) Barone
d) Bastone
d) Bambinone
d) Cantone
d) Castone
d) Limone
d) Sermone
d) Quadernone
d) Grassone
d) Grassone
d) Piccone
d) Limone
d) Salmone
d) Stallone
d) Tallone
d) Barcone
d) Borsone
d) Cappellone
d) Borsone
d) Timone
d) Ragazzone
d) Ragazzone
d) Ragazzone
d) Mangiare
d) Urgere
d) Vertere
d) Vigere
d) Competere
d) Censire
d) Sorridere
d) Piangere
d) Leggere
d) Scrivere

a
b
d
a
d
d
a
d
d
d
d
b
b
b
d
d
d
d
d
b
b
a
c
d
c
a
b
b
d
d
d
d
b
a
c
a
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

MB00095
MB00096
MB00097
MB00098
MB00099
MB00100
MB00101
MB00102
MB00103
MB00104
MB00105
MB00106
MB00107
MB00108
MB00109
MB00110
MB00111
MB00112
MB00113
MB00114
MB00115
MB00116
MB00117
MB00118
MB00119
MB00120
MB00121
MB00122
MB00123
MB00124
MB00125
MB00126
MB00127
MB00128
MB00129
MB00130
MB00131
MB00132
MB00133
MB00134
MB00135

Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
Quale dei seguenti verbi non ha il participio passato?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale dei seguenti participi passati NON esiste?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?

a) Condire
a) Indugiare
a) Soccombere
a) Dimagrire
a) Ingrassare
a) Accompagnare
a) Costruire
a) Indotto
a) Inviato
a) Osteggiato
a) Vigiuto
a) Coronato
a) Concernuto
a) Eretto
a) Dirimuto
a) Discernuto
a) Percosso
a) Incombuto
a) Assurto
a) Soccombuto
a) Spleso
a) Attutito
a) Padella
a) Telefono
a) Artiglieria
a) Negozio
a) Regalo
a) Tovaglia
a) Timbro
a) Campagna
a) Tetto
a) Tasto
a) Clero
a) Lampadario
a) Lampadina
a) Letto
a) Marmellata
a) Corteo
a) Pecora
a) Palco
a) Bagno

b) Andare
b) Baciare
b) Amare
b) Splendere
b) Distruggere
b) Tangere
b) Lasciare
b) Afflitto
b) Mangiato
b) Assiso
b) Cinto
b) Eliso
b) Imbibito
b) Convergiuto
b) Constatato
b) Giaciuto
b) Suggerito
b) Porto
b) Suggestionato
b) Sparso
b) Compiaciuto
b) Concupito
b) Abetaia
b) Giostra
b) Quadrifoglio
b) Banda
b) Somaro
b) Abete
b) Campana
b) Tronco
b) Ciurma
b) Cavallo
b) Timone
b) Clientela
b) Budino
b) Bilancia
b) Bue
b) Maschera
b) Poltrona
b) Dentatura
b) Equipaggio

c) Sognare
c) Offrire
c) Compiere
c) Avvisare
c) Indicare
c) Commettere
c) Ostacolare
c) Compreso
c) Colluso
c) Vertuto
c) Bevuto
c) Competuto
c) Baciato
c) Amato
c) Flesso
c) Attestato
c) Esimuto
c) Aderito
c) Sopito
c) Astenuto
c) Ravvolto
c) Spodestato
c) Finestra
c) Arcipelago
c) Carrello
c) Bottiglia
c) Bicchiere
c) Pacco
c) Bosco
c) Antenna
c) Ombrello
c) Automobile
c) Bastone
c) Torrone
c) Comitiva
c) Teatro
c) Coro
c) Berretto
c) Barca
c) Stanza
c) Sipario

d) Incombere
d) Inerire
d) Inserire
d) Odiare
d) Transigere
d) Incontrare
d) Delinquere
d) Pruduto
d) Urgiuto
d) Offerto
d) Indugiato
d) Sognato
d) Compiuto
d) Sigillato
d) Rinsavito
d) Censito
d) Evitato
d) Colpito
d) Ineruto
d) Fugato
d) Compiaciuto
d) Transigiuto
d) Albergo
d) Pavimento
d) Amico
d) Allievo
d) Biancheria
d) Biblioteca
d) Altare
d) Branco
d) Avviso
d) Classe
d) Motocicletta
d) Cane
d) Gatto
d) Compagnia
d) Balestra
d) Armadio
d) Costellazione
d) Bolla
d) Maiale

d
d
a
b
d
b
d
d
d
c
a
c
a
b
a
a
c
a
d
a
a
d
b
c
a
b
d
d
c
d
b
d
a
b
c
d
c
a
d
b
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

MB00136
MB00137
MB00138
MB00139
MB00140
MB00141
MB00142
MB00143
MB00144
MB00145
MB00146
MB00147
MB00148
MB00149
MB00150
MB00151
MB00152
MB00153
MB00154
MB00155
MB00156
MB00157
MB00158
MB00159
MB00160
MB00161
MB00162
MB00163
MB00164
MB00165
MB00166
MB00167
MB00168
MB00169
MB00170
MB00171
MB00172
MB00173
MB00174
MB00175
MB00176

Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?

a) Ombrellone
a) Bibita
a) Fanteria
a) Altalena
a) Cuscino
a) Tappeto
a) Fogliame
a) Cicala
a) Limone
a) Formica
a) Ghiaia
a) Ferro
a) Gatto
a) Mobilia
a) Mare
a) Delfino
a) Montagna
a) Gallo
a) Polmone
a) Mano
a) Pineta
a) Piede
a) Bocca
a) Capello
a) Cappello
a) Coltello
a) Terzetto
a) Cioccolato
a) Amore
a) Zucchero
a) Schedario
a) Scolaresca
a) Sedia
a) Sedile
a) Neve
a) Candela
a) Lampione
a) Albero
a) Panino
a) Vasellame
a) Fiore

b) Esercito
b) Sogno
b) Burro
b) Fauna
b) Lampione
b) Flotta
b) Lucciola
b) Tappo
b) Cilindro
b) Gente
b) Cervello
b) Cipolla
b) Luna
b) Canarino
b) Vipera
b) Mazzo
b) Gallina
b) Collina
b) Corredo
b) Tramonto
b) Gamba
b) Spiaggia
b) Coraggio
b) Quintetto
b) Scoglio
b) Sciame
b) Cero
b) Sestetto
b) Quartetto
b) Duo
b) Quaderno
b) Penna
b) Matita
b) Squadra
b) Staff
b) Stormo
b) Strumentazione
b) Libro
b) Noce
b) Sedia
b) Lavagna

c) Asciugamani
c) Faggeto
c) Scivolo
c) Spazzolino
c) Flora
c) Catena
c) Collana
c) Pomodoro
c) Foresta
c) Frigorifero
c) Grillo
c) Cane
c) Gregge
c) Cestello
c) Mandria
c) Cuore
c) Compagno
c) Pattuglia
c) Pugno
c) Occhio
c) Ciliegia
c) Naso
c) Prole
c) Dito
c) Roseto
c) Dente
c) Formaggio
c) Dentista
c) Latte
c) Aspirapolvere
c) Sale
c) Simbolo
c) Ostaggio
c) Coraggio
c) Gomma
c) Strada
c) Cimelio
c) Castagna
c) Banco
c) Nocciola
c) Riccio

d) Biglia
d) Bestia
d) Sonnifero
d) Biro
d) Dentifricio
d) Pentola
d) Piatto
d) Fogliame
d) Forno
d) Cupola
d) Sole
d) Giuria
d) Cesta
d) Stomaco
d) Fegato
d) Castello
d) Oliveto
d) Cugino
d) Pentolame
d) Pinacoteca
d) Orecchio
d) Plebe
d) Sasso
d) Custode
d) Conto
d) Carro
d) Tuffo
d) Cervo
d) Tubo
d) Conto
d) Terra
d) Cielo
d) Segnaletica
d) Nuvola
d) Autista
d) Gonna
d) Biscotto
d) Trilogia
d) Truppa
d) Piatto
d) Vestiario

b
c
a
b
c
b
a
d
c
b
a
d
c
a
c
b
d
c
d
d
a
d
c
b
c
b
a
b
b
b
a
a
d
b
b
b
b
d
d
a
d
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MB00177
MB00178
MB00179
MB00180
MB00181
MB00182
MB00183
MB00184
MB00185
MB00186
MB00187
MB00188
MB00189
MB00190
MB00191
MB00192
MB00193
MB00194
MB00195
MB00196
MB00197
MB00198
MB00199

Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra i seguenti è un nome collettivo?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?

a) Orecchino
a) Vigneto
a) Aranceto
a) Mantello
a) Strada

b) Forchetta
b) Cucchiaio
b) Anello
b) Mestolo
b) Bicchiere

c) Foglia
c) Frutto
c) Schermo
c) Pera
c) Acqua

d) Vicinato
d) Cattedra
d) Mela
d) Limonaia
d) Cancello

d
a
a
d
c

a) Ombrello

b) Caffè

c) Macchina

d) Piatto

b

a) Latte

b) Cane

c) Automobile

d) Coltello

a

a) Albero

b) Forchetta

c) Nastro

d) Olio

d

a) Vino

b) Cucchiaio

c) Cilindro

d) Gatto

a

a) Sangue

b) Quadrato

c) Tavolo

d) Panino

a

a) Triangolo

b) Pesce

c) Mela

d) Ferro

d

a) Oro

b) Borsa

c) Pera

d) Sedia

a

a) Martello

b) Uccello

c) Legno

d) Armadio

c

a) Argento

b) Letto

c) Chiodo

d) Maiale

a

a) Piombo

b) Schiaffo

c) Noce

d) Cuscino

a

a) Animale

b) Carrello

c) Stagno

d) Ciliegia

c

a) Zinco

b) Moneta

c) Divano

d) Nuvola

a

a) Mercurio

b) Tappeto

c) Dito

d) Avventura

a

a) Onda

b) Lampada

c) Alluminio

d) Candela

c

a) Birillo

b) Ottone

c) Filastrocca

d) Lampada

b

a) Creta

b) Bambino

c) Scala

d) Torre

a

a) Uovo

b) Dentifricio

c) Libro

d) Vestito

b

a) Blu

b) Quaderno

c) Uomo

d) Tasto

a
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MB00200 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00201 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00202 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00203 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00204 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00205 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00206 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00207 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00208 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00209 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00210 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00211 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00212 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00213 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00214 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00215 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00216 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00217 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00218 Quale fra le seguenti parole è considerata un
sostantivo non numerabile?
MB00219 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Donna

b) Rosso

c) Casa

d) Diario

b

a) Corda

b) Frutto

c) Bianco

d) Castello

c

a) Giallo

b) Fiore

c) Penna

d) Tenda

a

a) Foglia

b) Anello

c) Verde

d) Matita

c

a) Sdraio

b) Gomma

c) Ramo

d) Azzurro

d

a) Albero

b) Collana

c) Ombrello

d) Marrone

d

a) Grigio

b) Flacone

c) Mano

d) Gonna

a

a) Nero

b) Giacca

c) Tavolo

d) Bracciale

a

a) Brodo

b) Maglia

c) Fotografia

d) Bottiglia

a

a) Spazzola

b) Marrone

c) Cintura

d) Braccio

b

a) Castagna

b) Grano

c) Manifesto

d) Pentola

b

a) Banco

b) Granturco

c) Cipolla

d) Scarpa

b

a) Coperchio

b) Cattedra

c) Foglio

d) Avena

d

a) Gessetto

b) Orzo

c) Ala

d) Fiore

b

a) Occhio

b) Cappello

c) Carne

d) Zampa

c

a) Piede

b) Amico

c) Pane

d) Pettine

c

a) Orecchio

b) Ombrello

c) Registro

d) Prosciutto

d

a) Tappeto

b) Botte

c) Cioccolato

d) Quadro

c

a) Sapone

b) Ciotola

c) Sedia

d) Pigiama

a

c) Metti in ordine il bagno
dopo aver fatto la doccia!

d) Metto la giacca ed esco
subito!

a

a) Mi sono messo a seguire b) Ho messo il cappotto,
il tennis.
oggi fa proprio freddo.
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MB00220 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Stavo per scivolare sul
ghiaccio.

b) Non esco, rimango a
casa stasera.

c) L'ho visto, stava lì tutto
impettito.

MB00221 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) La folla era sul punto di
sfondare le transenne di
protezione.
a) Vieni a pranzo da me
domani, ho invitato anche
Lucia.
a) Potrai giocare più tardi,
dopo aver fatto i compiti.

b) Luigi è stato mio
compagno di classe alle
elementari.
b) Perché continui a
difenderla?

c) Ieri era una bella
giornata di sole, oggi
piove.
c) Ho fatto una lunga
passeggiata nel parco.

MB00222 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00223 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

MB00224 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00225 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00226 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00227 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00228 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00229 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00230 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00231 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

c) Abbiamo finito di
scrivere la relazione
sull’esperimento che
abbiamo svolto in
laboratorio.
a) I bambini amano
b) Fumare fa male alla
c) Il professore di latino è
giocare all’aria aperta.
salute.
molto severo ma è
bravissimo.
a) I Pirenei stanno al
b) Stai attento, per favore. c) Stai lì qualche minuto,
confine fra la Francia e la
vengo a prenderti appena
Spagna.
mi libero.
a) Ho preso lezioni di yoga b) Marco ha superato
c) Le mie amiche vanno
da un maestro bravissimo. brillantemente gli esami di dicendo che il tuo ragazzo
stato.
è poco raccomandabile.
a) Dovete consegnare il
b) Con la pioggia così
c) Quella ragazza mi sta
compito fra due ore, non
violenta è pericoloso
fissando da parecchio.
vi distraete.
guidare.
a) Sei stata al mare questa b) Con questo caldo è
c) La festa che hai
estate?
faticoso anche un minimo organizzato è veramente
movimento.
molto riuscita.
b) Cosa c'è in programma c) La pausa pubblicitaria
a) Durante le prossime
al cinema Odeon per il
interruppe il film sul più
vacanze estive farò una
bello.
crociera nei mari del nord. prossimo fine settimana?
a) Il senso di questa tua
b) Ho parlato a lungo con c) Ho finito adesso di
affermazione mi sfugge.
Antonio, si è confidato.
stirare, sono stanchissima.
a) Stiamo per sposarci.

b) Hai finito il romanzo?

b) Nel silenzio della notte,
si sentiva solo il fruscio di
una leggera brezza fra i
rami.

d) Il quaderno di
matematica che cercavi
sta in camera tua, sulla
libreria.
d) Il convegno è stato
abbastanza interessante.

a

d) Perché sei così
arrabbiata?

b

d) Abbiamo scritto tutto
l’elenco dei partecipanti.

c

a

d
d) Sto continuando a
chiamarlo, ma non mi
risponde mai.
d) Sta per nevicare, si vede d
il cielo tutto bianco.
d) Spero di non venire
tardi.

c

d) Vieni con noi a fare una c
nuotata, oggi il mare è
splendido.
d) Ho finito di leggere un d
giallo molto avvincente.
d) Continui a dire cose
senza senso.

d) Incominciò ad alzarsi
un forte vento di
maestrale.
c) Chiederò indicazioni ad d) Spero proprio che
un vigile per trovare un
questa mia scelta sia
parcheggio.
giusta.

d

d

a
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MB00232 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00233 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Nel giardino sono fioriti
dei cespugli di ortensie
bellissime.
a) Hai finito di fare
merenda?

b) La ferita era ancora in
via di guarigione.

MB00235 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

b) Antonella esce di casa
tutte le mattine alle cinque
per prendere il treno.
a) In casa fervono i
b) Ragazzi, l’ultimo
preparativi per il Natale.
compito in classe non è
andato molto bene.
a) Il corriere consegnerà il b) Il sacerdote si accingeva
pacco domani.
a chiudere la celebrazione.

MB00236 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) L’alba quel mattino era b) Al calar del sole i
davvero spettacolare.
gabbiani volano sul mare.

MB00237 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Il preside mandò a
chiamare i genitori dei
ragazzi che avevano
danneggiato l’aula.
a) Il piccino si mise a
piangere non trovandosi
vicino alla mamma.
a) Amo molto tutti i
romanzi di Italo Calvino.

b) Negli ultimi due anni ci
saremmo incontrati un
paio di volte.

b) Ludovica continua ad
avere mal di testa.

MB00241 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Mi piace fare colazione
molto presto al mattino e
da sola.
a) Spero che tu mi venga a
trovare presto.

MB00242 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Devo ancora preparare
le lezioni per domani.

MB00234 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

MB00238 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00239 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00240 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

MB00243 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00244 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

b) Domani devo andare
dal mio parrucchiere di
fiducia.
b) Ho acquistato diverse
stampe molto belle.

b) Ho perso le chiavi di
casa.

b) Abbiamo affittato un
appartamento al terzo
piano, molto luminoso.
a) Da due settimane sono
b) Faccio tirocinio in uno
stata assunta in uno studio studio legale da due
legale.
settimane.
a) A Marisa piace molto lo b) Marisa ha iniziato a
spagnolo.
prendere lezioni di
spagnolo.

c) Gianni era un mio
carissimo amico.

d) Ho insistito per farla
uscire un po’.

d

c) La mia poetessa
preferita è Alda Merini.

d) Camminiamo ormai da
ore, dovremmo quasi
essere arrivate.
d) Io continuo ancora un
po’ a lavorare, anche se
sono molto stanca.
d) Questo terreno è in
vendita.

a

c) Sono stanchissima, ho
lavorato tutta la giornata.
c) Quella sera Claudia
scrisse una lunga lettera
ad Andrea.
c) Ho preso in prestito in
biblioteca un libro molto
interessante.
c) Io ho due fratelli più
giovani di me.

d

b

d) Ha smesso di piovere
dopo ore.

d

d) Il tempo va
peggiorando.

d

d) Domani sarà il
compleanno di mio padre.

a

d) Ha continuato a
nevicare per tutta la
nottata.
c) Ieri sera ho incontrato
d) La mia colazione è
Maria mentre passeggiavo molto abbondante.
in centro.
c) Matteo continua ad
d) Di solito per il pranzo
allenarsi per le prossime
della domenica preparo
gare di discesa libera.
un dolce.
c) Ho apprezzato
d) Abbiamo finito da poco
moltissimo il tuo regalo.
di ridipingere casa.

d

c) Lavoro da due
settimane in uno studio
legale.
c) Marisa segue un corso
di spagnolo.

d

c) I miei figli di domenica
si svegliano sempre tardi.
c) Il mio passatempo
preferito è la lettura.

d) Ho incominciato a
lavorare da due settimane
in uno studio legale.
d) Marisa vuole imparare
lo spagnolo.

b

c

d

b
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MB00245 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Seguo un corso di balli
latinoamericani.

b) Adoro i balli
latinoamericani.

MB00246 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

b) Giulio da grande vuole
fare l’ingegnere.

MB00247 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00248 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Giulio ha iniziato a
frequentare i corsi di
ingegneria.
a) Filippo ha iniziato a
seguire i corsi di medicina.
a) Il lavoro alla radio
piace molto a Tommaso.

MB00249 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Il lavoro all’uncinetto è
il mio hobby preferito.

MB00250 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Frequento un corso di
pilates n palestra.

MB00251 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Il lavoro in un asilo
nido è molto pesante.

MB00252 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Simona è appassionata
di fotografia.

MB00253 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) Francesca ha iniziato a b) Francesca studia
seguire un corso di inglese. inglese con un insegnante
privato.
a) Il temporale ci ha
b) All’improvviso è
sorpresi.
scoppiato un fortissimo
temporale.
a) Sto per iniziare uno
b) Collaboro con una
stage presso una società
società che fornisce servizi
alle aziende.
che si occupa di servizi
alle aziende.
a) Irene stava di fronte
b) Irene, affacciata alla
alla finestra e la fissava
finestra, pareva sopra
intensamente.
pensiero.
a) Il treno ci è partito
b) Il treno stava partendo
proprio davanti agli occhi. quando siamo arrivati alla
stazione.
a) Il tramonto era
b) Il cielo stava
bellissimo e l’aria tiepida. imbrunendo e l’aria era
tiepida.

MB00254 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00255 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

MB00256 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00257 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00258 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

b) Filippo è iscritto a
medicina.
b) Tommaso lavora presso
una piccola radio privata.
b) Mi piace lavorare
all’uncinetto, è molto
rilassante.
b) Mi sono iscritta in
palestra a un corso di
pilates.
b) Stefania ha cominciato
a lavorare in un asilo nido
come educatrice.
b) A Simona piace molto
la fotografia.

c) Mi sono iscritta ad un
corso di balli
latinoamericani.
c) Giulio è iscritto alla
facoltà di ingegneria.

d) Ho incominciato un
corso di balli
latinoamericani.
d) Giulio segue i corsi di
ingegneria.

d

c) Filippo da grande vuole
fare il medico.
c) Tommaso fa il tecnico
del suono per una piccola
radio privata.
c) Ogni sera lavoro
all’uncinetto, è molto
rilassante.
c) La mia istruttrice di
pilates è molto brava.

d) Filippo segue i corsi del
primo anno di medicina.
d) Tommaso ha iniziato a
lavorare presso una
piccola radio privata.
d) Mi sono messa a
lavorare all’uncinetto: è
molto rilassante.
d) Ho incominciato a
frequentare in palestra un
corso di pilates.
d) Stefania fa l’educatrice
in un asilo nido.

a

d

c) Francesca segue un
corso di inglese.

d) Simona si è messa a
seguire un corso di
fotografia.
d) Francesca va a lezione
di inglese.

c) Stava per scoppiare un
fortissimo temporale.

d) Il temporale è scoppiato c
all’improvviso.

c) Sono stato preso per
uno stage in una società
che si occupa di fornire
servizi alle aziende.
c) Irene fissava
intensamente la finestra di
fronte a lei.
c) Il treno partiva e noi in
quel momento arrivavamo
alla stazione.
c) Il cielo al tramonto era
fiammeggiante.

d) Ho iniziato uno stage di
sei mesi presso una società
che fornisce servizi alle
aziende.
d) Irene stava fissando
intensamente la finestra di
fronte a lei.
d) Abbiamo perso il treno
per una manciata di
minuti.
d) Al tramonto l’aria si
era addolcita.

c) Stefania lavora in un
asilo nido come
educatrice.
c) Simona segue un corso
di fotografia.

a

d

d

d

b

a

a

d

b

b
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MB00259 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00260 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00261 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00262 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

MB00263 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00264 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?
MB00265 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo
fraseologico?

a) L’auto continuò ad
andare ad una velocità
folle.
a) Credo fermamente che
tu sia in errore.

b) L’auto, dopo una corsa
forsennata, si schiantò su
un albero.
b) Penso proprio che
quello che sbaglia sei tu.

c) L’auto viaggiava ad una d) L’auto, lanciata a folle
velocità folle.
velocità, andò a finire
contro un albero.
c) Sei tu in errore e non te d) Continuo a ripeterti che
ne convinci.
sei in errore, ma sembra
che tu non capisca.
a) Pare che tu sia
b) Continui a ripetermi
c) Non credo che tu sia
d) Sembri molto
veramente dispiaciuto.
che ti dispiace, ma io non così dispiaciuto come vuoi dispiaciuto ma non so se
ti credo.
dimostrarmi.
crederci.
a) Impegnatevi al
b) Se vi impegnerete con
c) I risultati arriveranno
d) Continuate ad
massimo, i risultati
questa stessa tenacia, i
solo se vi impegnerete con impegnarvi con questa
arriveranno.
risultati arriveranno.
tenacia
stessa tenacia, i risultati
arriveranno.
a) Se seguirete gli
b) Continuate a seguire gli c) Quando ci si impegna
d) I risultati arrivano solo
allenamenti con costanza, i allenamenti, i risultati
con costanza i risultati
se ci si impegna con
risultati arriveranno.
arriveranno.
arrivano.
costanza.
a) Ho lavorato fino a notte b) Ho finito di lavorare
c) Sono stanchissima, ho
d) Ho lavorato fino a tardi
fonda, sono stanchissima. tardissimo ieri sera.
lavorato fino a tardi.
ieri sera.
a) Guardo sempre i
b) Mi rilassa guardare un c) Ho smesso di seguire il
d) Il telefilm era noioso,
telefilm polizieschi, sono i bel film poliziesco alla tv. telefilm, era diventato
non l’ho più guardato.
miei preferiti.
noioso.

a

d

b

d

b

b
c
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Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

OA00037 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

a) I medici
a) I fenicotteri
a) Gli scatoli
a) Gli scatoloni
a) I bidelli
a) Gli scivoli
a) I sandali
a) I rischi
a) I quadrati
a) Gli scudi
a) Le farmacie
a) Le camicie
a) Le scintille
a) Le opere
a) Le sillabe
a) L’oche
a) Le ragazze
a) L’efelidi
a) Le alunne
a) Le lenti
a) Le allieve
a) Le arance
a) Le notti
a) Le poetesse
a) Le rime
a) Le cuoche
a) Le colleghe
a) Le ancelle
a) L’anfore
a) L’ambulanze
a) Le psicologhe
a) Le calze
a) L’azioni
a) Le gatte
a) L’arene
a) Quest’anno che classe
frequenti?

b) Gli abeti
b) Gli scarponi
b) I maiali
b) I cani
b) Gli ombrelli
b) I occhi
b) Gli uccelli
b) I ombrelli
b) I ulivi
b) Gli elettori
b) L’isole
b) Le camere
b) Le feste
b) Le isole
b) L’eliche
b) Le invitate
b) Le parole
b) Le fanciulle
b) Le virgole
b) Le api
b) L’idee
b) L’insalate
b) L’automobili
b) L’api
b) Le dottoresse
b) Le compagne
b) L’ancore
b) L’armi
b) Le psichiatre
b) Le ambulanze
b) Le comari
b) L’arti
b) Le forchette
b) L’amicizie
b) Le amicizie
b) Qual’è il tuo gelato
preferito?

a) Qual’è la tua opinione a b) L’orco è un
riguardo?
personaggio delle favole.

c) Gli artigiani
c) Gli occhi
c) Gli psichiatri
c) I compagni
c) I arredi
c) I mirtilli
c) I orecchini
c) I sentieri
c) I numeri
c) I astri
c) Le amiche
c) L’amache
c) L’amiche
c) Le cugine
c) Le altalene
c) Le antenne
c) L’altalene
c) Le idee
c) Le gambe
c) L’opere
c) Le lenticchie
c) Le studentesse
c) Le erbe
c) Le pere
c) Le eliche
c) Le forbici
c) Le fragole
c) Le albe
c) Le anfore
c) Le leonesse
c) Le gesta
c) Le zie
c) Le scarpe
c) Le ciliege
c) Le aquile
c) Il viaggio di ritorno da
Torino è stato davvero
un’odissea!
c) Sono convinta sia un
brav’uomo.

d) I elicotteri
d) Gli psicologhi
d) I alberi
d) I abeti
d) I gatti
d) Gli astri
d) Gli ulivi
d) I pini
d) Gli squali
d) I triangoli
d) Le azioni
d) Le armi
d) Le oche
d) L’erbe
d) Le isole
d) Le sirene
d) Le efelidi
d) Le braccia
d) L’antenne
d) Le sere
d) Le insalate
d) Le mattine
d) Le mele
d) Le automobili
d) L’albe
d) L’ali
d) Le ali
d) Le foglie
d) Le libellule
d) Le famiglie
d) L’arpe
d) Le sorelle
d) Le api
d) Le arpe
d) Le stoviglie
d) Dentro le gole del fiume
si sentiva un’eco
spettacolare.
d) Com’è andata a finire
poi la questione?

d
d
d
d
c
b
c
b
b
c
b
c
c
d
b
a
c
a
d
c
b
b
b
b
d
d
b
b
a
a
d
b
a
b
a
b

a
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OA00038 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00039 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

a) Dicono tutti che sia un
brav’uomo.
a) Il cliente pagherà
l’importo al momento
dell’acquisto.
a) Almeno un paio di volte
all’anno vado a vedere
l’opera.
a) A lavar la testa all’asino
si perde tempo, acqua e
sapone.

b) La fattura verrà emessa c) Qual’è la tua scelta?
all’atto dell’acquisto.
b) Spesso nelle favole il
c) Siamo tutti d’accordo?
personaggio cattivo è
l’orco.
b) Qual’è il tuo film
c) Siete tutti d’accordo?
preferito?
b) Qual’è la tua opinione
in merito a questa
questione?

c) Il suo atteggiamento
trasmetteva un’angoscia
profonda.

OA00042 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

a) Qual’è la data che hai
scelto per la partenza?

b) Mio sono svegliata
all’alba.

OA00043 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00044 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00045 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

a) Nel presepe ci sono il
bue e l’asinello.
a) Ho tardato mezz’ora.

b) Dobbiamo partire
all’alba.
b) Qual’è il periodo di
ferie che hai scelto?
b) Qual’ è il tuo gusto di
gelato preferito?

c) Il suo sguardo era
incupito da un’angoscia
profonda.
c) Ho sempre pensato che
tu fossi un’amica fedele.
c) Non ho nessun’altra
domanda.
c) Arriveremo con
mezz’ora di ritardo.

OA00040 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00041 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

OA00046 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00047 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00048 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

OA00049 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00050 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00051 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00052 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00053 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

d) Com’è andata a finire
poi la questione?
d) Qual’è il tuo scrittore
preferito?

c
d

d) A quest’ora dovrebbero b
essere arrivati tutti gli
invitati.
b
d) Quand’anche mi
mettessi a correre non
riuscirei ad arrivare per
tempo.
a
d) Non ho alcun’altra
commissione da fare.

d) Qual’è il sistema che
hai adottato?
d) Ho sempre pensato che
tu fossi un’amica sincera.
a) Non hai nessun’altra
d) Vado a prendere l’auto
domanda da farmi?
che ho parcheggiato laggiù
in fondo.
a) Hai i soldi per il
b) Qual’è la notizia che mi c) La notizia aveva avuto
d) Non hai nessun’altra
biglietto dell’autobus?
dovevi dare?
un’eco vastissima su tutti i richiesta?
giornali.
a) Ho letto un interessante b) Mi pare proprio sia un c) Ci vediamo fra
d) Qual’è l’informazione
saggio sull’opera di Verga. brav’uomo.
mezz’ora.
che mi dovevi dare?
a) Ho letto un interessante b) Qual’ è il sentimento
c) Ho bisogno di mezz’ora d) Hai chiesto
saggio sull’opera di
che hai provato in quel
per prepararmi.
informazioni
Pirandello.
momento?
sull’abbonamento ai
pullman?
a) Ho letto un interessante b) Devo portare
c) Qual’ è la sensazione
d) Hai risolto l’esercizio di
articolo sull’opera di
quest’anello a riparare.
che hai provato in quel
matematica?
Pascoli.
momento?
a) Qual’ è il problema?
b) All’entrata hanno
c) Quell’inverno fu
d) Sant’Agostino era nato
controllato gli inviti.
particolarmente rigido.
ad Ippona.
a) L’anno scorso sono
b) Hai fatto l’esercizio di
c) Qual’ è il motivo del tuo d) La sciarpa su questo
stata in vacanza in Puglia. grammatica?
pianto?
vestito fa un bell’effetto.
a) L’anno scorso sono
b) Hai contattato
c) Qual’ è il motivo della
d) Non c’è una strada più
andata a sciare.
l’avvocato?
tua tristezza?
breve?
a) Sant’Agostino era figlio b) Anch’io sono d’accordo c) Anch’io vorrei un’altra d) Qual’ è la ragione per
di Santa Monica.
con te.
fetta di torta.
cui stai piangendo?

d
b
b

b

d
b

c

a
c
c
d
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OA00054 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00055 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00056 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00057 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?
OA00058 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

a) Il lavoro se l’è trovato
bell’ e fatto.
a) Qual’ è il motivo per cui
ti stai innervosendo?
a) Mi daresti la ricetta di
quell’ottima crostata?
a) Mia madre è una
persona all’antica.
a) Ho fatto un po’ di
ordine nell’armadio.

OA00059 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

a) Hai una mentalità
all’antica.

b) Sono perfettamente
d’accordo con te.
b) Ti andrebbe un’altra
fetta di torta?
b) Hai controllato l’elenco
degli invitati?
b) Qual’ è la fila dove ci
dobbiamo sedere?
b) Quell’incosciente di
Jacopo corre troppo col
motorino.
b) I due si scambiarono
uno sguardo d’intesa.

OA00060 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso dell’apostrofo?

a) Ho prenotato in
quell’albergo dove siamo
stati la scorsa estate.
a) Sportello
a) Simile
a) Sollievo
a) Foresta
a) Corretto
a) Fiamma
a) Legno
a) Elenco
a) Riga
a) Simbolo
a) Subdolo
a) Infimo
a) Penna
a) Cinico
a) Chimica
a) Candela
a) Pane
a) Prato
a) Amido
a) Prosciutto
a) Ostico
a) Pera
a) Mela
a) Onda

b) Qual’ è la questione
della quale dovevamo
discutere urgentemente?
b) Sedia
b) Divano
b) Facile
b) Accetta
b) Cortese
b) Montagna
b) Collina
b) Conico
b) Incline
b) Macchina
b) Collega
b) Lavagna
b) Argento
b) Cera
b) Matita
b) Gomma
b) Ultimo
b) Unico
b) Giallo
b) Mare
b) Sole
b) Nero
b) Grigio
b) Riso

OA00061
OA00062
OA00063
OA00064
OA00065
OA00066
OA00067
OA00068
OA00069
OA00070
OA00071
OA00072
OA00073
OA00074
OA00075
OA00076
OA00077
OA00078
OA00079
OA00080
OA00081
OA00082
OA00083
OA00084

Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?

c) Qual’ è la ragione per
cui ti stai arrabbiando?
c) Non m’importa nulla di
quello che pensi.
c) Qual’ è il posto che hai
prenotato?
c) Hai messo troppo pepe
nell’arrosto.
c) Mio padre è una
persona all’antica.

d) Hai consultato l’elenco c
telefonico?
d) Bell’amica che sei stata! a
d) Non t’importa del
dispiacere che mi dai?
d) Prendiamo l’auto o la
bici?
d) Qual’ è il risultato che
avete ottenuto?

c

c) Qual’ è la cosa che mi
dovevi riferire
urgentemente?
c) L’uomo è un animale
sociale.

d) Alla festa di laurea di
Claudia io non c’ero.

c

d) Restiamo d’intesa che
partiamo domattina alle
sei.
d) Umile
d) Pacco
d) Coltello
d) Difficile
d) Fuoco
d) Piatto
d) Croce
d) Sublime
d) Ferro
d) Cane
d) Oro
d) Gatto
d) Terreo
d) Terreno
d) Tronco
d) Ramo
d) Fiore
d) Bianco
d) Vino
d) Arido
d) Sottile
d) Pasta
d) Tipico
d) Libro

b

c) Amico
c) Nemico
c) Chiesa
c) Sostegno
c) Comico
c) Gelido
c) Tragico
c) Specchio
c) Tecnico
c) Compagno
c) Banco
c) Terra
c) Albergo
c) Tetto
c) Celeste
c) Fisica
c) Rosso
c) Frutto
c) Spiaggia
c) Verde
c) Blu
c) Tavolo
c) Tramonto
c) Esile

b
d

d
a
b
d
c
c
c
b
c
a
a
a
d
a
a
c
b
b
a
d
a
c
d
c
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OA00085 Quale fra le seguenti parole è sdrucciola?
OA00086 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

a) Succo
a) Per iniziare
l’interrogazione scegli un
argomento a piacere.

OA00087 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

a) Costruiamo mobili su
misura.

OA00088 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00089 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00090 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00091 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00092 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00093 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00094 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00095 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00096 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

OA00097 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

b) Conchiglia
b) Quanto zucchero metti
nel caffè?

b) In quella ditta
fabbricano mobili su
misura.
a) Il segretario ha avvisato b) I presidenti delegano
che il presidente tarderà.
alcune incombenze ai
segretari.
a) Da bambino andavo
b) I miei nonni vivono in
spesso dai miei nonni in
campagna.
campagna.
a) Il tuo comportamento è b) Ho ricevuto diverse
stato molto criticato.
critiche.
a) Questo appuntamento
b) Ho un appuntamento
ricordatelo!
fissato per domani alle
dieci.
a) Sei sicura che ti ho
b) Questa cosa
detto io questa cosa?
ricordatela!
a) Ho un appuntamento
per domani mattina a cui
non posso mancare.
a) Ho fatto riservare un
tavolo per cinque al
ristorante.
a) La segretaria del
dentista fissa gli
appuntamenti.
a) Quando fa il
compleanno Luca?

b) Questo appuntamento
ricordamelo domani
mattina presto.
b) Ho prenotato il
ristorante.

a) Abbiamo preso un
regalo per Francesco;
diamoglielo questa sera
alla festa.

b) Quando fa il
compleanno Francesco?

b) L’appuntamento col
dentista prendimelo per
tempo, per favore.
b) Ho dimenticato di fare
gli auguri a Luca per il
suo compleanno.

d) Finestra
d) La relazione va
consegnata entro domani;
portatemela in ufficio
entro mezzogiorno.
d) La mia famiglia ha un
mobilificio.

c
d

d) Il segretario del
presidente gestisce la sua
agenda di appuntamenti.
d) I miei nonni hanno una
casa di campagna.

b

d) Le tue rimostranze
mettimele per iscritto.
d) Ti ricordo che domani
mattina alle dieci hai un
appuntamento.
d) Questa è una cosa che
non si dimentica
facilmente.
c) Devo disdire
d) Ho fissato un
l’appuntamento di domani appuntamento di lavoro
mattina.
per domani mattina.
c) Questo posto
d) Ho prenotato un
prenotamelo in anticipo.
biglietto per la partita di
domani sera.
c) Dovrei fissare un
d) Ti ho preso
appuntamento dal
l’appuntamento dal
dentista.
dentista.
c) Non ricordo quando è il d) Abbiamo preso un
compleanno di Luca.
regalo per Luca;
diamoglielo questa sera
alla festa.
c) Ho dimenticato di fare
d) Non ricordo quando è il
gli auguri a Francesco per compleanno di Francesco.
il suo compleanno.

d

c) Ultimo
c) Ciò che mi dici mi
sembra assurdo!

c) I mobili del mio
appartamento sono tutti
fatti su misura.
c) Il presidente della
commissione valuterà le
richieste.
c) I miei nonni abitano in
campagna.
c) Alcune richieste vanno
inoltrate per iscritto.
c) Ho dovuto disdire
l’appuntamento delle
dieci.
c) Non ricordo di averti
mai detto questa cosa.

b

c

a

b

b

c

b

d

a
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OA00098 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

a) L’ho incontrata diverse
volte, ma non mi ricordo
come si chiama.

OA00099 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

a) Ci tengo a sapere cosa
decidi di fare.

b) Ti ricordi come si
chiama quell’amica d
Lucia che abbiamo
incontrato?
b) Fammi sapere cosa
decidi di fare.

OA00100 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

a) Ho confermato via mail
l’orario della riunione.

b) Ho ricevuto la mail di
conferma.

OA00101 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

a) Quando avrai
completato la tua
relazione, mandamela via
mail.
a) Per le comunicazioni
più urgenti ci sentiamo
telefonicamente.

b) Durante la riunione
discuteremo sui dati della
relazione tecnica.

OA00102 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

c) Mi sfugge il nome di
quella persona che
abbiamo incontrato.
c) Non appena prendi una
decisione, vorrei
conoscerla.
c) Se hai completato il
progetto, mandamelo via
mail.
c) Ho bisogno di quella
relazione tecnica al più
presto.

OA00103 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

b) Verifica il contenuto
della lettera e indicami
quali sono le correzioni fa
fare.
a) Cosa hai deciso di fare? b) Vorrei sapere cosa hai
deciso di fare.

c) Se hai delle
comunicazioni per me,
dammele subito. Ho un
po’ di fretta.
c) Hai preso la tua
decisione?

OA00104 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

a) Le paure limitano le
nostre scelte.

c) Non aver paura di fare
le tue scelte.

OA00105 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00106 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00107 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

a) Non farti bloccare dalle
tue paure.
a) Hanno dei dubbi che
questo sia possibile.
a) Io esercito un sano
scetticismo sulla realtà.

b) Quando abbiamo
paura, siamo bloccati nelle
nostre scelte.
b) E’ normale avere
paura, ma va affrontata.
b) Loro dubitano che
questo sia possibile.
b) Lo scettico dubita di
qualunque cosa.

OA00108 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

a) Abbiamo raccolto dei
fondi da destinare ad
un’associazione di medici
volontari.
a) Cogliendo i ladri sul
fatto, gli agenti intimano
loro di arrendersi.
a) Ho dei cugini che si
sono trasferiti in Canada
moltissimi anni fa.

b) I medici delle
associazioni umanitarie
spesso operano in
condizioni estreme.
b) I ladri sono stati colti
sul fatto e arrestati.

c) Sostengo da molto
tempo un’associazione di
medici volontari.

OA00109 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?
OA00110 Quale fra le seguenti frasi contiene una parola
bisdrucciola?

b) I miei cugini vivono in
Canada da moltissimi
anni.

c) Le paure limitano le
nostre azioni.
c) Quali sono i vostri
dubbi?
c) Gli scettici dubitano di
qualunque cosa.

c) La rapina è stata
sventata da un agente in
borghese.
c) I miei zii sono emigrati
in Canada alla fine degli
anni Cinquanta.

d) Il nome di quella
persona che ho incontrato
non riesco proprio a
ricordarmelo.
d) Se hai terminato la
relazione, mandamela via
mail.
d) Aspetto una mail di
conferma.

d

d) La relazione tecnica va
consegnata al più presto.

a

d) Ho fretta, se devi
comunicarmi qualcosa
fallo subito.

b

d) Verifica il contenuto
della relazione e indicami
quali sono le modifiche da
apportare.
d) La paura limita le
nostre scelte.

d

d) La paura limita le
nostre azioni.
d) Avete dei dubbi che
questo sia possibile?
d) Lo scettiscismo non
deve sfociare nel
nichilismo.
d) Le associazioni
umanitarie svolgono un
compito importantissimo.

c

d) L’arresto è avvenuto in
flagranza di reato.

a

d) I miei cugini abitano in
Canada da moltissimi
anni.

d

d

c

a

b
c

b
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OB00001 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00002 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00003 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00004 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00005 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00006 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00007 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00008 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00009 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00010 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00011 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00012 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00013 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00014 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00015 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00016 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00017 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00018 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00019 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00020 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00021 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?

a) j, k, n, o

b) l, k, e, d

c) u, g, b, c

d) t, y, d, w

a

a) g, u, e, s

b) r, q, m, n

c) f, k, n, p

d) q, p, j, i

c

a) r, u, v, s

b) a, d, h, k

c) g, f, a, r

d) l, k, e, d

b

a) d, g, o, p

b) l, k, e, d

c) d, e, h, a

d) f, h, b, a

a

a) f, h, b, a

b) q, p, j, i

c) m, q, u, v

d) l, s, a, e

c

a) s, t, y, z

b) f, h, b, a

c) s, t, m, l

d) c, a, n, e

a

a) f, h, b, a

b) l, o, s, t

c) y, x, u, v

d) o, r, s, t

b

a) f, h, b, a

b) g, u, e, s

c) u, v, y, z

d) p, a, n, e

c

a) m, n, h, g

b) j, k, c, d

c) a, d, h, i

d) r, u, v, s

c

a) r, u, v, s

b) q, p, j, i

c) e, f, j, k

d) h, i, f, e

c

a) u, w, v, z

b) p, q, v, w

c) m, o, g, c

d) h, f, r, w

b

a) k, j, t, s

b) c, g, p, q

c) f, h, b, a

d) f, h, b, a

b

a) l, k, e, d

b) a, j, q, z

c) p, o, j, k

d) r, t, m, a

b

a) p, o, k, j

b) a, m, r, u

c) r, q, m, n

d) g, u, e, s

b

a) r, u, v, s

b) l, k, e, d

c) g, u, e, s

d) v, w, x, y

d

a) m, o, t, v

b) r, q, m, n

c) f, a, r, t

d) i, k, h, g

a

a) u, w, v, z

b) l, p, s, t

c) h, d, s, c

d) j, k, g, f

b

a) f, h, b, a

b) q, p, j, i

c) o, s, t, w

d) o, p, l, k

c

a) i, j, o, u

b) r, q, m, n

c) f, d, s, o

d) p, f, d, t

a

a) g, u, e, s

b) l, k, e, d

c) f, l, p, t

d) p, q, x, w

c

a) r, u, v, s

b) h, k, r, w

c) r, e, s, o

d) y, x, v, w

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

OB00022 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00023 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00024 Quale fra le seguenti sequenze di lettere è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00025 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00026 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00027 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00028 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00029 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00030 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00031 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00032 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00033 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00034 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00035 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00036 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00037 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00038 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00039 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00040 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00041 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00042 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?

a) r, q, m, n

b) u, w, v, z

c) l, k, e, d

d) e, i, o, u

d

a) m, l, k, j

b) a, e, i, o

c) g, u, e, s

d) f, h, b, a

b

a) h, b, v, r

b) r, u, v, s

c) c, z, e, f

d) a, b, f, l

d

a) Negozio, nuoto, nubile,
noto
a) Lume, lino, letto, notte

b) Parigi, Madrid,
Londra, Roma
b) Maccheroni, lasagna,
tagliatelle, spaghetti
b) Libro, pagina,
quaderno, romanzo
b) Dentice, orata, spigola,
razza
b) Letto, lino, lume, notte

c) Albicocca, concime,
lattuga, orto
c) Alessandro, Andrea,
Anna, Antonio
c) Gelato, torta, bignè,
budino
c) Maccheroni, lasagna,
tagliatelle, spaghetti
c) Irlanda, Italia, India,
Iraq
c) Gorilla, bue, biscia,
gufo
c) Domani, ieri, mai, oggi

a) Andrea Alessandro,
Antonio, Anna
a) Andrea Alessandro,
Antonio, Anna
a) Pagina, libro, romanzo,
quaderno
a) Fiume, mare, nuvola,
strada
a) Gelato, torta, bignè,
budino
a) Maccheroni, lasagna,
tagliatelle, spaghetti
a) Andrea Alessandro,
Antonio, Anna
a) Blu, giallo, rosso, verde
a) Giallo, blu, verde, rosso
a) Gorilla, bue, biscia,
gufo
a) Lume, lino, letto, notte
a) Lume, lino, letto, notte
a) Lume, lino, letto, notte
a) Mela, noci, pera, uva
a) Alessandro, Andrea,
Anna, Antonio
a) Dentice, orata, razza,
spigola

d) Gelato, torta, bignè,
budino
d) Pagina, libro, romanzo,
quaderno
d) Gorilla, bue, biscia,
gufo
d) Bicchiere, bottiglia,
piatto, tovagliolo
d) Torta, gelato, bignè,
budino
b) Pagina, libro, romanzo,
d) Concime, albicocca,
quaderno
lattuga, orto
b) Gorilla, bue, biscia,
d) Andrea Alessandro,
gufo
Antonio, Anna
b) Martedì, mercoledì,
c) Gorilla, bue, biscia,
d) Dentice, orata, spigola,
giovedì, venerdì
gufo
razza
b) Pagina, libro, romanzo, c) Biscia, bue, gorilla, gufo d) Venerdì, giovedì,
quaderno
martedì, mercoledì
b) Gelato, torta, bignè,
c) Adige, Adda, Basento,
d) Irlanda, Italia, India,
budino
Po
Iraq
b) Dentice, orata, spigola, c) Maccheroni, lasagna,
d) Adda, Adige, Basento,
razza
tagliatelle, spaghetti
Po
b) Pagina, libro, romanzo, c) Abruzzo, Lazio,
d) Mare, fiume, nuvola,
quaderno
Marche, Molise
strada
b) Maccheroni, lasagna,
c) Adriatico, Ionio,
d) Andrea Alessandro,
tagliatelle, spaghetti
Mediterraneo, Tirreno
Antonio, Anna
b) Dieci, dodici, cinquanta, c) Betulla, abete, pioppo,
d) Dentice, orata, spigola,
cinque
larice
razza
b) Pagina, libro, romanzo, c) Maccheroni, lasagna,
d) Abete, betulla, cedro,
quaderno
tagliatelle, spaghetti
cipresso
b) Irlanda, Italia, India,
c) Maccheroni, lasagna,
d) Gorilla, bue, biscia,
Iraq
tagliatelle, spaghetti
gufo
b) Maccheroni, lasagna,
c) Dentice, orata, spigola, d) Dodici, dieci, cinque,
tagliatelle, spaghetti
razza
cinquanta
b) Gelato, torta, bignè,
c) Adriatico, Ionio,
d) Maccheroni, lasagna,
budino
Tirreno, Mediterraneo
tagliatelle, spaghetti

c
c
b
d
b
a
c
b
c
a
d
c
c
b
d
a
a
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

OB00043 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00044 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00045 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00046 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00047 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00048 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00049 Quale fra le seguenti sequenze di parole è messa
correttamente in ordine alfabetico?
OB00050 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) Dentice, orata, spigola,
razza
a) Giacca, gonna, maglia,
maglione
a) Maccheroni, lasagna,
tagliatelle, spaghetti
a) Gelato, torta, bignè,
budino
a) India, Iraq, Irlanda,
Italia
a) Lazio, Lombardia,
Marche, Molise
a) Gelato, torta, bignè,
budino
a) Il Fiume Po è il più
lungo d’Italia.

c) Gelato, torta, bignè,
budino
c) Maccheroni, lasagna,
tagliatelle, spaghetti
c) Pagina, libro, romanzo,
quaderno
c) Claudia, Concetta,
Daniela, Francesca
c) Lombardia, Lazio,
Molise, Marche
c) Irlanda, Italia, India,
Iraq
c) Maccheroni, lasagna,
tagliatelle, spaghetti
c) Sono stata in vacanza
sul Lago Maggiore.

d) Lasagne, maccheroni,
spaghetti, tagliatelle
d) Pagina, libro, romanzo,
quaderno
d) Gorilla, bue, biscia,
gufo
d) Irlanda, Italia, India,
Iraq
d) Dentice, orata, spigola,
razza
d) Gonna, giacca, maglia,
maglione
d) Foggia, Genova,
Livorno, Milano
d) Città del Capo è la
capitale del Sudafrica.

d

OB00051 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?
OB00052 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) Il Louvre si trova a
Parigi.
a) Il mar Rosso si trova
nel Vicino Oriente, tra
l’Africa e la penisola
araba.
a) La capitale della
Francia è Parigi.
a) Picasso è l’autore del
celebre dipinto Guernica.

c) La Bibbia è il testo
sacro dei cristiani.
c) Ho visitato la mostra su
Picasso allestita alle
Scuderie del Quirinale.

d) L’appartamento è
molto spazioso.
d) L’Etna si trova in
Sicilia.

b

c) Ho visto il Rigoletto alla
scala di Milano.
c) La capitale della
Spagna è Madrid.

d) Il Vesuvio si trova in
Campania.
d) Torino è stata capitale
d’Italia.

c

c) Il Comune di Udine ha
bandito un concorso.

d) Il capoluogo di regione
del Piemonte è Torino.

c

OB00056 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) La Gioconda di
Leonardo è conservata al
Louvre.
a) La capitale della
Polonia è Varsavia.

b) Venezia è il capoluogo
di regione del Veneto.
b) Una folla di giornalisti
era assiepata davanti a
palazzo Madama.
b) Il pittore Michelangelo
Merisi è più noto col nome
di Caravaggio.
b) Il capoluogo di regione
della Basilicata è Potenza.

c) La Questura di Roma
ha carenza di organico.

c

OB00057 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?
OB00058 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) Il mio scrittore
preferito è Italo Calvino.
a) Il Sole è la stella madre
del sistema solare.

b) La Luna è un satellite
della Terra.
b) Le vacanze di natale
iniziano il 23 dicembre.

c) Credo che partirò
Venerdì prossimo.
c) La capitale della
Norvegia è Oslo.

OB00059 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) Marte era il dio della
guerra.

b) Ho comprato in libreria c) La capitale del Canada
l’ultimo romanzo di Erri
è Ottawa.
De Luca.

d) Dante Alighieri è
considerato il padre della
letteratura italiana.
d) La capitale del Belgio è
Bruxelles.
d) Il capoluogo di regione
della Calabria è
Catanzaro.
d) Io sono nata il Sette
febbraio.

OB00053 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?
OB00054 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?
OB00055 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

b) Gorilla, bue, biscia,
gufo
b) Irlanda, Italia, India,
Iraq
b) Abete, acero, betulla,
faggio
b) Lume, lino, letto, notte
b) Andrea Alessandro,
Antonio, Anna
b) Pagina, libro, romanzo,
quaderno
b) Lume, lino, letto, notte
b) Il Papa è partito per un
viaggio apostolico in
Africa.
b) Lorenzo il magnifico
era anche scrittore.
b) Il mio amico
Gianfranco studia a
Londra.

a
b
c
a
a
d
a

a

b

c
b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

OB00060 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) La capitale dell’Austria
è Vienna.

b) Il capoluogo di regione
della Sicilia è Palermo.

c) Giove era il padre degli
dei.

OB00061 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) La capitale del Regno
Unito è Londra.

c) Zeus era il padre degli
dei.

OB00062 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

b) Apollo era il dio di tutte
le arti, in particolare della
poesia.
b) Il primo maggio è la
festa del lavoro.

OB00065 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) A scuola abbiamo
studiato il risorgimento
italiano.
a) A scuola abbiamo
studiato la rivoluzione
francese.
a) La città di Palermo è
stata sede dell’imperatore
Federico II di Svevia.
a) La capitale
dell’Ungheria è Budapest.

b) La prima Guerra
Mondiale si è conclusa nel
1918.
b) Il capoluogo di regione
della Campania è Napoli.

OB00066 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) Nettuno era il dio del
mare.

OB00067 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) Uno dei film che è
costato di più nella storia
del cinema è Titanic.
a) La Laguna di Venezia
rappresenta un complesso
ecosistema.
a) L’Odissea è uno dei
poemi omerici.

OB00063 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?
OB00064 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

OB00068 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?
OB00069 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?
OB00070 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?
OB00071 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?
OB00072 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

d

c) Il capoluogo di regione
del Lazio è Roma.

d) La rivoluzione francese
è iniziata con la presa
della Bastiglia.
d) Il teatro San Carlo di
Napoli è considerato uno
dei più belli al mondo.
d) Al Teatro San Carlo ho
assistito alla prima della
Bohème.
d) La capitale del
Portogallo è Lisbona.

c) Il capoluogo di regione
della Toscana è Firenze.

d) La capitale della Svezia
è Stoccolma.

b

b) Ho passato le vacanze
di pasqua in montagna.

c) Bacco era la dio
dell’abbrezza.

b

b) Al museo c’è una
sezione dedicata all’arte
del cinquecento.
b) Plutone era il dio degli
Inferi.

c) La capitale della
Romania è Bucarest.

d) Mi sono laureata a
Napoli all’università
Federico II.
d) Il capoluogo di regione
della Puglia è Bari.

c) La terra fa parte del
sistema solare.

d) La capitale della
Repubblica Ceca è Praga.

c

b) Il capoluogo di regione
delle Marche è Ancona.

c) Diana era la dea della
caccia.

d) Il Titanic affondò nel
1912.

a

c) La capitale della
Germania è Berlino.

d) Il capoluogo di regione
dell’Abruzzo è L’Aquila.

b

d) Il Colosseo è uno dei
monumenti di Roma più
famosi al mondo.
c) La capitale della
d) La dieta Mediterranea
Danimarca è Copenaghen. è considerata la più sana.

b

c) Il capoluogo di regione
della Sardegna è Cagliari.

b

b) La Città di Matera è
stata dichiarata
patrimonio dell’Unesco.
a) La capitale degli Stati
b) La pizza Napoletana è
Uniti è Washington.
stata dichiarata
patrimonio dell’umanità.
a) Omero è l’autore
b) Il Presidente della
dell’Iliade e dell’Odissea. Repubblica è Sergio
Mattarella.
a) Il Quirinale è la sede del b) L’Italia ha collaborato
Presidente della
alla costruzione della
Repubblica.
sonda che è arrivata su
marte.

c) Venere era la dea della
bellezza.

c) L’Iliade è stata scritta
da Virgilio.

d) La capitale della
Lettonia è Riga.

b

a

a

b

d
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OB00073 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) La capitale della
Lituania è Vilnius.

OB00074 In quale delle seguenti frasi è presente un errore
nell’uso della maiuscola?

a) Mercurio è il nome
latino del dio Hermes.

OB00075
OB00076
OB00077
OB00078
OB00079
OB00080
OB00081
OB00082
OB00083
OB00084
OB00085
OB00086
OB00087
OB00088
OB00089
OB00090
OB00091

Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
Quale fra i seguenti plurali NON ha la forma corretta?
In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

OB00092 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?
OB00093 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

b) I satelliti di giove sono
detti Medicei.

b) La Gioconda è uno dei
quadri più celebri al
mondo.
a) I semafori
b) Gli zaini
a) I fiocchi
b) I zaini
a) I libri
b) Gli alunni
a) I pantaloni
b) Gli amici
a) I psicologi
b) Gli esempi
a) Gli occhiali
b) I voti
a) Gli schiaffi
b) I banchi
a) Gli elicotteri
b) Gli infissi
a) I film
b) Gli stivali
a) Gli stipiti
b) Gli occhi
a) I stipiti
b) I tentativi
a) I zii
b) Gli sci
a) Gli esperimenti
b) Gli sciami
a) Gli aerei
b) I esempi
a) I gabbiani
b) I amici
a) I medici
b) Gli abeti
a) Possiamo cenare qui in b) La vista che si gode da
terrazzo, è una bellissima questo terrazzo è
serata.
spettacolare.
a) Puoi restare a dormire b) Siamo arrivati qui da
qui da me stasera, se vuoi. circa mezz’ora.
a) Chè cosa vuoi per cena? b) Ho organizzato una
cena con i miei colleghi.

OB00094 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

a) Prendiamo un caffè nel
pomeriggio e poi andiamo
a fare una passeggiata.

b) Prendi qualcosa prima
di uscire.

OB00095 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

a) Io credo che la
situazione sia già
abbastanza complessa.
a) Abbiamo portato con
noi la piantina della città.

b) La situazione è già
abbastanza complicata
così.
b) Rifletti bene su quale
sia la decisione più giusta.

OB00096 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

c) Il Minotauro era un
mostro metà uomo e metà
toro.
c) La capitale dell’Estonia
è Tallinn.

d) L’Italia ha un
ordinamento
repubblicano.
d) I satelliti di Giove sono
detti medicei.

b

c) I pennelli
c) Gli studenti
c) I graffi
c) I docenti
c) I professori
c) I psichiatri
c) I yogurt
c) I parcheggi
c) I spari
c) I schiaffi
c) Gli amici
c) Gli appartamenti
c) I esercizi
c) Gli hotel
c) Gli alberi
c) Gli artigiani
c) Come si stà bene qui.

d) I gnomi
d) Gli incroci
d) I hotel
d) I stracci
d) I coltelli
d) Gli amici
d) Gli hobby
d) I stucchi
d) Gli esempi
d) I parenti
d) Gli gnomi
d) Gli spettatori
d) Gli zii
d) Gli esercizi
d) Gli insegnanti
d) I elicotteri
d) Qui in terrazzo stasera
si sta benissimo.

d
b
d
d
a
c
c
d
c
c
a
a
c
b
b
d
c

c) Come si sta bene quì!

d) Mi pare che qui non ci
sia nessuno.
c) Cosa vuoi che ti prepari d) Per cena avrei pensato
per cena?
di fare l’arrosto con le
patate.
c) Chè cosa prendi?
d) Arrivati al rifugio,
abbiamo preso una
cioccolata calda per
scaldarci.
c) Non aggravare le cose
d) Chè pensi di questa
col tuo comportamento
situazione?
superficiale!
c) Irene porta sempre con d) Luigi ha riflettuto fra sé
se l’ombrello.
su quale fosse la decisione
più giusta.

d

c
a

c

d

c
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OB00097 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

OB00105 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

c) La stanza era inondata
dal profumo della pizza
appena sfornata.
b) Ho preparato una bella c) Il fruttivendolo che ha il
macedonia di frutta da
banco al mercato vende i
accompagnare al gelato.
prodotti del suo orto.
a) Evidentemente hai fatto b) Passi a prendermi tu?
c) Io credo che si possa
la scelta sbagliata.
Sì, non preoccuparti, ho la fare.
macchina,
a) Devo andare
b) Ho già preso
c) Si, mi ha già dato
dall’estetista venerdì
l’appuntamento dal
appuntamento per
prossimo.
dentista per la prossima
domani.
settimana.
a) Non riesco a trovare gli b) Sù in soffitta sono
c) L’albero di Natale con
scarponi da neve, credevo conservati gli scarponi da tutti gli addobbi è
di averli messi in soffitta. neve.
conservato in soffitta.
a) Abbiamo ripulito per
b) Sù in soffitta c’è un
c) Da bambina giocavo
bene la soffitta.
vecchio baule.
volentieri nella soffitta,
era il mio rifugio.
a) L’appartamento è
b) Qua e la nel prato si
c) Accomodati di là, in
dotato di riscaldamento a vedevano i primi fiorellini. salotto.
pavimento.
a) Il prato era punteggiato b) Qua e là nel prato sì
c) Di solito in primavera
di fiorellini bianchi e
vedevano i primi fiori.
comincio ad avere
gialli.
problemi di allergia.
a) La macchinetta del
b) La macchinetta del
c) Io prendo un
caffè dell’ufficio è rotta.
caffè non da resto.
decaffeinato, grazie.

OB00106 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

a) Posso venire da tè nel
pomeriggio?

OB00107 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?
OB00108 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

a) Usciamo insieme
stasera?
a) Fra tré giorni sarà il
mio compleanno.

b) Io e te non andiamo per c) Vediamoci nel
niente d’accordo.
pomeriggio per studiare
insieme.
b) Se hai bisogno, puoi
c) Ti aspetto domani sera
dormire da me stasera.
per le otto.
b) Ettore ha appena
c) Io compio gli anni il tre
compiuto ventitré anni.
febbraio.

OB00109 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?
OB00110 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

a) Mio fratello ha appena
compiuto trentatre anni.
a) Mio fratello si è
trasferito a Brescia diversi
anni fa.

b) Ho due fratelli più
grandi di me.
b) Mio fratello ha appena
compiuto quarantatre
anni.

OB00098 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?
OB00099 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?
OB00100 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

OB00101 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?
OB00102 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?
OB00103 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?
OB00104 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

a) Non dirmi che è già
finito il pane, l’ho
comprato ieri!
a) Compra della frutta:
non ce n’e più.

b) Compra del pane: non
ce n’e più.

c) Ho un fratello di due
anni più giovane di me.
c) Mio fratello ha due
bambini di otto e sei anni.

d) Il panificio all’angolo
sforna dei panini
buonissimi.
d) Non dirmi che è già
finita la frutta, l’ho
comprata ieri!
d) Si, si può fare.

b

d) Hai telefonato per
prendere l’appuntamento
dal dentista?

c

a

d

b
d) Devo fare un po’ di
ordine nella soffitta, non ci
vado da mesi.
d) Ho un vecchio baule dei b
miei bisnonni.
d) Al primo piano ci sono
le camere da letto e il mio
studio.
d) La primavera è la
stagione dell’anno che
preferisco.
d) Con la mia collega di
stanza mi concedo la
pausa caffè intorno alle
undici.
d) Prendi un tè o
preferisci una tisana?

b

d) Posso venire da tè
domani sera?
d) Il mio nipotino ha
compiuto tre anni a
maggio.
d) Io e mio fratello siamo
molto legati.
d) Mio fratello ha sposato
una ragazza irlandese e si
è trasferito a Dublino.

d

b

b

a

a

a
b
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OB00111 In quale delle seguenti frasi è presente un errore di
ortografia?

a) Mio nonno ha
ottantatre anni.

c) Quest’anno mio padre
compie ottant’anni.

a
d) Faremo una grande
festa per il compleanno del
nonno.

a) Cuoio

b) Alla festa di
compleanno del nonno
erano invitati tutti i nipoti
e i pronipoti.
b) Conquistare

OB00112 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00113 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00114 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00115 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00116 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00117 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00118 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00119 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00120 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00121 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00122 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00123 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00124 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00125 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00126 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00127 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00128 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00129 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00130 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?

c) Socquadro

d) Tranquillo

c

a) Arquato

b) Acquisto

c) Incutere

d) Incudine

a

a) Saliera

b) Crocera

c) Ragioniere

d) Raggiera

b

a) Colluttazione

b) Prevenzione

c) Organizzazione

d) Grazzia

d

a) Antefissa

b) Anbizione

c) Anfibio

d) Anfratto

b

a) Affumicatura

b) Aflitto

c) Affezionato

d) Affiliato

b

a) Assegnio

b) Sostegno

c) Sollievo

d) Impegno

a

a) Ingaggio

b) Campeggio

c) Aggiunta

d) Congegnio

d

a) Prestiggio

b) Passeggiata

c) Indicazione

d) Assunzione

a

a) Assegno

b) Crociera

c) Aggressione

d) Campegio

d

a) Congratulazioni

b) Cortegiamento

c) Innamoramento

d) Matrimonio

b

a) Inarrivabile

b) Incandescente

c) Indivisibile

d) Incongludente

d

a) Circuito

b) Conico

c) Acuto

d) Frecuentazione

d

a) Ocqultamento

b) Acquitrino

c) Accesso

d) Occulto

a

a) Incendio

b) Accuisizione

c) Acquazzone

d) Soqquadro

b

a) Invasione

b) Avvertimento

c) Inclusione

d) Agressione

d

a) Adesione

b) Conclusione

c) Sovversivo

d) Incitamendo

d

a) Dotare

b) Derubbare

c) Dilapidare

d) Deturpare

b

a) Cavallo

b) Ombrello

c) Agniello

d) Anello

c
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OB00131 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00132 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00133 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00134 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00135 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00136 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00137 Quale fra le seguenti parole NON ha una grafia
corretta?
OB00138 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta?

OB00139 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta?

OB00140 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta?

OB00141 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta?

OB00142 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta?

a) Inondazione

b) Indecisione

c) Indicazione

d) Imfrazione

d

a) Spiegazzione

b) Organizzazione

c) Sollecitazione

d) Suggestione

a

a) Formaggio

b) Prestigio

c) Gemellagio

d) Coraggio

c

a) Apripista

b) Autista

c) Atterraggio

d) Areoporto

d

a) Ortodontista

b) Colluttorio

c) Dentifricio

d) Devitalizzazione

b

a) Incoraggiare

b) Gareggiare

c) Accellerare

d) Correre

c

a) Accellerazione

b) Successione

c) Sensazione

d) Commiserazione

a

a) I miei fratelli: sono
appassionati di musica
Piero è un discreto
pianista, Luca suona la
chitarra, Gino le
percussioni.
a) L’insegnante; di cui
conosco la serietà, lavora
molto bene con gli alunni.
a) Le analisi, che sono
state effettuate da un
laboratorio privato; hanno
fatto rilevare la presenza
di sostanze dannose
disciolte nelle falde
acquifere.
a) Nella savana vivono
molti animali, sia
carnivori che erbivori: tra
i primi vi sono ghepardi,
leoni e leopardi, fra i
secondi vi sono giraffe,
antilopi ed elefanti.
a) Signore e signori per
favore potete
accomodarvi. Lo
spettacolo avrà inizio: fra
dieci minuti.

b) I miei fratelli sono
appassionati: di musica
Piero è un discreto
pianista, Luca suona la
chitarra, Gino le
percussioni.
b) L’insegnante, di cui
conosco la serietà, lavora
molto bene con gli alunni.
b) Le analisi, che sono
state effettuate da un
laboratorio privato, hanno
fatto rilevare la presenza
di sostanze dannose
disciolte nelle falde
acquifere.
b) Nella savana vivono
molti animali, sia
carnivori che erbivori tra i
primi vi sono: ghepardi,
leoni e leopardi, fra i
secondi vi sono giraffe,
antilopi ed elefanti.
b) Signore e signori per
favore; potete
accomodarvi. Lo
spettacolo avrà inizio fra
dieci minuti.

c) I miei fratelli sono:
appassionati di musica
Piero è un discreto
pianista, Luca suona la
chitarra, Gino le
percussioni.
c) L’insegnante, di cui
conosco la serietà; lavora
molto bene con gli alunni.
c) Le analisi che sono state
effettuate, da un
laboratorio privato, hanno
fatto rilevare la presenza
di sostanze dannose
disciolte nelle falde
acquifere.
c) Nella savana: vivono
molti animali, sia
carnivori che erbivori tra i
primi vi sono ghepardi,
leoni e leopardi, fra i
secondi vi sono giraffe,
antilopi ed elefanti.
c) Signore e signori; per
favore, potete
accomodarvi. Lo
spettacolo avrà inizio fra
dieci minuti.

d) I miei fratelli sono
appassionati di musica:
Piero è un discreto
pianista, Luca suona la
chitarra, Gino le
percussioni.
d) L’insegnante, di cui
conosco la serietà: lavora
molto bene con gli alunni.
d) Le analisi, che sono
state effettuate da un
laboratorio privato, hanno
fatto rilevare: la presenza
di sostanze dannose
disciolte nelle falde
acquifere.
d) Nella savana vivono
molti animali: sia
carnivori che erbivori tra i
primi vi sono ghepardi,
leoni e leopardi, fra i
secondi vi sono giraffe,
antilopi ed elefanti.
d) Signore e signori, per
favore, potete
accomodarvi. Lo
spettacolo avrà inizio fra
dieci minuti.

d

b

b

a

d
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OB00143 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Abbiamo la capacità di
produrre: moltissimi
suoni, articolati e
inarticolati, ma solo una
piccola parte di questi
sono fonemi, le unità
minime, con le quali si
costruiscono le parole.
OB00144 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) L'alfabeto italiano della
tradizione è formato da 21
lettere: ma quello
moderno ne ha 26, perché
utilizza anche cinque segni
che derivano da lingue
straniere: j, k, w, x, y.
OB00145 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Nell’italiano scritto la
lettera maiuscola si usa
all'inizio della frase,
all'inizio di un discorso
diretto e per indicare i
nomi propri.
OB00146 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) La casa; come ho già
detto; era piuttosto antica
e malconcia. Era costruita
su un terreno circondato
un solido muro di mattoni,
sormontato da un bordo di
calce e cocci.
OB00147 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) La partita più
importante, quella che ci
avrebbe fatto vincere il
campionato, era stata
preparata dall’allenatore
con molta cura: gli atleti
erano motivati e gli schemi
di gioco erano stati messi a
punto con cura.

b) Abbiamo la capacità di
produrre moltissimi suoni,
articolati e inarticolati, ma
solo una piccola parte di
questi sono fonemi, le
unità minime, con le quali
si costruiscono le parole.

c) Abbiamo la capacità di
produrre moltissimi suoni,
articolati e inarticolati ma
solo una piccola parte di
questi sono: fonemi, le
unità minime, con le quali
si costruiscono le parole.

b) L'alfabeto italiano della
tradizione è formato: da
21 lettere, ma quello
moderno ne ha 26, perché
utilizza anche cinque segni
che derivano da lingue
straniere: j, k, w, x, y.
b) Nell’italiano scritto la
lettera maiuscola si usa
all'inizio della frase
all'inizio di un discorso
diretto: e per indicare i
nomi propri.
b) La casa: come ho già
detto, era piuttosto antica
e malconcia. Era costruita
su un terreno circondato
un solido muro di mattoni,
sormontato da un bordo di
calce e cocci.
b) La partita più
importante, quella che ci
avrebbe fatto vincere il
campionato, era stata
preparata dall’allenatore
con molta cura gli atleti:
erano motivati e gli schemi
di gioco erano stati messi a
punto con cura.

c) L'alfabeto italiano della
tradizione è formato da 21
lettere, ma quello
moderno ne ha 26, perché
utilizza anche cinque segni
che derivano da lingue
straniere: j, k, w, x, y.
c) Nell’italiano scritto la
lettera maiuscola si usa
all'inizio della frase:
all'inizio di un discorso
diretto e per indicare i
nomi propri.
c) La casa, come ho già
detto, era piuttosto antica
e malconcia. Era costruita
su un terreno circondato:
un solido muro di mattoni,
sormontato da un bordo di
calce e cocci.
c) La partita più
importante; quella che ci
avrebbe fatto vincere il
campionato, era stata
preparata dall’allenatore
con molta cura: gli atleti
erano motivati e gli schemi
di gioco erano stati messi a
punto con cura.

d) Abbiamo la capacità di
produrre; moltissimi
suoni, articolati e
inarticolati, ma solo una
piccola parte di questi
sono fonemi, le unità
minime, con le quali si
costruiscono le parole.
d) L'alfabeto italiano della
tradizione è formato da 21
lettere ma quello moderno
ne ha 26: perché utilizza
anche cinque segni che
derivano da lingue
straniere: j, k, w, x, y.
d) Nell’italiano scritto: la
lettera maiuscola si usa
all'inizio della frase,
all'inizio di un discorso
diretto e per indicare i
nomi propri.
d) La casa, come ho già
detto, era piuttosto antica
e malconcia. Era costruita
su un terreno circondato
un solido muro di mattoni,
sormontato da un bordo di
calce e cocci.
d) La partita più
importante, quella: che ci
avrebbe fatto vincere il
campionato, era stata
preparata dall’allenatore
con molta cura: gli atleti
erano motivati e gli schemi
di gioco erano stati messi a
punto con cura.

b

c

a

d

a
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OB00148 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Indossai l'abito elegante
- giacca, pantaloni e gilete constatai piacevolmente
che non mi tirava o
stringeva da nessuna
parte: era semplicemente
perfetto.
OB00149 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Dopo essermi
diplomato, ho lavorato:
per una società di servizi
informatici: mi occupavo
della parte
amministrativa.
OB00150 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Il sentiero correva
lungo il corso del fiume:
fino in paese era tortuoso
come il corso dell'acqua.
OB00151 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Sul territorio italiano ci
sono circa 1500: specie
invasive di animali lo
scoiattolo grigio, per
esempio, è originario del
Nord America ed è giunto
in Italia come animale da
compagnia negli anni '40
del secolo scorso.
OB00152 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Un lupo si rivolse ad un
agnello: e gli disse "Stai
intorbidando la mia
acqua”. L’agnello,
intimorito, rispose: “Come
è possibile, se tu stai sopra
mi me?”.
OB00153 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Il volgare toscano, per
la precisione quello
fiorentino, è stato ritenuto
per secoli il modello per
eccellenza della lingua
scritta italiana.

b) Indossai l'abito elegante
- giacca, pantaloni e gilet:
e constatai piacevolmente
che non mi tirava o
stringeva da nessuna
parte, era semplicemente
perfetto.
b) Dopo essermi
diplomato, ho lavorato per
una società di servizi
informatici mi occupavo:
della parte amministrativa
b) Il sentiero correva:
lungo il corso del fiume
fino in paese: era tortuoso
come il corso dell'acqua.
b) Sul territorio italiano ci
sono: circa 1500 specie
invasive di animali lo
scoiattolo grigio, per
esempio, è originario del
Nord America ed è giunto
in Italia come animale da
compagnia negli anni '40
del secolo scorso.
b) Un lupo si rivolse ad un
agnello; e gli disse "Stai
intorbidando la mia
acqua”. L’agnello,
intimorito, rispose: “Come
è possibile, se tu stai sopra
mi me?”.
b) Il volgare toscano, per
la precisione quello
fiorentino; è stato ritenuto
per secoli il modello per
eccellenza della lingua
scritta italiana.

c) Indossai l'abito elegante
- giacca, pantaloni e gilete constatai piacevolmente
che: non mi tirava o
stringeva da nessuna
parte, era semplicemente
perfetto.
c) Dopo essermi
diplomato, ho lavorato per
una società di servizi
informatici: mi occupavo
della parte
amministrativa.
c) Il sentiero correva
lungo il corso del fiume
fino in paese: era tortuoso
come il corso dell'acqua.
c) Sul territorio italiano ci
sono circa 1500 specie
invasive di animali lo
scoiattolo grigio: per
esempio, è originario del
Nord America ed è giunto
in Italia come animale da
compagnia negli anni '40
del secolo scorso.
c) Un lupo si rivolse ad un
agnello e gli disse; "Stai
intorbidando la mia
acqua”. L’agnello,
intimorito, rispose: “Come
è possibile, se tu stai sopra
mi me?”.
c) Il volgare toscano: per
la precisione quello
fiorentino, è stato ritenuto
per secoli il modello per
eccellenza della lingua
scritta italiana.

d) Indossai l'abito elegante
- giacca, pantaloni e gilete constatai: piacevolmente
che non mi tirava o
stringeva da nessuna
parte, era semplicemente
perfetto.
d) Dopo essermi
diplomato: ho lavorato
per una società di servizi
informatici: mi occupavo
della parte
amministrativa.
d) Il sentiero correva
lungo il corso: del fiume
fino in paese era tortuoso
come il corso dell'acqua.
d) Sul territorio italiano ci
sono circa 1500 specie
invasive di animali: lo
scoiattolo grigio, per
esempio, è originario del
Nord America ed è giunto
in Italia come animale da
compagnia negli anni '40
del secolo scorso.
d) Un lupo si rivolse ad un
agnello e gli disse: "Stai
intorbidando la mia
acqua”. L’agnello,
intimorito, rispose: “Come
è possibile, se tu stai sopra
mi me?”.
d) Il volgare toscano; per
la precisione quello
fiorentino, è stato ritenuto
per secoli il modello per
eccellenza della lingua
scritta italiana.

a

c

c

d

d

a
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OB00154 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) L’appartamento è
molto spazioso è composto
da una cucina abitabile,
un ampio soggiorno; uno
studio, tre camere da letto
e due bagni.
OB00155 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Il professore ci
scrutava: da lontano le
sopracciglia inarcate
erano il chiaro indizio che
stava per farci una bella
ramanzina.
OB00156 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) In biblioteca, dove
aveva detto che ci
saremmo incontrati;
Filippo non c'era. Ho
provato a chiamarlo ma
non mi ha risposto.
OB00157 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Alle scuole elementari il
mio migliore amico era
Giorgio, detto il Bomba.
Non eravamo molto bravi
a scuola; non eravamo
neanche particolarmente
indisciplinati; più che
altro eravamo pigri.
OB00158 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) In piena notte, dal
piano di sotto si sentì un
gran frastuono: seguito da
un vociare concitato.
Camilla, piuttosto
spaventata, cercò di capire
cosa stesse succedendo.
OB00159 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Alla cena di lavoro non
sono stati invitati né
Andrea né Giuseppe dal
momento che: dopo
l'ultima riunione, non si
sono più fatti sentire.

b) L’appartamento è
molto spazioso: è
composto da una cucina
abitabile, un ampio
soggiorno, uno studio, tre
camere da letto e due
bagni.
b) Il professore ci scrutava
da lontano: le sopracciglia
inarcate erano il chiaro
indizio che stava per farci
una bella ramanzina.

c) L’appartamento è
molto spazioso, è
composto da una cucina
abitabile, un ampio
soggiorno, uno studio, tre
camere da letto e due
bagni.
c) Il professore ci scrutava
da lontano le sopracciglia
inarcate erano: il chiaro
indizio che stava per farci
una bella ramanzina.

b
d) L’appartamento è
molto spazioso è composto
da una cucina abitabile;
un ampio soggiorno, uno
studio, tre camere da letto
e due bagni.

b) In biblioteca; dove
aveva detto che ci
saremmo incontrati,
Filippo non c'era. Ho
provato a chiamarlo ma
non mi ha risposto.
b) Alle scuole elementari:
il mio migliore amico era
Giorgio, detto il Bomba.
Non eravamo molto bravi
a scuola; non eravamo
neanche particolarmente
indisciplinati; più che
altro eravamo pigri.
b) In piena notte, dal
piano di sotto si sentì: un
gran frastuono, seguito da
un vociare concitato.
Camilla, piuttosto
spaventata, cercò di capire
cosa stesse succedendo.
b) Alla cena di lavoro: non
sono stati invitati né
Andrea né Giuseppe dal
momento che, dopo
l'ultima riunione, non si
sono più fatti sentire.

c) In biblioteca, dove
aveva detto che ci
saremmo incontrati,
Filippo non c'era. Ho
provato a chiamarlo ma
non mi ha risposto.
c) Alle scuole elementari il
mio migliore amico era
Giorgio: detto il Bomba.
Non eravamo molto bravi
a scuola; non eravamo
neanche particolarmente
indisciplinati; più che
altro eravamo pigri.
c) In piena notte, dal piano
di sotto, si sentì un gran
frastuono, seguito da un
vociare concitato. Camilla,
piuttosto spaventata, cercò
di capire cosa stesse
succedendo.
c) Alla cena di lavoro non
sono stati invitati né
Andrea né Giuseppe dal
momento che; dopo
l'ultima riunione, non si
sono più fatti sentire.

c

d) Il professore ci
scrutava; da lontano le
sopracciglia inarcate
erano il chiaro indizio che
stava per farci una bella
ramanzina.
d) In biblioteca, dove
aveva detto che ci
saremmo incontrati:
Filippo non c'era. Ho
provato a chiamarlo ma
non mi ha risposto.
d) Alle scuole elementari il
mio migliore amico era
Giorgio detto il Bomba.
Non eravamo molto bravi
a scuola: non eravamo
neanche particolarmente
indisciplinati; più che
altro eravamo pigri.
d) In piena notte; dal
piano di sotto si sentì un
gran frastuono, seguito da
un vociare concitato.
Camilla, piuttosto
spaventata, cercò di capire
cosa stesse succedendo.
d) Alla cena di lavoro non
sono stati invitati né
Andrea né Giuseppe dal
momento che, dopo
l'ultima riunione, non si
sono più fatti sentire.

b

a

c

d
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OB00160 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) La vicenda vede come
protagonista l'ispettore
Ricciardi, un commissario
di polizia attento, acuto e
pignolo, che viene
incaricato di svolgere le
indagini sulla morte di
un'anziana donna, vedova
di un noto avvocato della
città.
OB00161 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) L’ispettore Ricciardi
giunse a sospettare di
alcuni uomini di potere: il
presidente della Corte
suprema, il capo della
polizia, un alto ufficiale e
altri personaggi davvero
insospettabili.
OB00162 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Nell’italiano scritto la
lettera maiuscola si usa: in
alcuni casi all'inizio di un
discorso diretto, all'inizio
della frase, dopo il punto
fermo, e per indicare i
nomi propri.
OB00163 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) Martina; alla ricerca di
una meta per una breve
vacanza lesse su una
rivista di un'isola
tranquilla: l'isola di
Santorini, nel Mar Egeo.
OB00164 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
a) Essi delegano
dell’indicativo presente. Quale forma NON è
bisdrucciola?
OB00165 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
a) Essi indicano
dell’indicativo presente. Quale forma NON è
bisdrucciola?
OB00166 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
a) Essi possono
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00167 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
a) Essi scrivono
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?

b) La vicenda vede come
protagonista l'ispettore:
Ricciardi, un commissario
di polizia attento, acuto e
pignolo, che viene
incaricato di svolgere le
indagini sulla morte di
un'anziana donna, vedova
di un noto avvocato della
città.
b) L’ispettore Ricciardi
giunse a sospettare di
alcuni uomini di potere il
presidente della Corte
suprema; il capo della
polizia, un alto ufficiale e
altri personaggi davvero
insospettabili.
b) Nell’italiano scritto; la
lettera maiuscola si usa in
alcuni casi all'inizio di un
discorso diretto, all'inizio
della frase, dopo il punto
fermo, e per indicare i
nomi propri.
b) Martina, alla ricerca di
una meta per una breve
vacanza; lesse su una
rivista di un'isola
tranquilla: l'isola di
Santorini, nel Mar Egeo.
b) Essi indicano

c) La vicenda vede come
protagonista l'ispettore
Ricciardi, un commissario
di polizia attento, acuto e
pignolo: che viene
incaricato di svolgere le
indagini sulla morte di
un'anziana donna, vedova
di un noto avvocato della
città.
c) L’ispettore Ricciardi
giunse a sospettare: di
alcuni uomini di potere: il
presidente della Corte
suprema, il capo della
polizia, un alto ufficiale e
altri personaggi davvero
insospettabili.
c) Nell’italiano scritto: la
lettera maiuscola si usa in
alcuni casi: all'inizio di un
discorso diretto, all'inizio
della frase, dopo il punto
fermo, e per indicare i
nomi propri.
c) Martina, alla ricerca di
una meta per una breve
vacanza: lesse su una
rivista di un'isola
tranquilla: l'isola di
Santorini, nel Mar Egeo.
c) Essi abitano

d) La vicenda vede come
protagonista l'ispettore
Ricciardi un commissario
di polizia attento; acuto e
pignolo, che viene
incaricato di svolgere le
indagini sulla morte di
un'anziana donna, vedova
di un noto avvocato della
città.
d) L’ispettore Ricciardi
giunse: a sospettare di
alcuni uomini di potere il
presidente della Corte
suprema, il capo della
polizia, un alto ufficiale e
altri personaggi davvero
insospettabili.
d) Nell’italiano scritto la
lettera maiuscola si usa in
alcuni casi: all'inizio di un
discorso diretto, all'inizio
della frase, dopo il punto
fermo e per indicare i
nomi propri.
d) Martina, alla ricerca di
una meta per una breve
vacanza, lesse su una
rivista di un'isola
tranquilla: l'isola di
Santorini, nel Mar Egeo.
d) Essi vanno

a

b) Essi leggono

c) Essi edificano

d) Essi delegano

b

b) Essi studiano

c) Essi colpiscono

d) Essi fabbricano

d

b) Essi devono

c) Essi bevono

d) Essi alterano

d

a

d

d

d
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OB00168 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma NON è
bisdrucciola?
OB00169 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma NON è
bisdrucciola?
OB00170 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma NON è
bisdrucciola?
OB00171 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma NON è
bisdrucciola?
OB00172 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma NON è
bisdrucciola?
OB00173 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00174 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma NON è
bisdrucciola?
OB00175 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00176 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00177 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00178 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00179 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00180 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00181 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00182 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00183 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma NON è
bisdrucciola?
OB00184 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?

a) Essi sono

b) Essi vendicano

c) Essi riferiscono

d) Essi leggono

b

a) Essi calibrano

b) Essi leggono

c) Essi raccontano

d) Essi vanno

a

a) Essi parlano

b) Essi hanno

c) Essi blaterano

d) Essi dicono

c

a) Essi leggono

b) Essi rispondono

c) Essi tacciono

d) Essi delegano

d

a) Essi mendicano

b) Essi chiedono

c) Essi mostrano

d) Essi vengono

a

a) Essi osservano

b) Essi dormono

c) Essi scrivono

d) Essi visitano

d

a) Essi coniugano

b) Essi chiamano

c) Essi sentono

d) Essi sognano

a

a) Essi dimenticano

b) Essi nuotano

c) Essi scrivono

d) Essi parlano

a

a) Essi ricapitolano

b) Essi finiscono

c) Essi sciano

d) Essi amano

a

a) Essi costruiscono

b) Essi camminano

c) Essi corrono

d) Essi terminano

d

a) Essi correggono

b) Essi dimenticano

c) Essi corrono

d) Essi mostrano

b

a) Essi camminano

b) Essi sbagliano

c) Essi vendono

d) Essi vendicano

d

a) Essi cucinano

b) Essi vendicano

c) Essi mangiano

d) Essi vogliono

b

a) Essi salgono

b) Essi vendicano

c) Essi possono

d) Essi collegano

b

a) Essi devono

b) Essi ottengono

c) Essi scendono

d) Essi alterano

d

a) Essi partono

b) Essi descrivono

c) Essi desiderano

d) Essi assaggiano

c

a) Essi scalano

b) Essi desiderano

c) Essi finiscono

d) Essi sorridono

b
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OB00185 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00186 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00187 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00188 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00189 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00190 Tutti i seguenti verbi sono alla terza persona plurale
dell’indicativo presente. Quale forma è bisdrucciola?
OB00191 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00192 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00193 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00194 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00195 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00196 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00197 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00198 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00199 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00200 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00201 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00202 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00203 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00204 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00205 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00206 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00207 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00208 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00209 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00210 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00211 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00212 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00213 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00214 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00215 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00216 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00217 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00218 Quale fra le seguenti parole NON è piana?
OB00219 Quale fra le seguenti parole NON è piana?

a) Essi nutrono

b) Essi edificano

c) Essi effettuano

d) Essi piangono

b

a) Essi pescano

b) Essi riflettono

c) Essi riferiscono

d) Essi fabbricano

d

a) Essi arrivano

b) Essi circondano

c) Essi starnutiscono

d) Essi indicano

d

a) Essi ricapitolano

b) Essi restituiscono

c) Essi hanno

d) Essi cacciano

a

a) Essi afferrano

b) Esso sono

c) Essi modificano

d) Essi partono

c

a) Essi scrivono

b) Essi tornano

c) Essi lasciano

d) Essi mendicano

d

a) Comico
a) Tragico
a) Farina
a) Impresa
a) Zucca
a) Ibrido
a) Quadro
a) Amido
a) Pennello
a) Umile
a) Sferico
a) Panna
a) Cimice
a) Dottore
a) Asino
a) Elica
a) Cuscino
a) Orrido
a) Mattino
a) Luna
a) Martello
a) Lana
a) Giostra
a) Ultimo
a) Infimo
a) Intimo
a) Dolce
a) Notte
a) Soldato

b) Ovale
b) Camino
b) Conico
b) Sale
b) Mattone
b) Pacco
b) Matita
b) Gomma
b) Foglio
b) Occhio
b) Fotografia
b) Cinghiale
b) Farmacia
b) Dizionario
b) Letto
b) Luce
b) Velico
b) Scrivania
b) Torrido
b) Lino
b) Invalido
b) Icona
b) Cotone
b) Vetro
b) Seta
b) Amore
b) Collera
b) Torta
b) Compagno

c) Cabina
c) Uovo
c) Cittadino
c) Cubo
c) Moda
c) Mostra
c) Olio
c) Aceto
c) Pasta
c) Pane
c) Orecchio
c) Cinico
c) Pulcino
c) Piatto
c) Sorriso
c) Forchetta
c) Coltello
c) Cravatta
c) Esercizio
c) Anemico
c) Stufa
c) Sole
c) Finestra
c) Onda
c) Divano
c) Dono
c) Tappeto
c) Festa
c) Castello

d) Barile
d) Intesa
d) Cucina
d) Caffè
d) Cubico
d) Penna
d) Tragico
d) Pelle
d) Umido
d) Punto
d) Pannello
d) Calendario
d) Pasto
d) Camice
d) Bicchiere
d) Libro
d) Libreria
d) Lusso
d) Alba
d) Tramonto
d) Mare
d) Stipite
d) Acido
d) Balcone
d) Cuore
d) Sera
d) Segno
d) Camera
d) Ostico

a
a
b
d
d
a
d
a
d
a
a
c
a
d
a
a
b
a
b
c
b
b
d
a
a
a
b
d
d
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OB00220 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00221 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?
OB00222 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?
OB00223 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?
OB00224 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?
OB00225 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?
OB00226 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00227 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?
OB00228 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00229 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00230 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00231 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Credo che questo tuo
atteggiamento sia dovuto a
mancanza di fiducia nei
nostri confronti.
a) Gli addetti ai bagagli
sono in sciopero.

b) Ho il sospetto che tu sia
stato deluso tante volte.

b) Il volo farà scalo
all’areoporto Charles De
Gaulle di Parigi.
a) Ultimamente sono un
b) Ti auguro un buon
pò stanca.
viaggio.
a) Io accetto tutte le
b) Tutte le opinioni sono
opinioni altrui.
accettabbili.
a) Non serbo mai rancore. b) In fisica abbiamo
studiato l’accellerazione
dei corpi.
a) La mozione è stata
b) La in fondo al viale c’è
approvata con quattro sì e un albero da frutta.
due no.
a) Quel quadro ha la
b) Da quella università
cornicie completamente
sono usciti alcuni dei
rovinata.
migliori chirurghi di
questo ospedale.
a) Erano riusciti ad
b) Cerchiamo di puntare
ottenere la chiave con un
ad un risultato migliore.
sotterfuggio.
a) Gli studenti sono in
b) La seduta odierna si
sciopero per protestare
apre con la lettura del
contro i tagli ai
verbale di quella
finanziamenti alla scuola. precedente.
a) Per il pagamento delle
quote condominiali,
l’amministratore passerà
in serata.
a) Mi ha solo dato qualche
informazione essenziale,
ma aspetto una relazione
completa.

b) E’ un’attività
estremamente redditizia.

a) Venendo quì in ufficio
stranamente non ho
trovato traffico.

b) Non ho molto tempo da
dedicarti; se la questione
non è urgente, possiamo
riparlarne domani.

b) Il treno proveniente da
Torino ha accumulato
venticinque minuti di
ritardo.

c) Questo tuo
comportamento è
assolutamente
inaccettabbile.
c) L’aereo farà scalo a
Parigi.

d) Non ti consento di usare c
con me questo tono di
voce.

d) Il volo proveniente da
Milano e diretto a Parigi
ha venti minuti di ritardo.
c) Tutti dicono sia un
d) Qual è il tuo autore
bell’uomo.
preferito?
c) L’importante è valutare d) L’accettazione di sé è
tutte le opzioni.
importante.
c) Il terremoto può essere d) I finanziamenti per la
ondulatorio o sussultorio. ricostruzione sono stati
erogati entro i termini.
c) Qui si sta molto bene.
d) Credo di avere un po’
di febbre.

b

c) Il pilota aveva al suo
attivo migliaia di ore di
volo.

d) Mi fanno orrore i
soprusi ai danni delle
persone più indifese.

a

c) Sono riuscita ad
ottenere ottimi risultati
con questa nuova tecnica.
c) Appoggiamo
pienamente le
rivendicazioni dei
lavoratori entrati in
sciopero.
c) Mio padre è stato una
guardia carcieraria per
trent’anni.

d) I risultati ottenuti sono
stati abbondantemente al
di sopra delle aspettative.
d) L’imputato venne
accusato di oltragio alla
corte.

a

a
b
b

b

d

c
d) Il Ministero ha
finanziato una campagna
di sensibilizzazione contro
il fumo.
c) Spesso si parla di casi di d) La questione, ti spiego, d
malasanità senza far alcun stà in questi termini.
cenno ai tanti bravi medici
che lavorano con
dedizione.
a
c) Mio fratello ha
d) Sto già cominciando a
compiuto ventitré anni lo pensare alle ferie di questa
scorso luglio.
estate; devo prenotare per
tempo l’albergo.
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OB00232 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Un caro amico lavora
all’Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma.

OB00233 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Ho la terribile
sensazione che le cose non
stiano andando per il
verso giusto.
a) So di averti deluso e mi
dispiace moltissimo.

OB00234 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

b) Pochi chilometri prima
del casello di Roma nord
si è verificato un
tamponamento a catena.
b) Mi sono tanto
raccomandata con te, ma
vedo che non mi hai
ascoltata affatto.
b) Ormai quella storia è
acqua passata.

c) La spremuta di arancie
va bevuta appena fatta.

d) Ora questa decisione è
davvero
improcrastinabile.

c

c) E’ stata davvero una
bellissima esperienza.

d) Mio nonno ha
ottantatre anni, ma non li
dimostra affatto.

d

d) Qual’è il primo punto
all’ordine del giorno?

d

c) Ti prego di concedermi
almeno il beneficio del
dubbio.
b) Mettiamo tutto il nostro c) Concordo con te
impegno nella prossima
pienamente su questo
partita.
punto.

OB00235 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Sono stati raccolti
complesivamente duemila
euro con la raccolta fondi.

OB00236 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) In tarda mattinata ci
sarà la riunione
organizzativa della
redazione degli esteri.
a) Ha esposto le sue
motivazioni con molto
rigore.

b) L’attività scolastica è
stata sospesa per la
giornata odierna.

b) Detesto l’ignioranza e la c) Il presidente della
superficialità di certe
squadra di calcio è
persone.
amatissimo dai tifosi.

b

OB00238 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) La soministrazione del
farmaco deve avvenire
sotto controllo medico.

b) Vorrei farti notare che
il mio comportamento
sinora è stato ineccepibile.

a

OB00239 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Mi fa arrabbiare
l’ignioranza della gente.

OB00240 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

b) All’improvviso mi sono
resa conto di essere in
fortissimo ritardo.
b) Avevo perso
completamente la
cognizione del tempo.

a) Sul posto si sono recate
una volante della polizia e
l’ambulanza, per il
trasporto di un ferito
grave.
a) La famiglia della
b) Il consiglio di
vittima si è costituita parte aministrazione si riunirà
civile nel processo.
domani nel pomeriggio.

OB00237 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00241 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

d) Hai dimostrato grande a
determinazione
nell’affrontare la
situazione.
c) La vita sedentaria è uno d) Questo pommerigio ho d
dei fattori di rischio delle deciso di restare a casa: ho
malattie cardiovascolari.
troppe cosa da fare.
d) La squadra avversaria
venne accolta con una
bordata di fischi da parte
della tifoseria opposta.
c) Tutti i biglietti per la
d) Ovviamente io mi
serata di beneficienza sono prendo la responsabilità
stati venduti.
delle mie decisioni e delle
mie azioni.
c) Da qualche settimana
d) Ho dei ritmi di lavoro
ho cambiato mansione
serratissimi negli ultimi
all’interno del mio ufficio. mesi.
c) A giorni si terrà
d) Al paziente venne
l’udienza preliminare del soministrato un forte
processo.
anticoagulante.

a

d

c) I tecnici stavano
d) Il biglietto va obliterato b
cercando di risolvere il
prima della partenza.
guasto che si era verificato
nella centralina elettronica
dell’impianto.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

OB00242 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) L’appartamento si
sviluppa su due piani.

OB00243 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Abbiamo otempretato
con coscienza all’incarico.

OB00244 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Ti sei impegnato molto
in questo lavoro e i
risultati sono molto
soddisfacenti.
a) Eravamo arrivati tutti
baldanzosi, ma ora
torniamo somessamente
dopo la sconfitta.

OB00245 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00246 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?
OB00247 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

b) L’aministratore del
condominio presentò i
preventivi che erano
giunti per il rifacimento
del piazzale antistante
l’edificio.
b) L’edificio fa parte di un
comprensorio di cinque
palazzine, circondate da
un bel parco alberato.
b) Ho lavorato al meglio
delle mie capacità.

c) Durante la riunione di
redazione di questo
pomeriggio verrà stilato il
palinsesto della settimana.

d) I dati vanno raccolti e
selezionati
sistematicamente.

b

c) Il compito è arduo ma
voi avete tutte le capacità
per affrontarlo al meglio.

d) Ho scaricato sul mio
computer un programma
per la gestione del
magazzino.
d) Il capo magazziniere
controllava
quotidianamente la merce
in arrivo e in partenza.
d) Il parco si estende su
una superficie di otto
ettari.

a

d) Ci vediamo tutti a casa
mia questa sera per vedere
la partita.
d) Il Museo di arte
moderna ha organizzato
un’interessante
retrospettiva su Giacomo
Balla.
d) Le persone che
accumulano oggetti nella
propria casa sono affette
da un disturbo ossessivocompulsivo.
d) Se continuerete a tenere
questo comportamento, le
conseguenze saranno
inevitabili.
d) Il volo da Torino a
Napoli era pieno di
giovani universitari che
rientravano a casa per le
vacanze di Natale.

b

c) Provavo un profondo
senso di frustazione e di
sfiducia.

b) Amo molto la pittura
fiamminga.

c) Il testamento venne
impugnato da alcuni
membri della famiglia che
non avevano ottenuto
nulla in eredità.
a) Trovo che la lingua
b) Una bellissima vite era c) A scuola mi piaceva
spagnola sia estremamente abarbicata alla staccionata molto studiare la filosofia.
gradevole da ascoltare.
che delimitava il campo.
a) Sfogliava distratamente b) Barcellona è una delle
c) L’arte contemporanea
una rivista di moda in
città europee che
spesso suscita reazioni
attesa di entrare dal
preferisco.
contrastanti nel pubblico.
medico.

OB00248 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) L’amicizia è un
sentimento molto forte,
quando è sincero, e non ha
bisogno di molte parole.

b) E’ un medico molto
coscenzioso nel suo lavoro
e per questo è molto
stimato.

c) Mariella ha una risata
davvero contagiosa.

OB00249 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Ho trascorso il fine
settimana in un delizioso
agriturismo in Toscana.

b) L’estrazzione del
canino fu dolorosissima.

c) La giornata è stata
faticosa, sarai
stanchissimo.

OB00250 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Le associazioni di
categoria vennero invitate
a sedersi al tavolo di
concertazzione col
Governo.

b) Ho stilato un
programma di massima
della manifestazione, ma
va rivisto.

c) Ho fatto una breve
vacanza in uno
stabilimento di acque
termali.

c

a

a

b

b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

OB00251 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00252 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00253 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Il mio pensiero va a te, b) Il contenuto
che devi rispondere a tutte emozzionale di
queste domande.
un’immagine spesso è a
sostegno del contenuto
informativo che essa vuole
far passare.
a) L’auto nel violento
b) Il ricordo del tempo che
scontro aveva riportato
trascorriamo insieme mi
danni al motore e alle
tiene compagnia quando
sospensioni.
siamo lontani.
b) Il sole splendeva alto
a) Abbiamo avuto una
piacevole conversazzione
nel cielo e inondava di una
sulle nostre rispettive
luce calda e dorata tutti i
esperienze di vita.
campi.

OB00254 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Il giudice deve avere un
comportamento
assolutamente
irepprensibile.

b) Al mattino ho sempre i
minuti contati per fare
tutte le mie cose prima di
andare al lavoro.

OB00255 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Mio nonno ha
ottantatre anni, ma non li
dimostra affatto.
a) La consegna delle
programmazioni dovrà
avvenire
inderoggabilmente entro il
prossimo lunedì.

b) Marco e Luigi giocano
nella stessa squadra di
rugby.
b) Vorrei partire Londra
appena sarà finita la
scuola.

OB00256 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00257 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00258 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

OB00259 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di
ortografia?

a) Abbiamo fatto
l’abbonamento a teatro
per la nuova stagione.

b) Ho preparato un
resoconto dettagliato della
ricerca di mercato
effettuata.
a) Qual è la password per b) Mi dispiace sono molto
accedere alla rete wireless impegnata e posso
della biblioteca?
dedicarti solo pochi
minuti.
a) Spesso abbiamo avuto
b) Sono rimasto molto
delle divergense, ma
colpito da ciò che mi hai
comunque ci rispettiamo a raccontato.
vicenda.

b

c) Abbiamo il calendario
definitivo dei prossimi
appuntamenti.

d) La campagna
pubblicitaria era stata
affidata ad un’agenzia
molto quotata.

c) E’ un atto di estrema
gravità la mannomissione
dei dati personali.

c
d) Spero che vada tutto
bene e che riesci ad
ottenere un buon risultato.

c) Il punteggio che hai
ottenuto nella prova è
piuttosto alto, credo sarà
sufficiente per passare alla
fase successiva.
c) Il capo del personale
periodicamente svolge un
controllo sul numero di
assenze e di permessi degli
impiegati.
c) Daniele lavora come
grafico in una nota
agenzia pubblicitaria.
c) In vista dei campionati
regionali di salto in lungo,
Sabrina si allena
duramente tutti i giorni.

d) Il padrone di casa ha
intrattenuto
piacevolmente gli ospiti.

a

d) Siamo piuttosto in
difficoltà a causa del poco
personale.

a

c) Io ho l’obligo morale di
guidarti in questa
decisione.

a
d) A Natale ci riuniamo
tutti a casa mia per il
pranzo.
a
d) Tutte le domeniche
pomeriggio Enrica presta
attività di volontariato
presso un’associazione che
si occupa di assistenza agli
anziani.
c
d) Nevica tanto e non è
previsto alcun
miglioramento.

c) Il lavoro è impreciso e
rafazzonato, non sono per
niente contenta.

d) Non so se comprare un
computer fisso o un
portatile.

c) Non riesco ad
immaginare chi abbia
potuto dire delle cattiverie
sul tuo conto.

d) Vincerà la competizione a
di matematica chi riuscirà
a risolvere tutti i
problemi.

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

OB00260 Le parole sdrucciole sono quelle accentate…

a) sull’ultima sillaba.

b) sulla penultima sillaba.

OB00261 Le parole bisdrucciole sono quelle accentate …

a) sulla quartultima
sillaba.
a) la caduta della vocale o
della sillaba finale di una
parola davanti a un’altra
che inizia per vocale.

b) sulla penultima sillaba.

a) La H

OB00262 Il troncamento è…

OB00263 Quale delle seguenti lettere dell’alfabeto italiano ha
una funzione esclusivamente diacritica?
OB00264 Quale fra le seguenti lettere dell’alfabeto italiano è un
grafema sovrabbondante?
OB00265 Qual è la vocale centrale?

c) sulla quartultima
sillaba.
c) sulla terzultima sillaba.

d) sulla terzultima sillaba.

d

d) sull’ultima sillaba.

a

d) la caduta della vocale o
della sillaba finale di una
parola davanti a un’altra
che inizia per consonante.

c

b) La E

c) la caduta della vocale o
della sillaba finale di una
parola davanti a un’altra,
che può iniziare sia per
vocale che per consonante.
c) La S

d) La G

a

a) La U

b) La H

c) La Q

d) La Z

c

a) La E

b) La I

c) La O

d) La A

d

b) la caduta della finale di
una parola davanti a
un’altra che inizia per
vocale.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0001 Completare la sequenza: WDE, 641,CDL, 348, LWE,
…
RCA0002 Completare la sequenza: RMT, 259, QTO, 391,
QRT,…
RCA0003 Completare la sequenza: AIN, 165, TAN, …ITA, 621
RCA0004 Completare la sequenza: OSR, 315, REO, 573, SER,
…
RCA0005 Completare la sequenza: MBA, …, AWB, 497,
WMA, 924
RCA0006 Completare la sequenza: CFI, …, HFC, 721, ICH, 517
RCA0007 Completare la sequenza: SEP, 169, PIS, 931, IEP, …
RCA0008 Completare la sequenza: GST, 602, SAT, …, GAS,
630
RCA0009 Completare la sequenza: INC, 458, GIN, …, NGC,
528
RCA0010 Completare la sequenza: INP, …, PAN, 321, AIP, 263
RCA0011 Completare la sequenza: OSV, 653, VAL, 319, LOS,
…
RCA0012 Completare la sequenza: ONG,472, GEN, …, EOG,
942
RCA0013 Completare la sequenza: RUS, 158, SAR, …, USA,
582
RCA0014 Completare la sequenza: OLG, 614, GIP, …, LIP, 173
RCA0015 Completare la sequenza: YOJ, …, GOY, 835, JOG,
238
RCA0016 Completare la sequenza: XIA, …, ALX, 169, LIA,
631
RCA0017 Completare la sequenza: OSX, 461, ISO, 364, XOI,
…
RCA0018 Completare la sequenza: BEX, 285, YEB, 128, YXE,
…
RCA0019 Se il valore di A è uguale a 119/7, il valore di B è
uguale a 189/21 e il valore di C è uguale a 108/3, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0020 Se il valore di A è uguale a 147/7, il valore di B è
uguale a 27/9 e il valore di C è uguale a 126/7, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0021 Se il valore di A è uguale a 81/9, il valore di B è
uguale a 28/7 e il valore di C è uguale a 88/4, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?

a) 618

b) 861

c) 681

d) 168

b

a) 392

b) 923

c) 293

d) 329

d

a) 512
a) 157

b) 213
b) 715

c) 125
c) 175

d) 215
d) 571

d
c

a) 472

b) 274

c) 742

d) 247

b

a) 215
a) 369
a) 023

b) 125
b) 693
b) 320

c) 512
c) 396
c) 032

d) 152
d) 963
d) 203

b
a
c

a) 524

b) 254

c) 425

d) 245

d

a) 316
a) 956

b) 613
b) 596

c) 163
c) 965

d) 631
d) 659

b
c

a) 297

b) 972

c) 279

d) 729

a

a) 821

b) 281

c) 812

d) 182

a

a) 437
a) 523

b) 416
b) 325

c) 473
c) 532

d) 374
d) 235

c
c

a) 913

b) 319

c) 931

d) 139

c

a) 341

b) 143

c) 431

d) 134

b

a) 518

b) 185

c) 815

d) 158

d

a) 122

b) 118

c) 117

d) 137

c

a) 55

b) 45

c) 47

d) 35

b

a) 24

b) 34

c) 14

d) 11

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0022 Se il valore di A è uguale a 99/9, il valore di B è
uguale a 14/7 e il valore di C è uguale a 96/4, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0023 Se il valore di A è uguale a 21/7, il valore di B è
uguale a 90/9 e il valore di C è uguale a 92/4, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0024 Se il valore di A è uguale a 126/7, il valore di B è
uguale a 99/9 e il valore di C è uguale a 108/9, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0025 Se il valore di A è uguale a 117/9 , il valore di B è
uguale a 133/19 e il valore di C è uguale a 72/3, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0026 Se il valore di A è uguale a 78/3, il valore di B è
uguale a 135/15 e il valore di C è uguale a 154/7, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0027 Se il valore di A è uguale a 203/29, il valore di B è
uguale a 84/6 e il valore di C è uguale a 144/9, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0028 Se il valore di A è uguale a 91/7 il valore di B è
uguale a 153/17 e il valore di C è uguale a 144/9, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0029 Se il valore di A è uguale a 87/29 il valore di B è
uguale a 119/7 e il valore di C è uguale a 108/9, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0030 Se il valore di A è uguale a 133/7 il valore di B è
uguale a 171/19 e il valore di C è uguale a 90/3 a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0031 Se il valore di A è uguale a 102/6 il valore di B è
uguale a 161/23 e il valore di C è uguale a 54/9, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0032 Se il valore di A è uguale a 77/7 il valore di B è
uguale a 132/22 e il valore di C è uguale a 63/9, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0033 Se il valore di A è uguale a 198/22 il valore di B è
uguale a 117/9 e il valore di C è uguale a 98/7, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0034 Se il valore di A è uguale a 111/37, il valore di B è
uguale a 105/7 e il valore di C è uguale a 72/9, a
quanto equivale (A ∙ B) – C?
RCA0035 Se il valore di A è uguale a 98/7, il valore di B è
uguale a 96/4 e il valore di C è uguale a 24/6, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?

a) -2

b) 12

c) 2

d) 11

a

a) 6

b) 13

c) 12

d) 7

d

a) 186

b) 174

c) 176

d) 184

a

a) 47

b) 57

c) 68

d) 67

d

a) 212

b) 211

c) 112

d) 222

a

a) 82

b) 72

c) 83

d) 91

a

a) 101

b) 111

c) 110

d) 98

a

a) 49

b) 39

c) 44

d) 93

b

a) 138

b) 140

c) 145

d) 141

d

a) 123

b) 113

c) 122

d) 112

b

a) 69

b) 59

c) 39

d) 19

b

a) 99

b) 105

c) 103

d) 93

c

a) 39

b) 57

c) 37

d) 27

c

a) 314

b) 302

c) 354

d) 332

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0036 Se il valore di A è uguale a 92/4, il valore di B è
uguale a 36/6 e il valore di C è uguale a 50/5, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0037 Se il valore di A è uguale a 88/4, il valore di B è
uguale a 42/6 e il valore di C è uguale a 45/5, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0038 Se il valore di A è uguale a 48/6, il valore di B è
uguale a 91/7 e il valore di C è uguale a 84/4, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0039 Se il valore di A è uguale a 84/7 , il valore di B è
uguale a 80/4 e il valore di C è uguale a 54/6, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0040 Se il valore di A è uguale a 76/4, il valore di B è
uguale a 60/6 e il valore di C è uguale a 98/7, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0041 Se il valore di A è uguale a 66/6, il valore di B è
uguale a 77/7 e il valore di C è uguale a 72/4, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0042 Se il valore di A è uguale a 18/9, il valore di B è
uguale a 72/6 e il valore di C è uguale a 68/4, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0043 Se il valore di A è uguale a 70/7, il valore di B è
uguale a 27/9 e il valore di C è uguale a 78/6, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0044 Se il valore di A è uguale a 84/6, il valore di B è
uguale a 36/9 e il valore di C è uguale a 63/7, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0045 Se il valore di A è uguale a 56/7, il valore di B è
uguale a 45/9 e il valore di C è uguale a 90/6, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0046 Se il valore di A è uguale a 54/9, il valore di B è
uguale a 49/7e il valore di C è uguale a 76/4, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0047 Se il valore di A è uguale a 42/7, il valore di B è
uguale a 63/9 e il valore di C è uguale a 80/4, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0048 Se il valore di A è uguale a 84/7, il valore di B è
uguale a 72/9 e il valore di C è uguale a 35/7, a quanto
equivale (A ∙ B) – C?
RCA0049 Completare la serie: centotrentadue, 96, …, 102,
centoventi, 108, centoquattordici

a) 128

b) 118

c) 138

d) 148

a

a) 149

b) 139

c) 145

d) 129

c

a) 83

b) 73

c) 13

d) 63

a

a) 134

b) 224

c) 231

d) 221

c

a) 173

b) 166

c) 196

d) 176

d

a) 147

b) 103

c) 113

d) 133

b

a) 9

b) 17

c) 7

d) 47

c

a) 37

b) 15

c) 17

d) 27

c

a) 47

b) 17

c) 44

d) 37

a

a) 33

b) 45

c) 23

d) 25

d

a) 21

b) 31

c) 23

d) 43

c

a) 14

b) 32

c) 22

d) 12

c

a) 81

b) 86

c) 91

d) 90

c

a) centoventisei

b) centoventiquattro

c) 126

d) 124

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0050 Completare la serie: ottantaquattro, 168, …, 154,
centododici, 140, centoventisei
RCA0051 Completare la serie: centodiciannove, 203,
centotrentatré, …, centoquarantasette, 175,
centosessantuno
RCA0052 Completare la serie: quarantotto, 144, sessantaquattro,
128, …, 112, novantasei
RCA0053 Completare la serie: settantadue, 168, ottantotto, 152,
centoquattro, 136, …
RCA0054 Completare la serie: quaranta, 136, cinquantasei, 120,
settantadue …, ottantotto
RCA0055 Completare la serie: centosessantasette, 65,
centocinquanta, 82, centotrentatré, 99, …
RCA0056 Completare la serie: …, 53, diciotto, 46, venticinque,
39, trentadue
RCA0057 Completare la serie: ottantanove, 11, settantasei, 24,
…, 37, cinquanta
RCA0058 Completare la serie: settantuno, 23, sessantatré, 31,
cinquantacinque, …, quarantasette
RCA0059 Completare la serie: novanta, …, settantasette, 25,
sessantaquattro, 38, cinquantuno
RCA0060 Completare la serie: ottantadue, 16, settantuno, …,
sessanta, 38, quarantanove
RCA0061 Completare la serie: sessantacinque, 17,
cinquantasette, 25, …, 33, quarantuno
RCA0062 Completare la serie: venti, 74, ventinove, 65, …, 56,
quarantasette
RCA0063 Completare la serie: centodiciassette, 21, …, 37,
ottantacinque, 53, sessantanove
RCA0064 Completare la serie: centotrentacinque, 27,
centodiciassette, …, novantanove, 63, ottantuno
RCA0065 Completare la serie: centoquattro, 26, novantuno, 39,
…, 52, sessantacinque
RCA0066 Completare la serie: centocinquantasei, 78,
centoquarantatré, 91, centotrenta, 104, …
RCA0067 Completare la serie: …, 182, centodiciassette, 169,
centotrenta, 156, centoquarantatré
RCA0068 Completare la serie: ventisei, 104, …, 91,
cinquantadue, 78, sessantacinque
RCA0069 Completare la serie: settantadue, 144, ottantaquattro,
132, novantasei, 120, …

a) novantadue

b) novantotto

c) 92

d) 98

b

a) centonovanta

b) 179

c) 189

d) centosessantanove

c

a) settanta

b) 80

c) 70

d) ottanta

d

a) 120

b) 111

c) centoventi

d) centoundici

c

a) 104

b) centoquindici

c) 115

d) centoquattro

a

a) centosedici

b) 120

c) 116

d) centoventi

a

a) 21

b) diciannove

c) 74

d) undici

d

a) 63

b) 69

c) sessantatré

d) sessantanove

c

a) trentanove

b) 39

c) quarantuno

d) 41

b

a) 25

b) quarantotto

c) 12

d) ventidue

c

a) 27

b) venti

c) 17

d) diciannove

a

a) 45

b) quarantanove

c) 43

d) quarantasette

b

a) trentotto

b) 59

c) trentanove

d) 37

a

a) quarantaquattro

b) centouno

c) novantotto

d) cinquantadue

b

a) quarantacinque

b) 72

c) 45

d) 56

c

a) 69

b) sessantasei

c) settantotto

d) 59

c

a) 114

b) centoquattordici

c) 117

d) centodiciassette

d

a) centoquattro

b) centocinquantaquattro

c) 104

d) 106

a

a) 83

b) trentanove

c) 79

d) settantanove

b

a) centootto

b) 98

c) centouno

d) 100

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0070 Completare la serie: centootto, 36, novantasei, 48,
ottantaquattro, …, settantadue
RCA0071 Completare la serie: centocinquanta, 60,
centotrentacinque, 75, centoventi, 90, …
RCA0072 Completare la serie: sessanta, 150, settantacinque,
135, …, 120, centocinque
RCA0073 Completare la serie: quarantacinque, 135, sessanta,
120, settantacinque, …, novanta
RCA0074 Completare la serie: duecentoquaranta, 150,
duecentoventicinque, 165, …, 180,
centonovantacinque
RCA0075 Completare la serie: quarantadue, 126, cinquantasei,
…, settanta, 98, ottantaquattro
RCA0076 Completare la sequenza: RIL, 891, …, 549, MRU,
584
RCA0077 Completare la sequenza: SBN, 724, SAB, …, NBA,
425
RCA0078 Completare la sequenza: WXT, 315, …, 346, SXE,
416
RCA0079 Completare la sequenza: RVA, 286, STA, …, RST,
253
RCA0080 Completare la sequenza: UZT, 917, …, 829, ZAS, 182
RCA0081 Completare la sequenza: WBF, 294, BXJ, …, XFJ,
347
RCA0082 Completare la sequenza: ZVO, 931, QPL, 748, …,
941
RCA0083 Completare la sequenza: IAX, 394, IWA, …, AWX,
974
RCA0084 Completare la sequenza: MOQ, 573, BZL, 418, BOL,
…
RCA0085 Completare la sequenza: SVA, 635, ASQ,…, QAV,
253
RCA0086 Completare la sequenza: PRA, 914, AEP, …, REP,
179
RCA0087 Completare la sequenza: FPT, 372, … 473, TFW, 234
RCA0088 Completare la sequenza: QTU, …, LST, 395, UQL,
143
RCA0089 Completare la sequenza: AST, 913, DAS, … TDA,
369
RCA0090 Completare la sequenza: GHL, 269, …, 246, GLB,
294

a) 56

b) settantuno

c) 60

d) sessantasei

c

a) centododici

b) 98

c) centocinque

d) 101

c

a) 111

b) novanta

c) centoquindici

d) 90

b

a) 105

b) ottantaquattro

c) 97

d) centocinque

a

a) 187

b) 210

c) centosettantasette

d) duecentodieci

d

a) 112

b) centododici

c) 115

d) centoquindici

a

a) UMB

b) MRB

c) MUI

d) BUM

c

a) 752

b) 452

c) 792

d) 527

a

a) WSE

b) XSE

c) SXW

d) SEW

a

a) 536

b) 235

c) 635

d) 365

a

a) ASU
a) 273

b) SAU
b) 937

c) UAT
c) 437

d) ZAU
d) 942

a
b

a) ZVO

b) OPZ

c) ZOP

d) ZPO

d

a) 574

b) 394

c) 379

d) 934

c

a) 478

b) 481

c) 847

d) 874

a

a) 362

b) 532

c) 424

d) 562

d

a) 217

b) 725

c) 271

d) 479

d

a) XTF
a) 514

b) FTX
b) 451

c) WPF
c) 945

d) FPW
d) 415

c
b

a) 649

b) 941

c) 691

d) 169

c

a) MGB

b) HGB

c) GBH

d) GBM

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0091 Se il valore di D è 8, il valore di C è 13, il valore di B
è 7 e il valore di A è 9, a quanto corrisponde
(A+B)∙(C-D)?
RCA0092 Se il valore di D è 11, il valore di C è 14, il valore di B
è 13 e il valore di A è 10, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0093 Se il valore di D è 13, il valore di C è 18, il valore di B
è 15 e il valore di A è 13, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0094 Se il valore di D è 27, il valore di C è 31, il valore di B
è 32 e il valore di A è 12, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0095 Se il valore di D è 36, il valore di C è 46, il valore di B
è 14 e il valore di A è 10, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0096 Se il valore di D è 48, il valore di C è 50, il valore di B
è 18 e il valore di A è 9, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0097 Se il valore di D è 5, il valore di C è 12, il valore di B
è 16 e il valore di A è 8, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0098 Se il valore di D è 71, il valore di C è 84, il valore di B
è 15 e il valore di A è 7, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0099 Se il valore di D è 47, il valore di C è 50, il valore di B
è 19 e il valore di A è 6, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0100 Se il valore di D è 4, il valore di C è 15, il valore di B
è 13 e il valore di A è 5, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0101 Se il valore di D è 15, il valore di C è 18, il valore di B
è 13 e il valore di A è 4, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0102 Se il valore di D è 13, il valore di C è 19, il valore di B
è 19 e il valore di A è 3, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0103 Se il valore di D è 18, il valore di C è 20, il valore di B
è 38 e il valore di A è 2, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0104 Se il valore di D è 11, il valore di C è 13, il valore di B
è 32 e il valore di A è 4, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?

a) 28

b) 44

c) 70

d) 80

d

a) 69

b) 52

c) 72

d) 89

a

a) 54

b) 140

c) 94

d) 44

b

a) 128

b) 156

c) 176

d) 177

c

a) 230

b) 250

c) 140

d) 240

d

a) 34

b) 14

c) 54

d) 44

c

a) 78

b) 268

c) 178

d) 168

d

a) 276

b) 183

c) 186

d) 286

d

a) 47

b) 9

c) 75

d) 65

c

a) 198

b) 99

c) 188

d) 178

a

a) 101

b) 51

c) 62

d) 41

b

a) 102

b) 152

c) 132

d) 122

c

a) 78

b) 60

c) 68

d) 80

d

a) 62

b) 78

c) 72

d) 87

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0105 Se il valore di D è 12, il valore di C è 15, il valore di B
è 18 e il valore di A è 6, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0106 Se il valore di D è 18, il valore di C è 21, il valore di B
è 18 e il valore di A è 7, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0107 Se il valore di D è 28, il valore di C è 30, il valore di B
è 19 e il valore di A è 8, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0108 Se il valore di D è 27, il valore di C è 33, il valore di B
è 17 e il valore di A è 9, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0109 Se il valore di D è 21 , il valore di C è 34, il valore di
B è 12 e il valore di A è 11, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0110 Se il valore di D è 19, il valore di C è 23, il valore di B
è 14 e il valore di A è 12, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0111 Se il valore di D è 8, il valore di C è 13, il valore di B
è 3 e il valore di A è 21, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0112 Se il valore di D è 7, il valore di C è 12, il valore di B
è 6 e il valore di A è 23, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0113 Se il valore di D è 20, il valore di C è 31, il valore di B
è 9 e il valore di A è 15, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0114 Se il valore di D è 46, il valore di C è 52, il valore di B
è 15 e il valore di A è 17, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0115 Se il valore di D è 39, il valore di C è 44, il valore di B
è 12 e il valore di A è 18, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0116 Se il valore di D è 35, il valore di C è 46, il valore di B
è 13 e il valore di A è 19, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0117 Se il valore di D è 31, il valore di C è 48, il valore di B
è 21 e il valore di A è 13, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0118 Se il valore di D è 47, il valore di C è 50, il valore di B
è 14 e il valore di A è 20, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?

a) 102

b) 72

c) 22

d) 62

b

a) 75

b) 55

c) 105

d) 65

a

a) 84

b) 64

c) 44

d) 54

d

a) 156

b) 136

c) 154

d) 146

a

a) 297

b) 299

c) 199

d) 289

b

a) 124

b) 94

c) 104

d) 98

c

a) 110

b) 120

c) 118

d) 130

b

a) 105

b) 145

c) 135

d) 147

b

a) 254

b) 274

c) 264

d) 164

c

a) 102

b) 122

c) 182

d) 192

d

a) 160

b) 150

c) 158

d) 148

b

a) 242

b) 252

c) 342

d) 352

d

a) 508

b) 578

c) 568

d) 518

b

a) 122

b) 112

c) 102

d) 92

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0119 Se il valore di D è 48, il valore di C è 53, il valore di B
è 9 e il valore di A è 14, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0120 Se il valore di D è 53, il valore di C è 55, il valore di B
è 8 e il valore di A è 13, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0121 Se il valore di D è 51, il valore di C è 56, il valore di B
è 7 e il valore di A è 12, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0122 Se il valore di D è 31, il valore di C è 38, il valore di B
è 19 e il valore di A è 11, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0123 Se il valore di D è 25, il valore di C è 37, il valore di B
è 19 e il valore di A è 15, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0124 Se il valore di D è 42, il valore di C è 57, il valore di B
è 7 e il valore di A è 23, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0125 Se il valore di D è 44, il valore di C è 58, il valore di B
è 8 e il valore di A è 22, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0126 Se il valore di D è 18, il valore di C è 25, il valore di B
è 15 e il valore di A è 23, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0127 Se il valore di D è 45, il valore di C è 59, il valore di B
è 9 e il valore di A è 21, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0128 Se il valore di D è 19, il valore di C è 27, il valore di B
è 6 e il valore di A è 18, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0129 Se il valore di D è 15, il valore di C è 29, il valore di B
è 9 e il valore di A è 16, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0130 Se il valore di D è 25, il valore di C è 39, il valore di B
è 6 e il valore di A è 21, a quanto corrisponde (A +
B)∙(C – D)?
RCA0131 Se il valore di D è 9, il valore di C è 11, il valore di B
è 32 e il valore di A è 48, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0132 Se il valore di D è 26, il valore di C è 32, il valore di B
è 15 e il valore di A è 31, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?

a) 135

b) 115

c) 105

d) 125

b

a) 12

b) 42

c) 32

d) 47

b

a) 65

b) 105

c) 85

d) 95

d

a) 210

b) 250

c) 140

d) 230

a

a) 308

b) 428

c) 408

d) 418

c

a) 440

b) 448

c) 453

d) 450

d

a) 402

b) 410

c) 420

d) 418

c

a) 226

b) 206

c) 266

d) 366

c

a) 420

b) 430

c) 410

d) 418

a

a) 192

b) 190

c) 172

d) 182

a

a) 340

b) 350

c) 330

d) 355

b

a) 378

b) 368

c) 398

d) 278

a

a) 22

b) 43

c) 32

d) 42

c

a) 56

b) 86

c) 76

d) 96

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0133 Se il valore di D è 11, il valore di C è 23, il valore di B
è 38 e il valore di A è 42, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0134 Se il valore di D è 8, il valore di C è 13, il valore di B
è 28 e il valore di A è 44, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0135 Se il valore di D è 28, il valore di C è 31, il valore di B
è 41 e il valore di A è 53, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0136 Se il valore di D è 13, il valore di C è 22, il valore di B
è 14 e il valore di A è 32, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0137 Se il valore di D è 7, il valore di C è 18, il valore di B
è 24 e il valore di A è 43, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0138 Se il valore di D è 21, il valore di C è 30, il valore di B
è 18 e il valore di A è 33, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0139 Se il valore di D è 13, il valore di C è 21, il valore di B
è 40 e il valore di A è 54, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0140 Se il valore di D è 7, il valore di C è 12, il valore di B
è 56 e il valore di A è 62, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0141 Se il valore di D è 27, il valore di C è 34, il valore di B
è 28 e il valore di A è 34, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0142 Se il valore di D è 17, il valore di C è 29, il valore di B
è 33 e il valore di A è 45, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0143 Se il valore di D è 13, il valore di C è 20, il valore di B
è 47 e il valore di A è 53, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0144 Se il valore di D è 38, il valore di C è 41, il valore di B
è 18 e il valore di A è 35, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0145 Se il valore di D è 21, il valore di C è 33, il valore di B
è 33 e il valore di A è 46, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0146 Se il valore di D è 15, il valore di C è 19, il valore di B
è 42 e il valore di A è 57, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?

a) 48

b) 28

c) 58

d) 38

a

a) 78

b) 84

c) 70

d) 80

d

a) 36

b) 16

c) 26

d) 46

a

a) 162

b) 152

c) 142

d) 172

a

a) 219

b) 179

c) 189

d) 209

d

a) 165

b) 155

c) 135

d) 145

c

a) 152

b) 134

c) 112

d) 148

c

a) 35

b) 30

c) 21

d) 28

b

a) 42

b) 52

c) 48

d) 47

a

a) 124

b) 134

c) 144

d) 114

c

a) 42

b) 48

c) 47

d) 52

a

a) 61

b) 51

c) 31

d) 41

b

a) 166

b) 146

c) 136

d) 156

d

a) 70

b) 65

c) 55

d) 60

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0147 Se il valore di D è 32, il valore di C è 40, il valore di B
è 28 e il valore di A è 36, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0148 Se il valore di D è 13, il valore di C è 28, il valore di B
è 18 e il valore di A è 47, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0149 Se il valore di D è 16, il valore di C è 18, il valore di B
è 47 e il valore di A è 55, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0150 Se il valore di D è 21, il valore di C è 38, il valore di B
è 19 e il valore di A è 37, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0151 Se il valore di D è 25, il valore di C è 39, il valore di B
è 29 e il valore di A è 49, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0152 Se il valore di D è 19, il valore di C è 27, il valore di B
è 36 e il valore di A è 56, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0153 Se il valore di D è 11, il valore di C è 17, il valore di B
è 28 e il valore di A è 38, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0154 Se il valore di D è 24, il valore di C è 35, il valore di B
è 28 e il valore di A è 50, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0155 Se il valore di D è 18, il valore di C è 26, il valore di B
è 25 e il valore di A è 59, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0156 Se il valore di D è 7, il valore di C è 16, il valore di B
è 25 e il valore di A è 39, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0157 Se il valore di D è 25, il valore di C è 37, il valore di B
è 42 e il valore di A è 51, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0158 Se il valore di D è 22, il valore di C è 36, il valore di B
è 37 e il valore di A è 58, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0159 Se il valore di D è 18, il valore di C è 25, il valore di B
è 36 e il valore di A è 40, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0160 Se il valore di D è 11, il valore di C è 14, il valore di B
è 41 e il valore di A è 52, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?

a) 104

b) 74

c) 64

d) 34

c

a) 414

b) 405

c) 425

d) 435

d

a) 14

b) 16

c) 18

d) 26

b

a) 306

b) 316

c) 336

d) 326

a

a) 278

b) 280

c) 180

d) 270

b

a) 150

b) 160

c) 150

d) 170

b

a) 62

b) 55

c) 80

d) 60

d

a) 482

b) 222

c) 472

d) 242

d

a) 252

b) 272

c) 222

d) 232

b

a) 126

b) 136

c) 116

d) 116

a

a) 118

b) 108

c) 128

d) 128

b

a) 294

b) 244

c) 234

d) 194

a

a) 58

b) 28

c) 38

d) 18

b

a) 13

b) 53

c) 33

d) 23

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0161 Se il valore di D è 27, il valore di C è 42, il valore di B
è 37 e il valore di A è 41, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0162 Se il valore di D è 17, il valore di C è 24, il valore di B
è 57 e il valore di A è 60, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0163 Se il valore di D è 8, il valore di C è 12, il valore di B
è 55 e il valore di A è 61, a quanto corrisponde (A –
B)∙(C – D)?
RCA0164 Completare la sequenza: 724, XIA, 457, AMX,….,
IMX
RCA0165 Completare la sequenza: …, BDJ, 487, JEB, 827,
EDB
RCA0166 Completare la sequenza: 374, DEN, 714, …, 143,
PND
RCA0167 Completare la sequenza: 436, BAT, …, TOB, 136,
OAT
RCA0168 Completare la sequenza:…, LMU, 865, USL, 652,
SLM
RCA0169 Completare la sequenza: 721, OMI, 174, IOD, 412, …
RCA0170 Completare la sequenza: 238, …, 873, NOT, 327,
TAO
RCA0171 Completare la sequenza: 369, SMU, 893, DUS, …,
USD
RCA0172 Completare la sequenza: 427, BPL, 947, MBL, 249,
…
RCA0173 Completare la sequenza: 854, ERO, 874, …, 754,
ARO
RCA0174 Completare la sequenza: 347, …, 543, MWP, 574,
MDW
RCA0175 Completare la sequenza: 584, UIT, 945, OTU, 598, …
RCA0176 Completare la sequenza: 482, LJK, …, JLM, 423,
LKM
RCA0177 Completare la sequenza: 728, LOB, …, ALB, 862,
BAO
RCA0178 Completare la sequenza: 574, HGF, 347, UFG, 573…
RCA0179 Completare la sequenza: 482, …, 247, SBA, 784,
AEB
RCA0180 Completare la sequenza: 829, AEF, 284, EAH, …,
AFH
RCA0181 Completare la sequenza: …, IRM, 425, OMR, 543,
ROI

a) 50

b) 60

c) 40

d) 58

b

a) 21

b) 11

c) 18

d) 30

a

a) 34

b) 24

c) 54

d) 14

b

a) 725

b) 257

c) 247

d) 527

b

a) 742

b) 478

c) 724

d) 748

c

a) EPN

b) ENP

c) END

d) EDN

a

a) 614

b) 614

c) 641

d) 613

a

a) 568

b) 528

c) 582

d) 526

b

a) DMI
a) ATN

b) DIM
b) ANT

c) DOM
c) ANO

d) DIO
d) AOT

b
a

a) 968

b) 936

c) 938

d) 983

c

a) PBL

b) PMB

c) PLB

d) PBM

d

a) EAR

b) EOA

c) EAO

d) RAO

c

a) PDM

b) PWM

c) PWD

d) PDW

c

a) UOI
a) 823

b) UOT
b) 834

c) UIO
c) 843

d) IOU
d) 832

a
c

a) 628

b) 672

c) 678

d) 687

c

a) UGH
a) BAS

b) GUH
b) BEA

c) HGU
c) BES

d) HUG
d) BSE

c
c

a) 829

b) 849

c) 842

d) 894

d

a) 342

b) 325

c) 352

d) 532

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0182 Completare la sequenza: 382, POM, 528, …, 835,
OPR
RCA0183 Completare la sequenza: 427, MAS, …, SUA, 147,
UMS
RCA0184 Completare la sequenza: 941, …, 196, BMO, 416,
IBO
RCA0185 Completare la sequenza: 536, TWE, 453, …, 546,
TSE
RCA0186 Completare la sequenza: 563, TRA, …, RTO, 395,
AOT
RCA0187 Completare la sequenza: 415, …, 614, XMB, 465,
BXO
RCA0188 Completare la sequenza: 302, GAV, 320 ,…, 230,
VGA
RCA0189 Completare la sequenza: 473, ABE, 973, ZBE, …,
BAZ
RCA0190 Completare la sequenza: 254, ARO, …, ART, 615,
TOR
RCA0191 Completare la sequenza: 651, LAT, 156, …, 165,
TLA
RCA0192 Completare la sequenza: 438, SAM, 873, MIA, 473,
…
RCA0193 Completare la serie: 315, duecentonovantasette, 279,
duecentosessantuno, …, duecentoventicinque
RCA0194 90, centootto, 126, centoquarantaquattro, …,
centoottanta
RCA0195 216, …, 180, centosessantadue, 144, centoventisei
RCA0196 99, centodiciassette, …, centocinquantatrè, 171,
centoottantanove
RCA0197 405, trecentoottantasette, 369, trecentocinquantuno,
333, …
RCA0198 297, duecentosettantanove, 261, duecentoquarantatrè,
…, duecentosette
RCA0199 Duecentoottantotto, 272, …, 240,
duecentoventiquattro, 208
RCA0200 Centocinquantaquattro, …, centoventisei, 112,
novantotto, 84
RCA0201 Novantanove, 117, centotrentacinque, …,
centosettantuno, 189
RCA0202 Novanta, 108, …, 144, centosessantadue, 180
RCA0203 Trecentoquindici, 297, duecentosettantanove, 261,
duecentoquarantatré, …

a) RMO

b) ROM

c) ORM

d) MRO

a

a) 712

b) 217

c) 721

d) 421

a

a) BMI

b) MIB

c) MBI

d) IBM

b

a) SWT

b) STW

c) STE

d) SET

b

a) 965

b) 596

c) 659

d) 695

c

a) MBO

b) BMO

c) OBM

d) BOM

b

a) VIG

b) GVA

c) VIG

d) IVG

b

a) 794

b) 749

c) 379

d) 739

b

a) 625

b) 526

c) 256

d) 265

c

a) UAT

b) ULA

c) TAU

d) TAL

d

a) SIA

b) SMA

c) SAI

d) MAS

a

a) 234

b) 243

c) 342

d) 324

b

a) 216

b) 620

c) 126

d) 162

d

a) centotrentasei
a) centoquarantacinque

b) 188
b) centotrentasei

c) centonovantotto
c) 155

d) centoottantotto
d) 135

c
d

a) duecentoquindici

b) 215

c) trecentoquindici

d) 315

c

a) 225

b) duecentoventicinque

c) duecentotrentacinque

d) 235

a

a) 236

b) duecentocinquantasei

c) 256

d) duecentotrentasei

b

a) centoquaranta

b) 142

c) 140

d) centoquarantadue

c

a) centosessantatrè

b) 163

c) centocinquantatrè

d) 153

d

a) centoventisei
a) duecentoventicinque

b) 136
b) 225

c) 126
c) duecentotrentacinque

d) centotrentasei
d) 235

a
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCA0204 Duecentosedici, 198, …, 162, centoquarantaquattro,
126
RCA0205 Quattrocentocinque, 387, trecentosessantanove, 351,
…, 315
RCA0206 504, quattrocentosettantadue, 440, …, 376,
trecentoquarantaquattro
RCA0207 Duecentonovantasette, 279, …, 243,
duecentoventicinque, 207
RCA0208 288, duecentosettantadue, 256, …, 224, duecentootto
RCA0209 Trecentotrentasei,, 328, …., 312, trecentoquattro, 296
RCA0210 232, duecentosedici, …, centoottantaquattro, 168,
centocinquantadue
RCA0211 Centonovantadue, 176, centosessanta, …,
centoventotto, 112
RCA0212 240, duecentoventiquattro, …, centonovantadue, 176,
centosessanta
RCA0213 Novantasei, …, centoquarantaquattro, 168,
centonovantadue, 216
RCA0214 252, duecentoquaranta, …, duecentosedici, 204,
centonovantadue
RCA0215 Duecentotrentadue,…, duecento, 184,
centosessantotto, 152
RCA0216 Duecentoquaranta, 224, duecentootto, …,
centosettantasei, 160
RCA0217 216, centonovantadue, 168, centoquarantaquattro, …,
novantasei
RCA0218 Trecentosettantadue, 348, trecentoventiquattro, 300,
duecentosettantasei, …
RCA0219 192, …, 160, centoquarantaquattro, 128, centododici
RCA0220 Centotrentadue, 156, centoottanta, …,
duecentoventotto, 252
RCA0221 24, centoquarantaquattro, 264, …, 504,
seicentoventiquattro
RCA0222 Trecentoventiquattro, 300, duecentosettantasei, …,
duecentoventotto, 204.
RCA0223 147, centosessantuno, 175, centoottantanove, 203,…
RCA0224 Duecentodieci, 196, …, 168, centocinquantaquattro,
140
RCA0225 154, centoquaranta, 126, centododici, …,
ottantaquattro

a) centoottanta

b) 170

c) 180

d) centosettanta

a

a) 333

b) trecentotrentatrè

c) trecentovennitrè

d) 323

b

a) quattrocentoventotto

b) 428

c) quattrocentootto

d) 408

c

a) duecentocinquantuno

b) 261

c) 251

d) duecentosessantuno

d

a) 230
a) trecentoventi
a) 200

b) duecentoquaranta
b) trecentodiciotto
b) centonovantotto

c) duecentotrenta
c) 318
c) 198

d) 240
d) 320
d) duecento

b
a
a

a) centoquarantaquattro

b) 124

c) 144

d) 134

c

a) centoottantotto

b) 208

c) 188

d) duecentootto

b

a) 120

b) 138

c) centoventi

d) centotrentotto

a

a) duecentotrentotto

b) duecentoventotto

c) 238

d) 228

d

a) 216

b) duecentoventisei

c) 226

d) duecentosedici

a

a) 192

b) centoottantadue

c) centonovantadue

d) 182

a

a) centoventi

b) 120

c) centoottantotto

d) 188

b

a) duecentocinquantadue

b) 242

c) 252

d) duecentoquarantadue

c

a) 174
a) centonovanta

b) centosettantasei
b) 204

c) 176
c) duecentoquattro

d) centosettantaquattro
d) 190

b
b

a) trecentosettantaquattro b) 374

c) trecentoottantaquattro

d) 384

c

a) duecentoquarantadue

b) 242

c) 252

d) duecentocinquantadue

c

a) 215
a) 172

b) 217
b) centoottantadue

c) duecentoquindici
c) centosettantadue

d) duecentodiciassette
d) 182

d
b

a) ottantaquattro

b) novantaquattro

c) 98

d) 94

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0001 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 29

b) 23

c) 100

d) 87

c

RCB0002 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 42

b) 17

c) 114

d) 87

c

RCB0003 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 56

b) 23

c) 42

d) 48

c

RCB0004 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 42

b) 50

c) 23

d) 33

b

RCB0005 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 28

b) 50

c) 36

d) 60

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0006 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 13

b) 19

c) 23

d) 18

a

RCB0007 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 17

b) 42

c) 31

d) 5

d

RCB0008 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 136

b) 50

c) 42

d) 64

a

RCB0009 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 12

b) 46

c) 19

d) 38

a

RCB0010 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 57

b) 40

c) 23

d) 29

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0011 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 37

b) 15

c) 23

d) 45

a

RCB0012 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 52

b) 42

c) 52

d) 48

a

RCB0013 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 23

b) 33

c) 42

d) 16

b

RCB0014 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 39

b) 7

c) 17

d) 42

b

RCB0015 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 28

b) 12

c) 39

d) 13

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0016 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 42

b) 16

c) 14

d) 54

c

RCB0017 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 50

b) 67

c) 37

d) 42

d

RCB0018 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 51

b) 23

c) 42

d) 4

d

RCB0019 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 15

b) 32

c) 28

d) 50

b

RCB0020 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 20

b) 34

c) 23

d) 16

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0021 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 38

b) 23

c) 50

d) 42

b

RCB0022 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 17

b) 99

c) 19

d) 23

b

RCB0023 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 114

b) 76

c) 32

d) 42

a

RCB0024 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente

a) 16

b) 48

c) 9

d) 39

a

a) 11

b) 15

c) 39

d) 21

a

serie:
RCB0025 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0026 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 44

b) 23

c) 45

d) 13

d

RCB0027 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 50

b) 81

c) 19

d) 23

b

RCB0028 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 37

b) 43

c) 53

d) 35

d

RCB0029 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 16

b) 23

c) 32

d) 7

d

RCB0030 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 14

b) 49

c) 23

d) 17

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0031 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 23

b) 27

c) 36

d) 18

b

RCB0032 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 60

b) 29

c) 42

d) 56

a

RCB0033 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 17

b) 23

c) 37

d) 44

c

RCB0034 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 42

b) 83

c) 50

d) 17

d

RCB0035 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 13

b) 28

c) 52

d) 19

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0036 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 46

b) 27

c) 22

d) 42

b

RCB0037 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 13

b) 3

c) 46

d) 50

b

RCB0038 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 52

b) 61

c) 17

d) 42

b

RCB0039 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 42

b) 47

c) 67

d) 50

b

RCB0040 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 23

b) 50

c) 22

d) 13

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0041 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 90

b) 23

c) 48

d) 42

a

RCB0042 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 17

b) 13

c) 42

d) 29

b

RCB0043 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 3

b) 23

c) 36

d) 42

a

RCB0044 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 53

b) 19

c) 64

d) 35

d

RCB0045 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 23

b) 42

c) 80

d) 17

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0046 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 16

b) 48

c) 42

d) 72

c

RCB0047 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 38

b) 19

c) 23

d) 82

a

RCB0048 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 38

b) 23

c) 41

d) 22

d

RCB0049 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 46

b) 17

c) 72

d) 42

a

RCB0050 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 74

b) 42

c) 50

d) 17

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0051 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 74

b) 44

c) 23

d) 38

a

RCB0052 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 17

b) 45

c) 19

d) 34

a

RCB0053 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 45

b) 17

c) 23

d) 22

d

RCB0054 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 50

b) 16

c) 60

d) 66

c

RCB0055 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 78

b) 23

c) 19

d) 45

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0056 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 8

b) 17

c) 56

d) 42

a

RCB0057 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 59

b) 44

c) 23

d) 76

a

RCB0058 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 67

b) 42

c) 22

d) 16

d

RCB0059 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 42

b) 68

c) 7

d) 50

c

RCB0060 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 18

b) 29

c) 43

d) 17

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0061 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 53

b) 42

c) 19

d) 23

c

RCB0062 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 45

b) 50

c) 16

d) 19

c

RCB0063 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 16

b) 23

c) 48

d) 17

a

RCB0064 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 15

b) 14

c) 23

d) 54

a

RCB0065 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 17

b) 19

c) 53

d) 35

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0066 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 24

b) 13

c) 19

d) 36

b

RCB0067 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 18

b) 15

c) 50

d) 44

b

RCB0068 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 12

b) 25

c) 44

d) 61

a

RCB0069 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 15

b) 44

c) 55

d) 23

b

RCB0070 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 23

b) 17

c) 13

d) 39

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0071 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 13

b) 54

c) 32

d) 17

d

RCB0072 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 13

b) 65

c) 17

d) 3

d

RCB0073 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 16

b) 43

c) 11

d) 13

d

RCB0074 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 71

b) 36

c) 12

d) 85

d

RCB0075 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 23

b) 25

c) 15

d) 82

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0076 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 28

b) 44

c) 35

d) 22

a

RCB0077 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 56

b) 23

c) 43

d) 38

c

RCB0078 Individuare quale numero completa correttamente la
seguente serie:

a) 23

b) 17

c) 12

d) 13

c

RCB0079 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 390

b) 127

c) 208

d) 277

b

RCB0080 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 117

b) 36

c) 516

d) 372

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0081 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 221

b) 403

c) 174

d) 598

c

RCB0082 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 48

b) 188

c) 384

d) 408

b

RCB0083 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 416

b) 89

c) 364

d) 52

b

RCB0084 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 360

b) 129

c) 72

d) 240

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0085 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 396

b) 528

c) 154

d) 60

c

RCB0086 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 247

b) 429

c) 177

d) 65

c

RCB0087 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 84

b) 264

c) 420

d) 112

d

RCB0088 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 432

b) 96

c) 252

d) 73

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0089 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 260

b) 442

c) 78

d) 114

d

RCB0090 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 444

b) 87

c) 108

d) 288

b

RCB0091 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 455

b) 273

c) 126

d) 91

c

RCB0092 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 360

b) 120

c) 456

d) 97

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0093 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 104

b) 312

c) 64

d) 468

c

RCB0094 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 85

b) 576

c) 468

d) 132

a

RCB0095 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 299

b) 98

c) 481

d) 117

b

RCB0096 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 324

b) 96

c) 144

d) 237

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0097 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 312

b) 91

c) 266

d) 130

c

RCB0098 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 492

b) 588

c) 38

d) 156

c

RCB0099 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 78

b) 244

c) 143

d) 507

b

RCB0100 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 417

b) 96

c) 204

d) 168

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0101 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 156

b) 338

c) 430

d) 65

c

RCB0102 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 180

b) 213

c) 612

d) 84

b

RCB0103 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 278

b) 351

c) 52

d) 169

a

RCB0104 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 72

b) 228

c) 441

d) 192

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0105 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 242

b) 39

c) 364

d) 182

a

RCB0106 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 26

b) 377

c) 237

d) 195

c

RCB0107 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 88

b) 143

c) 415

d) 275

c

RCB0108 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 242

b) 66

c) 143

d) 113

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0109 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 407

b) 121

c) 93

d) 275

c

RCB0110 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 396

b) 133

c) 33

d) 242

b

RCB0111 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 55

b) 315

c) 154

d) 286

b

RCB0112 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 33

b) 319

c) 207

d) 110

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0113 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 222

b) 44

c) 132

d) 330

a

RCB0114 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 55

b) 209

c) 115

d) 462

c

RCB0115 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 324

b) 154

c) 66

d) 352

a

RCB0116 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 198

b) 214

c) 77

d) 374

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0117 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 187

b) 88

c) 363

d) 213

d

RCB0118 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 341

b) 407

c) 215

d) 132

c

RCB0119 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 121

b) 92

c) 385

d) 440

b

RCB0120 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 110

b) 462

c) 63

d) 363

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0121 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 183

b) 374

c) 363

d) 88

a

RCB0122 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 155

b) 77

c) 484

d) 385

a

RCB0123 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 341

b) 66

c) 116

d) 396

c

RCB0124 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 88

b) 451

c) 121

d) 230

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0125 Individuare il numero mancante:

a) 88

b) 91

c) 59

d) 1200

b

RCB0126 Individuare il numero mancante:

a) 28

b) 13

c) 88

d) 58

a

RCB0127 Individuare il numero mancante:

a) 33

b) 11

c) 27

d) 23

d

RCB0128 Individuare il numero mancante:

a) 27

b) 53

c) 38

d) 44

c

RCB0129 Individuare il numero mancante:

a) 32

b) 19

c) 28

d) 45

c

RCB0130 Individuare il numero mancante:

a) 34

b) 40

c) 44

d) 58

b

RCB0131 Individuare il numero mancante:

a) 50

b) 28

c) 16

d) 72

a

RCB0132 Individuare il numero mancante:

a) 18

b) 13

c) 3

d) 21

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0133 Individuare il numero mancante:

a) 71

b) 884

c) 69

d) 312

c

RCB0134 Individuare il numero mancante:

a) 32

b) 44

c) 66

d) 54

d

RCB0135 Individuare il numero mancante:

a) 46

b) 33

c) 16

d) 13

c

RCB0136 Individuare il numero mancante:

a) 43

b) 26

c) 23

d) 56

d

RCB0137 Individuare il numero mancante:

a) 12

b) 36

c) 26

d) 42

c

RCB0138 Individuare il numero mancante:

a) 30

b) 78

c) 80

d) 76

c

RCB0139 Individuare il numero mancante:

a) 33

b) 53

c) 50

d) 42

b

RCB0140 Individuare il numero mancante:

a) 27

b) 37

c) 34

d) 29

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0141 Individuare il numero mancante:

a) 51

b) 60

c) 56

d) 47

a

RCB0142 Individuare il numero mancante:

a) 22

b) 14

c) 31

d) 11

d

RCB0143 Individuare il numero mancante:

a) 18

b) 13

c) 6

d) 9

c

RCB0144 Individuare il numero mancante:

a) 29

b) 50

c) 58

d) 47

c

RCB0145 Individuare il numero mancante:

a) 22

b) 30

c) 27

d) 31

c

RCB0146 Individuare il numero mancante:

a) 38

b) 30

c) 25

d) 29

d

RCB0147 Individuare il numero mancante:

a) 19

b) 24

c) 33

d) 26

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0148 Individuare il numero mancante:

a) 52

b) 41

c) 46

d) 38

c

RCB0149 Individuare il numero mancante:

a) 28

b) 44

c) 37

d) 57

d

RCB0150 Individuare il numero mancante:

a) 25

b) 29

c) 35

d) 32

b

RCB0151 Individuare il numero mancante:

a) 64

b) 75

c) 66

d) 76

d

RCB0152 Individuare il numero mancante:

a) 24

b) 13

c) 18

d) 20

c

RCB0153 Individuare il numero mancante:

a) 63

b) 70

c) 67

d) 46

c

RCB0154 Individuare il numero mancante:

a) 68

b) 71

c) 74

d) 59

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0155 Individuare il numero mancante:

a) 60

b) 58

c) 62

d) 40

a

RCB0156 Individuare il numero mancante:

a) 33

b) 32

c) 45

d) 30

a

RCB0157 Individuare il numero mancante:

a) 52

b) 48

c) 47

d) 50

d

RCB0158 Individuare il numero mancante:

a) 19

b) 29

c) 22

d) 30

a

RCB0159 Individuare il numero mancante:

a) 12

b) 11

c) 8

d) 6

d

RCB0160 Individuare il numero mancante:

a) 29

b) 38

c) 40

d) 36

b

RCB0161 Individuare il numero mancante:

a) 33

b) 34

c) 13

d) 28

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0162 Individuare il numero mancante:

a) 11

b) 15

c) 6

d) 9

a

RCB0163 Individuare il numero mancante:

a) 17

b) 10

c) 13

d) 22

c

RCB0164 Individuare il numero mancante:

a) 15

b) 17

c) 20

d) 9

b

RCB0165 Individuare il numero mancante:

a) 27

b) 26

c) 30

d) 16

b

RCB0166 Individuare il numero mancante:

a) 8

b) 11

c) 16

d) 9

b

RCB0167 Individuare il numero mancante:

a) 13

b) 6

c) 9

d) 11

c

RCB0168 Individuare il numero mancante:

a) 19

b) 20

c) 13

d) 17

a

RCB0169 Individuare il numero mancante:

a) 9

b) 5

c) 14

d) 7

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0170 Individuare il numero mancante:

a) 113

b) 121

c) 111

d) 98

c

RCB0171 Individuare il numero mancante:

a) 16

b) 18

c) 10

d) 28

b

RCB0172 Individuare il numero mancante:

a) 67

b) 60

c) 72

d) 70

a

RCB0173 Individuare il numero mancante:

a) 84

b) 87

c) 80

d) 78

a

RCB0174 Individuare il numero mancante:

a) 95

b) 89

c) 92

d) 100

c

RCB0175 Individuare il numero mancante:

a) 20

b) 18

c) 22

d) 14

b

RCB0176 Individuare il numero mancante:

a) 30

b) 33

c) 29

d) 13

b

RCB0177 Individuare il numero mancante:

a) 30

b) 28

c) 25

d) 24

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0178 Individuare il numero mancante:

a) 32

b) 28

c) 36

d) 30

c

RCB0179 Individuare il numero mancante:

a) 67

b) 71

c) 68

d) 70

d

RCB0180 Individuare il numero mancante:

a) 60

b) 62

c) 65

d) 59

b

RCB0181 Individuare il numero mancante:

a) 54

b) 48

c) 52

d) 50

d

RCB0182 Individuare il numero mancante:

a) 13

b) 9

c) 11

d) 10

c

RCB0183 Individuare il numero mancante:

a) 27

b) 30

c) 20

d) 24

d

RCB0184 Individuare il numero mancante:

a) 122

b) 98

c) 102

d) 112

c

RCB0185 Individuare il numero mancante:

a) 68

b) 66

c) 65

d) 70

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0186 Individuare il numero mancante:

a) 80

b) 73

c) 53

d) 66

b

RCB0187 Individuare il numero mancante:

a) 15

b) 25

c) 18

d) 20

a

RCB0188 Individuare il numero mancante:

a) 95

b) 125

c) 105

d) 115

c

RCB0189 Individuare il numero mancante:

a) 70

b) 59

c) 71

d) 68

c

RCB0190 Individuare il numero mancante:

a) 101

b) 99

c) 97

d) 88

b

RCB0191 Individuare il numero mancante:

a) 62

b) 57

c) 54

d) 60

b

RCB0192 Individuare il numero mancante:

a) 48

b) 50

c) 44

d) 52

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0193 Individuare il numero mancante:

a) 20

b) 19

c) 25

d) 23

a

RCB0194 Individuare il numero mancante:

a) 11

b) 10

c) 18

d) 9

d

RCB0195 Individuare il numero mancante:

a) 57

b) 56

c) 62

d) 60

b

RCB0196 Individuare il numero mancante:

a) 38

b) 41

c) 35

d) 40

a

RCB0197 Individuare il numero mancante:

a) 38

b) 40

c) 37

d) 41

d

RCB0198 Individuare il numero mancante:

a) 60

b) 62

c) 56

d) 59

d

RCB0199 Individuare il numero mancante:

a) 50

b) 49

c) 51

d) 48

b

RCB0200 Individuare il numero mancante:

a) 29

b) 27

c) 30

d) 22

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0201 Individuare il numero mancante:

a) 26

b) 18

c) 20

d) 16

d

RCB0202 Individuare il numero mancante:

a) 25

b) 31

c) 30

d) 22

d

RCB0203 Individuare il numero mancante:

a) 38

b) 43

c) 39

d) 41

d

RCB0204 Individuare il numero mancante:

a) 32

b) 30

c) 28

d) 25

d

RCB0205 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 65

b) 247

c) 237

d) 351

c

RCB0206 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 289

b) 338

c) 65

d) 208

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0207 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 91

b) 481

c) 152

d) 182

c

RCB0208 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 247

b) 143

c) 157

d) 78

c

RCB0209 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 403

b) 119

c) 299

d) 312

b

RCB0210 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 91

b) 403

c) 113

d) 234

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0211 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 78

b) 180

c) 208

d) 130

b

RCB0212 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 312

b) 52

c) 124

d) 429

c

RCB0213 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 227

b) 104

c) 91

d) 325

a

RCB0214 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 308

b) 118

c) 182

d) 56

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0215 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 70

b) 112

c) 110

d) 448

c

RCB0216 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 406

b) 354

c) 84

d) 196

b

RCB0217 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 238

b) 84

c) 168

d) 124

d

RCB0218 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 98

b) 448

c) 154

d) 198

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0219 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 392

b) 84

c) 210

d) 122

d

RCB0220 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 336

b) 114

c) 112

d) 56

b

RCB0221 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 164

b) 98

c) 308

d) 140

b

RCB0222 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 122

b) 207

c) 102

d) 33

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0223 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 181

b) 333

c) 186

d) 411

a

RCB0224 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 234

b) 91

c) 137

d) 87

b

RCB0225 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 342

b) 360

c) 113

d) 249

c

RCB0226 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 83

b) 78

c) 339

d) 201

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0227 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 111

b) 69

c) 372

d) 91

d

RCB0228 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 204

b) 84

c) 113

d) 120

c

RCB0229 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 213

b) 90

c) 117

d) 227

d

RCB0230 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 123

b) 57

c) 133

d) 207

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0231 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 148

b) 141

c) 153

d) 228

a

RCB0232 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 209

b) 72

c) 246

d) 165

a

RCB0233 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 81

b) 141

c) 274

d) 72

c

RCB0234 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 222

b) 63

c) 156

d) 152

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0235 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 96

b) 274

c) 200

d) 472

b

RCB0236 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 368

b) 316

c) 232

d) 80

b

RCB0237 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 432

b) 144

c) 234

d) 512

c

RCB0238 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 288

b) 152

c) 664

d) 302

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0239 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 376

b) 280

c) 124

d) 552

c

RCB0240 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale dei seguenti numeri eliminerebbe:

a) 418

b) 360

c) 576

d) 472

a

RCB0241 Sapendo che E = 6, A = 5, M = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0242 Sapendo che M = 2, S = 7, I = 6, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0243 Sapendo che D = 3, U = 5, S = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0244 Sapendo che Y = 1, A = 6, T = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0245 Sapendo che L = 1, T = 4, V = 2, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0246 Sapendo che C = 1, U = 8, W = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0247 Sapendo che I = 2, A = 8, B = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0248 Sapendo che A = 1, U = 6, K = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0249 Sapendo che U = 2, M = 7, B = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0250 Sapendo che I = 2, O = 5, A = 6, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0251 Sapendo che G = 1, C = 4, N = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0252 Sapendo che L = 1, A = 2, S = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.

a) MASE

b) AESM

c) MSEA

d) AMSE

b

a) MSIU

b) MUSI

c) ISUM

d) IMUS

c

a) SUMD

b) SDMU

c) DUMS

d) DSMU

a

a) YUTA

b) YAUT

c) TAUY

d) TYUA

c

a) VLAT

b) LTAV

c) VTAL

d) LVTA

c

a) WUAC

b) CWUA

c) CUAW

d) WCAU

a

a) ILBA

b) BILA

c) BALI

d) IALB

c

a) KURA

b) KARU

c) ARUK

d) AKUR

a

a) UMHB

b) UBHM

c) BMHU

d) BUHM

c

a) AOLI

b) AILO

c) OILA

d) OAIL

a

a) NGFC

b) NCFG

c) GCNF

d) GFCN

b

a) LSGA

b) LASG

c) SAGL

d) SLGA

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0253 Sapendo che E = 2, G = 6, T = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0254 Sapendo che G = 1, L = 6, V = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0255 Sapendo che S = 2, U = 5, O = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0256 Sapendo che V = 2, R = 4, P = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0257 Sapendo che M = 1, Z = 7, R = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0258 Sapendo che A = 3, X = 6, T = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0259 Sapendo che V = 1, N = 7, E = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0260 Sapendo che W = 1, O = 2, A = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0261 Sapendo che Y = 5, T = 6, M = 7, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0262 Sapendo che S = 2, J = 6, O = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0263 Sapendo che O = 9, C = 2, N = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0264 Sapendo che L = 4, A = 3, F = 7, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0265 Sapendo che D = 3, M = 9, O = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0266 Sapendo che I = 4, P = 6, N = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0267 Sapendo che M = 2, A = 3, S = 8, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0268 Sapendo che L = 4, S = 8, O = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0269 Sapendo che X = 4, N = 6, A = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0270 Sapendo che G = 1, O = 3, H = 8, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0271 Sapendo che M = 3, E = 5, F = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0272 Sapendo che A = 1, O = 2, X = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0273 Sapendo che T = 3, S = 4, U = 6, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.

a) TGIE

b) EITG

c) ETGI

d) TEIG

a

a) GVEL

b) GLEV

c) VGEL

d) VLEG

d

a) SUOA

b) OUAS

c) SAOU

d) OSAU

b

a) PRUV

b) RPUV

c) PVUR

d) RVUP

a

a) MZRO

b) MORZ

c) RMOZ

d) RZOM

d

a) ALXT

b) ATXL

c) TALX

d) TXLA

d

a) EVSN

b) VENS

c) ENSV

d) VESN

c

a) AOWI

b) WAOI

c) WAIO

d) AWOI

a

a) MTSY

b) YTSM

c) MYST

d) YMTS

a

a) OSJR

b) SOJR

c) OJRS

d) SJOR

c

a) NOEC

b) CNEO

c) CENO

d) NCEO

a

a) LDFA

b) AFDL

c) FDAL

d) ALFD

c

a) OMED

b) ODEM

c) DMEO

d) DEMO

a

a) IPNE

b) INPE

c) NIEP

d) NPEI

d

a) AIMS

b) ASMI

c) SMIA

d) SAIM

d

a) LSMO

b) LSOM

c) OSML

d) OLMS

c

a) AXUN

b) ANUX

c) XANU

d) XUNA

b

a) HGON

b) HONG

c) ONHG

d) OGHN

b

a) FELM

b) MLFE

c) FMEL

d) MEFL

a

a) AXOG

b) AOGX

c) XOGA

d) XAGO

c

a) SUTE

b) TSUE

c) USTE

d) UTSE

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0274 Sapendo che D = 1, U = 8, R = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0275 Sapendo che N = 3, I = 7, M = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0276 Sapendo che O = 3, A = 5, L = 6, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0277 Sapendo che S = 2, E = 8, X = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0278 Sapendo che N = 1, U = 9, S = 2, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0279 Sapendo che B = 1, P = 8, V = 7, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0280 Sapendo che N = 1, U = 4, A = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0281 Sapendo che I = 2, M = 3, N = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0282 Sapendo che S = 1, A = 4, I = 6, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0283 Sapendo che A = 2, D = 5, U = 8, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0284 Sapendo che R = 1, S = 7, O = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0285 Sapendo che R = 1, O = 5, P = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0286 Sapendo che C = 3, N = 5, I = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0287 Sapendo che L = 1, U = 9, E = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0288 Sapendo che C = 1, A = 2, D = 6, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0289 Sapendo che D = 1, U = 2, X = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0290 Sapendo che T = 3, O = 4, S = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0291 Sapendo che A = 2, M = 5, L = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0292 Sapendo che D = 4, U = 7, C = 2, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0293 Sapendo che I = 3, A = 7, E = 6, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0294 Sapendo che A = 1, I = 7, T = 4, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.

a) RDBU

b) RUBD

c) DRUB

d) DBUR

b

a) NDMI

b) NMID

c) MIDN

d) MNDI

c

a) OALM

b) OMLA

c) LOMA

d) LAOM

d

a) XSEF

b) ESXF

c) XSFE

d) XEFS

d

a) NZUS

b) NUSZ

c) SNZU

d) SUNZ

d

a) BOPV

b) BPVO

c) VBPO

d) VPOB

d

a) AUON

b) ANOU

c) NUOA

d) NOAU

a

a) IMUN

b) NIUM

c) INUM

d) NMUI

d

a) SAIL

b) SLIA

c) ISLA

d) IALS

d

a) UDSA

b) UASD

c) ADUS

d) ASDU

a

a) RSOE

b) REOS

c) ORSE

d) OSER

d

a) ROPE

b) RPOE

c) PORE

d) PREO

c

a) CNIT

b) CINT

c) ICTN

d) INTC

d

a) ELUS

b) LESU

c) LUES

d) EUSL

d

a) DAEC

b) DCEA

c) ADCE

d) AECD

a

a) DUXS

b) DXUS

c) XDUS

d) XUSD

d

a) TMSO

b) TOSM

c) SOMT

d) STMO

c

a) LMPA

b) LAMP

c) AMPL

d) APLM

a

a) DCUL

b) CDLU

c) DULC

d) CULD

c

a) EAFI

b) EIFA

c) IAEF

d) IFAE

a

a) TAMI

b) TIMA

c) ATIM

d) AMIT

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0295 Sapendo che S = 1, L = 6, O = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0296 Sapendo che D = 2, F = 4, O = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0297 Sapendo che D = 1, I = 6, M = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0298 Sapendo che S = 1, U = 4, E = 8, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0299 Sapendo che L = 1, F = 6, T = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0300 Sapendo che I = 1, A = 2, L = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0301 Sapendo che X = 2, N = 4, U = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0302 Sapendo che U = 3, X = 7, F = 6, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0303 Sapendo che I = 1, D = 5, A = 7, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0304 Sapendo che M = 3, A = 5, D = 6, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0305 Sapendo che N = 2, I = 3, S = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0306 Sapendo che D = 4, I = 5, S = 6, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0307 Sapendo che M = 1, F = 8, O = 3, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0308 Sapendo che L = 2, U = 4, I = 5, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0309 Sapendo che U = 2, M = 3, O = 7, individuare la
sequenza che corrisponde al numero maggiore.
RCB0310 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) OLDS

b) OSDL

c) SDLO

d) SOLD

a

a) DOFA

b) OFAD

c) ODAF

d) DAFO

b

a) DSMI

b) DMSI

c) MISD

d) MDSI

c

a) EULS

b) ESLU

c) SUEL

d) SLUE

a

a) LDFT

b) LTFD

c) TLDF

d) TFLD

d

a) IALM

b) LIMA

c) LAMI

d) ILMA

c

a) UXAN

b) UNAX

c) XNUA

d) XUAN

b

a) FXUT

b) FUTX

c) UFXT

d) UXFT

a

a) ADSI

b) AISD

c) IDAS

d) ISAD

a

a) MASD

b) MDSA

c) DASM

d) DMSA

c

a) SNEI

b) SIEN

c) ISNE

d) IENS

b

a) SIFD

b) SDFI

c) DIFS

d) DFIS

a

a) MNFO

b) MONF

c) OMNF

d) OFNM

d

a) LISU

b) LUIS

c) IUSL

d) ILSU

c

a) OUMI

b) OMUI

c) MOUI

d) MUIO

b

a) 16

b) 9

c) 19

d) 55

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0311 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 490

b) 510

c) 13

d) 47

b

RCB0312 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 529

b) 48

c) 522

d) 540

d

RCB0313 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 12

b) 49

c) 22

d) 11

a

RCB0314 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 12

b) 62

c) 26

d) 16

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0315 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 27

b) 42

c) 17

d) 16

c

RCB0316 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 14

b) 821

c) 60

d) 851

d

RCB0317 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 18

b) 42

c) 360

d) 330

c

RCB0318 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 13

b) 35

c) 304

d) 284

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0319 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 7

b) 35

c) 25

d) 15

d

RCB0320 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 612

b) 19

c) 53

d) 592

a

RCB0321 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 17

b) 13

c) 23

d) 15

b

RCB0322 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 43

b) 33

c) 17

d) 12

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0323 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 15

b) 52

c) 25

d) 14

a

RCB0324 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 922

b) 952

c) 6

d) 62

b

RCB0325 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 18

b) 20

c) 21

d) 45

a

RCB0326 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 11

b) 15

c) 12

d) 39

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0327 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 14

b) 48

c) 24

d) 17

a

RCB0328 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 476

b) 456

c) 11

d) 45

a

RCB0329 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 13

b) 18

c) 20

d) 41

b

RCB0330 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 23

b) 47

c) 6

d) 10

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0331 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 14

b) 364

c) 42

d) 16

a

RCB0332 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 360

b) 330

c) 18

d) 42

a

RCB0333 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 37

b) 17

c) 59

d) 15

d

RCB0334 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 4

b) 17

c) 15

d) 38

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0335 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 12

b) 14

c) 22

d) 44

a

RCB0336 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 407

b) 447

c) 48

d) 26

a

RCB0337 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 18

b) 48

c) 58

d) 20

a

RCB0338 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 16

b) 482

c) 48

d) 512

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0339 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 16

b) 28

c) 44

d) 18

d

RCB0340 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 27

b) 92

c) 19

d) 104

b

RCB0341 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 33

b) 9

c) 12

d) 20

b

RCB0342 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 286

b) 180

c) 186

d) 35

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0343 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 221

b) 311

c) 32

d) 30

a

RCB0344 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 26

b) 20

c) 21

d) 16

d

RCB0345 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 6

b) 18

c) 11

d) 8

a

RCB0346 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 128

b) 126

c) 130

d) 134

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0347 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 36

b) 211

c) 265

d) 155

d

RCB0348 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 176

b) 27

c) 47

d) 160

a

RCB0349 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 35

b) 16

c) 15

d) 25

c

RCB0350 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 213

b) 45

c) 286

d) 186

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0351 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 38

b) 33

c) 263

d) 270

d

RCB0352 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 27

b) 35

c) 7

d) 28

c

RCB0353 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 231

b) 121

c) 11

d) 32

a

RCB0354 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 4

b) 30

c) 131

d) 221

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0355 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 35

b) 6

c) 5

d) 25

b

RCB0356 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 6

b) 150

c) 25

d) 35

b

RCB0357 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 6

b) 116

c) 30

d) 216

d

RCB0358 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 12

b) 35

c) 13

d) 23

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0359 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 126

b) 5

c) 33

d) 266

d

RCB0360 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 27

b) 108

c) 418

d) 49

c

RCB0361 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 16

b) 112

c) 21

d) 35

a

RCB0362 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 3

b) 170

c) 33

d) 270

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0363 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 11

b) 49

c) 12

d) 25

c

RCB0364 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 19

b) 216

c) 96

d) 35

b

RCB0365 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 204

b) 29

c) 5

d) 39

a

RCB0366 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 9

b) 64

c) 11

d) 18

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0367 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 24

b) 42

c) 297

d) 117

c

RCB0368 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 10

b) 33

c) 11

d) 3

c

RCB0369 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 35

b) 13

c) 264

d) 214

c

RCB0370 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 10

b) 13

c) 21

d) 47

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0371 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 178

b) 166

c) 190

d) 180

d

RCB0372 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 10

b) 18

c) 36

d) 20

d

RCB0373 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 47

b) 8

c) 23

d) 6

d

RCB0374 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 11

b) 5

c) 9

d) 23

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0375 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 19

b) 33

c) 182

d) 156

c

RCB0376 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 13

b) 15

c) 32

d) 6

a

RCB0377 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 20

b) 25

c) 47

d) 18

d

RCB0378 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 420

b) 43

c) 390

d) 13

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0379 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 252

b) 8

c) 12

d) 34

c

RCB0380 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 9

b) 11

c) 16

d) 52

a

RCB0381 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 16

b) 15

c) 32

d) 56

b

RCB0382 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 308

b) 39

c) 280

d) 17

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0383 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 14

b) 31

c) 12

d) 53

c

RCB0384 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 16

b) 20

c) 18

d) 38

c

RCB0385 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 428

b) 418

c) 3

d) 41

b

RCB0386 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 63

b) 29

c) 20

d) 17

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0387 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 37

b) 9

c) 299

d) 322

d

RCB0388 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 45

b) 20

c) 15

d) 18

c

RCB0389 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 36

b) 16

c) 13

d) 58

c

RCB0390 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 42

b) 8

c) 11

d) 13

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0391 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 220

b) 380

c) 140

d) 390

b

RCB0392 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 16

b) 56

c) 28

d) 11

d

RCB0393 Dopo aver osservato attentamente gli elementi del
disegno proposto, inserire il numero mancante:

a) 26

b) 35

c) 16

d) 12

c

RCB0394 Individuare il numero mancante:

a) 39

b) 31

c) 38

d) 41

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0395 Individuare il numero mancante:

a) 63

b) 83

c) 77

d) 80

b

RCB0396 Individuare il numero mancante:

a) 38

b) 41

c) 30

d) 51

b

RCB0397 Individuare il numero mancante:

a) 20

b) 15

c) 27

d) 17

d

RCB0398 Individuare il numero mancante:

a) 24

b) 30

c) 36

d) 26

d

RCB0399 Individuare il numero mancante:

a) 33

b) 26

c) 31

d) 28

c

RCB0400 Individuare il numero mancante:

a) 14

b) 10

c) 12

d) 22

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0401 Individuare il numero mancante:

a) 28

b) 38

c) 18

d) 22

a

RCB0402 Individuare il numero mancante:

a) 39

b) 29

c) 40

d) 33

a

RCB0403 Individuare il numero mancante:

a) 28

b) 18

c) 30

d) 20

a

RCB0404 Individuare il numero mancante:

a) 18

b) 19

c) 11

d) 21

d

RCB0405 Individuare il numero mancante:

a) 48

b) 38

c) 44

d) 30

b

RCB0406 Individuare il numero mancante:

a) 14

b) 16

c) 24

d) 11

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0407 Individuare il numero mancante:

a) 43

b) 33

c) 38

d) 42

a

RCB0408 Individuare il numero mancante:

a) 57

b) 60

c) 67

d) 55

a

RCB0409 Individuare il numero mancante:

a) 13

b) 23

c) 20

d) 26

b

RCB0410 Individuare il numero mancante:

a) 40

b) 46

c) 45

d) 39

b

RCB0411 Individuare il numero mancante:

a) 37

b) 40

c) 34

d) 27

a

RCB0412 Individuare il numero mancante:

a) 34

b) 30

c) 24

d) 22

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0413 Individuare il numero mancante:

a) 15

b) 25

c) 13

d) 17

a

RCB0414 Individuare il numero mancante:

a) 20

b) 14

c) 17

d) 27

c

RCB0415 Individuare il numero mancante:

a) 30

b) 26

c) 28

d) 16

b

RCB0416 Individuare il numero mancante:

a) 87

b) 90

c) 92

d) 88

b

RCB0417 Individuare il numero mancante:

a) 68

b) 66

c) 58

d) 70

a

RCB0418 Individuare il numero mancante:

a) 41

b) 21

c) 38

d) 44

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0419 Individuare il numero mancante:

a) 18

b) 21

c) 20

d) 11

b

RCB0420 Individuare il numero mancante:

a) 87

b) 70

c) 67

d) 69

c

RCB0421 Individuare il numero mancante:

a) 32

b) 29

c) 27

d) 30

b

RCB0422 Individuare il numero mancante:

a) 69

b) 67

c) 70

d) 59

a

RCB0423 Individuare il numero mancante:

a) 12

b) 18

c) 10

d) 6

d

RCB0424 Individuare il numero mancante:

a) 27

b) 20

c) 17

d) 19

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0425 Individuare il numero mancante:

a) 17

b) 27

c) 15

d) 20

a

RCB0426 Individuare il numero mancante:

a) 47

b) 50

c) 39

d) 49

d

RCB0427 Individuare il numero mancante:

a) 36

b) 44

c) 34

d) 24

c

RCB0428 Individuare il numero mancante:

a) 19

b) 17

c) 20

d) 22

d

RCB0429 Individuare il numero mancante:

a) 22

b) 11

c) 24

d) 12

d

RCB0430 Individuare il numero mancante:

a) 49

b) 59

c) 60

d) 57

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0431 Individuare il numero mancante:

a) 49

b) 52

c) 47

d) 50

a

RCB0432 Individuare il numero mancante:

a) 58

b) 77

c) 87

d) 68

c

RCB0433 Individuare il numero mancante:

a) 15

b) 25

c) 13

d) 28

a

RCB0434 Individuare il numero mancante:

a) 23

b) 18

c) 33

d) 13

c

RCB0435 Individuare il numero mancante:

a) 9

b) 18

c) 21

d) 7

a

RCB0436 Individuare il numero mancante:

a) 70

b) 68

c) 63

d) 73

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0437 Individuare il numero mancante:

a) 33

b) 56

c) 48

d) 53

d

RCB0438 Individuare il numero mancante:

a) 35

b) 33

c) 25

d) 26

a

RCB0439 Individuare il numero mancante:

a) 44

b) 22

c) 32

d) 21

d

RCB0440 Individuare il numero mancante:

a) 34

b) 44

c) 45

d) 27

a

RCB0441 Individuare il numero mancante:

a) 38

b) 31

c) 36

d) 28

a

RCB0442 Individuare il numero mancante:

a) 24

b) 16

c) 18

d) 21

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0443 Individuare il numero mancante:

a) 56

b) 67

c) 87

d) 76

c

RCB0444 Individuare il numero mancante:

a) 47

b) 51

c) 48

d) 60

b

RCB0445 Individuare il numero mancante:

a) 26

b) 44

c) 34

d) 16

a

RCB0446 Individuare il numero mancante:

a) 13

b) 23

c) 24

d) 12

a

RCB0447 Individuare il numero mancante:

a) 30

b) 26

c) 28

d) 31

d

RCB0448 Individuare il numero mancante:

a) 123

b) 113

c) 87

d) 98

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0449 Individuare il numero mancante:

a) 88

b) 97

c) 119

d) 109

c

RCB0450 Individuare il numero mancante:

a) 37

b) 26

c) 30

d) 17

c

RCB0451 Individuare il numero mancante:

a) 76

b) 86

c) 65

d) 34

b

RCB0452 Individuare il numero mancante:

a) 42

b) 33

c) 34

d) 50

d

RCB0453 Individuare il numero mancante:

a) 44

b) 24

c) 38

d) 54

a

RCB0454 Individuare il numero mancante:

a) 68

b) 88

c) 58

d) 78

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0455 Individuare il numero mancante:

a) 16

b) 8

c) 18

d) 9

b

RCB0456 Individuare il numero mancante:

a) 44

b) 34

c) 24

d) 54

d

RCB0457 L’associazione degli agricoltori ha confermato che dei
380 quintali di frumento raccolti in provincia di
Foggia, il 14% viene utilizzato per il fabbisogno
extraregionale. Vengono venduti circa?
RCB0458 Se, secondo la politica aziendale del mese di
dicembre, per ogni fattura emessa pari a 6524 euro il
12% sarà dato in beneficenza, a quanto ammonterà
ciascuna donazione?
RCB0459 L’associazione degli agricoltori ha confermato che dei
746 quintali di frumento raccolti in provincia di
Foggia, il 26% viene utilizzato per il fabbisogno
extraregionale. Vengono venduti circa?
RCB0460 Se, secondo la politica aziendale del mese di
dicembre, per ogni fattura emessa pari a 4270 euro il
13% sarà dato in beneficenza, a quanto ammonterà
ciascuna donazione?
RCB0461 L’associazione degli agricoltori ha confermato che dei
480 quintali di frumento raccolti in provincia di
Foggia, il 15% viene utilizzato per il fabbisogno
extraregionale. Vengono venduti circa?
RCB0462 Se, secondo la politica aziendale del mese di
dicembre, per ogni fattura emessa pari a 6172 euro il
16% sarà dato in beneficenza, a quanto ammonterà
ciascuna donazione?
RCB0463 L’associazione degli agricoltori ha confermato che dei
590 quintali di frumento raccolti in provincia di
Foggia, il 17% viene utilizzato per il fabbisogno
extraregionale. Vengono venduti circa?

a) 33,2 quintali

b) 43,2 quintali

c) 23,2 quintali

d) 53,2 quintali

d

a) 782,88 euro

b) 882,88 euro

c) 872,88 euro

d) 682,88euro

a

a) 183,96 quintali

b) 193,96 quintali

c) 173,96 quintali

d) 293,96 quintali

b

a) circa 555 euro

b) circa 445 euro

c) circa 545 euro

d) circa 455 euro

a

a) 92 quintali

b) 82 quintali

c) 102 quintali

d) 72 quintali

d

a) 987,52 euro

b) 977,92 euro

c) 877,52 euro

d) 887,52 euro

a

a) 90,3quintali

b) 123 quintali

c) 113 quintali

d) 100,3 quintali

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RCB0464 Se, secondo la politica aziendale del mese di
dicembre, per ogni fattura emessa pari a 5194 euro il
22% sarà dato in beneficenza a quanto ammonterà
ciascuna donazione?
RCB0465 L’associazione degli agricoltori ha confermato che dei
304 quintali di frumento raccolti in provincia di
Foggia, il 17% viene utilizzato per il fabbisogno
extraregionale. Vengono venduti circa?
RCB0466 Se, secondo la politica aziendale del mese di
dicembre, per ogni fattura emessa pari a 4630 euro il
26% sarà dato in beneficenza a quanto ammonterà
ciascuna donazione?
RCB0467 L’associazione degli agricoltori ha confermato che dei
361 quintali di frumento raccolti in provincia di
Foggia, il 12% viene utilizzato per il fabbisogno
extraregionale. Vengono venduti circa?
RCB0468 Se, secondo la politica aziendale del mese di
dicembre, per ogni fattura emessa pari a 3904 euro il
15% sarà dato in beneficenza a quanto ammonterà
ciascuna donazione?
RCB0469 L’associazione degli agricoltori ha confermato che dei
117 quintali di frumento raccolti in provincia di
Foggia, il 13% viene utilizzato per il fabbisogno
extraregionale. Vengono venduti circa?
RCB0470 Se, secondo la politica aziendale del mese di
dicembre, per ogni fattura emessa pari a 1286 euro il
12% sarà dato in beneficenza a quanto ammonterà
ciascuna donazione?
RCB0471 L’associazione degli agricoltori ha confermato che dei
174 quintali di frumento raccolti in provincia di
Foggia, il 13% viene utilizzato per il fabbisogno
extraregionale. Vengono venduti circa?
RCB0472 Se, secondo la politica aziendale del mese di
dicembre, per ogni fattura emessa pari a 7469 euro il
28% sarà dato in beneficenza a quanto ammonterà
ciascuna donazione?
RCB0473 L’associazione degli agricoltori ha confermato che dei
780 quintali di frumento raccolti in provincia di
Foggia, il 14% viene utilizzato per il fabbisogno
extraregionale. Vengono venduti circa?

a) 1242,68 euro

b) 1142,68 euro

c) 1042,68 euro

d) 2142,68 euro

b

a) 41,68 quintali

b) 51,68 quintali

c) 21,68 quintali

d) 31,68 quintali

b

a) 1213,8 euro

b) 1203,8 euro

c) 1213,8 euro

d) 1103,8 euro

b

a) 53,32 quintali

b) 63,42 quintali

c) 44,32 quintali

d) 43,32 quintali

d

a) 375,6 euro

b) 485,6 euro

c) 585,6 euro

d) 185,6 euro

c

a) 25,21 quintali

b) 14,21 quintali

c) 16,21 quintali

d) 15,21 quintali

d

a) 134,32 euro

b) 124,32 euro

c) 154,32 euro

d) 144,32 euro

c

a) 12,62 quintali

b) 32,62 quintali

c) 42,62 quintali

d) 22,62 quintali

d

a) 1091,32 euro

b) 2190 euro

c) 2091,32 euro

d) 1092 euro

c

a) 112 quintali

b) 119 quintali

c) 110 quintali

d) 109,2 quintali

d
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RCB0474 Se, secondo la politica aziendale del mese di
dicembre, per ogni fattura emessa pari a 2860 il 25%
sarà dato in beneficenza a quanto ammonterà ciascuna
donazione?
RCB0475 L’associazione degli agricoltori ha confermato che dei
550 quintali di frumento raccolti in provincia di
Foggia, il 18% viene utilizzato per il fabbisogno
extraregionale. Vengono venduti circa?
RCB0476 Sempre maggiori sono le consulenze psicologiche
richieste dagli sportivi. Se nell’ultimo anno tra i 7800
sportivi intervistati il 17% risponde affermativamente,
quante consulenze sono state effettuate?
RCB0477 Dagli ultimi dati emerge che dei 4500 visitatori del
sito, solo l’11% ne visualizza gli articoli per intero.
Quanti utenti leggono gli articoli?
RCB0478 Sempre maggiori sono le consulenze psicologiche
richieste dagli sportivi. Se nell’ultimo anno tra i 9600
sportivi intervistati il 12% risponde affermativamente,
quante consulenze sono state effettuate?
RCB0479 Dagli ultimi dati emerge che dei 2900 visitatori del
sito solo il 3% ne visualizza gli articoli per intero.
Quanti utenti leggono gli articoli?
RCB0480 Sempre maggiori sono le consulenze psicologiche
richieste dagli sportivi. Se nell’ultimo anno tra i 6795
sportivi intervistati il 18% risponde affermativamente,
quante consulenze sono state effettuate?
RCB0481 Dagli ultimi dati emerge che dei 3550 visitatori del
sito solo il 4% ne visualizza gli articoli per intero.
Quanti utenti leggono gli articoli?
RCB0482 Sempre maggiori sono le consulenze psicologiche
richieste dagli sportivi. Se nell’ultimo anno tra i 5450
sportivi intervistati il 12% risponde affermativamente,
quante consulenze sono state effettuate?
RCB0483 Dagli ultimi dati emerge che degli 8500 visitatori del
sito solo il 12% ne visualizza gli articoli per intero.
Quanti utenti leggono gli articoli?
RCB0484 Sempre maggiori sono le consulenze psicologiche
richieste dagli sportivi. Se nell’ultimo anno tra gli
8750 sportivi intervistati il 26% risponde
affermativamente, quante consulenze sono state
effettuate?

a) 725 euro

b) 625euro

c) 515euro

d) 715 euro

d

a) 99 quintali

b) 87 quintali

c) 89 quintali

d) 100 quintali

a

a) 1226

b) 1326

c) 1236

d) 1326

d

a) 485

b) 375

c) 395

d) 495

d

a) 1152

b) 1142

c) 1242

d) 1252

a

a) 67

b) 87

c) 77

d) 57

b

a) circa 1223

b) circa 1123

c) circa 2223

d) circa 1233

a

a) 152

b) 142

c) 242

d) 162

b

a) 654

b) 644

c) 544

d) 564

a

a) 1020

b) 1220

c) 2220

d) 2020

a

a) 2175

b) 2275

c) 1375

d) 1275

b
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RCB0485 Dagli ultimi dati emerge che dei 2680 visitatori del
sito solo il 15% ne visualizza gli articoli per intero.
Quanti utenti leggono gli articoli?
RCB0486 Sempre maggiori sono le consulenze psicologiche
richieste dagli sportivi. Se nell’ultimo anno tra i 4300
sportivi intervistati il 16% risponde affermativamente,
quante consulenze sono state effettuate?
RCB0487 Dagli ultimi dati emerge che dei 4290 visitatori del
sito solo il 9% ne visualizza gli articoli per intero.
Quanti utenti leggono gli articoli?
RCB0488 Sempre maggiori sono le consulenze psicologiche
richieste dagli sportivi. Se nell’ultimo anno tra i 1200
sportivi intervistati l’8% risponde affermativamente,
quante consulenze sono state effettuate?
RCB0489 Dagli ultimi dati emerge che dei 350 visitatori del sito
solo l’8% ne visualizza gli articoli per intero. Quanti
utenti leggono gli articoli?
RCB0490 Sempre maggiori sono le consulenze psicologiche
richieste dagli sportivi. Se nell’ultimo anno tra i 7800
sportivi intervistati l’11% risponde affermativamente,
quante consulenze sono state effettuate?
RCB0491 Dagli ultimi dati emerge che dei 2600 visitatori del
sito solo il 4% ne visualizza gli articoli per intero.
Quanti utenti leggono gli articoli?
RCB0492 Sempre maggiori sono le consulenze psicologiche
richieste dagli sportivi. Se nell’ultimo anno tra gli
8450 sportivi intervistati il 14% risponde
affermativamente, quante consulenze sono state
effettuate?
RCB0493 Dagli ultimi dati emerge che degli 8500 visitatori del
sito solo il 15% ne visualizza gli articoli per intero.
Quanti utenti leggono gli articoli?
RCB0494 Sempre maggiori sono le consulenze psicologiche
richieste dagli sportivi. Se nell’ultimo anno tra i 7450
sportivi intervistati il 12% risponde affermativamente,
quante consulenze sono state effettuate?
RCB0495 Dagli ultimi dati emerge che dei 7600 visitatori del
sito solo il 16% ne visualizza gli articoli per intero.
Quanti utenti leggono gli articoli?
RCB0496 Dall’ultima raccolta di olive emerge che dei 45
quintali solo il 3% è utilizzabile. Quanti quintali
verranno portati al frantoio?

a) 422

b) 322

c) 402

d) 312

c

a) 688

b) 538

c) 638

d) 548

a

a) 386

b) 376

c) 286

d) 186

a

a) 86

b) 106

c) 96

d) 76

c

a) 38

b) 58

c) 28

d) 48

c

a) 768

b) 858

c) 868

d) 758

b

a) 124

b) 204

c) 214

d) 104

d

a) 2183

b) 1283

c) 1123

d) 1183

d

a) 1375

b) 2375

c) 2175

d) 1275

d

a) 714

b) 894

c) 794

d) 584

b

a) 2116

b) 1316

c) 1216

d) 1126

c

a) 1,35

b) 4,25

c) 3,35

d) 2,15

a
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RCB0497 In un’azienda del territorio vengono impiegati 3840
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 3% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0498 Dall’ultima raccolta di olive emerge che dei 98
quintali solo il 4% è utilizzabile. Quanti quintali
verranno portati al frantoio?
RCB0499 In un’azienda del territorio vengono impiegati 8800
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 4% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0500 Dall’ultima raccolta di olive emerge che dei 75
quintali solo il 2% è utilizzabile. Quanti quintali
verranno portati al frantoio?
RCB0501 In un’azienda del territorio vengono impiegati 7900
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 7% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0502 Dall’ultima raccolta di olive emerge che dei 58
quintali solo il 2% è utilizzabile. Quanti quintali
verranno portati al frantoio?
RCB0503 In un’azienda del territorio vengono impiegati 7450
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 2% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0504 Dall’ultima raccolta di olive emerge che dei 118
quintali solo il 5% è utilizzabile. Quanti quintali
verranno portati al frantoio?
RCB0505 In un’azienda del territorio vengono impiegati 8450
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 3% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0506 Dall’ultima raccolta di olive emerge che dei 98
quintali solo il 3% è utilizzabile. Quanti quintali
verranno portati al frantoio?
RCB0507 In un’azienda del territorio vengono impiegati 8500
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 12% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0508 Dall’ultima raccolta di olive emerge che di 79 quintali
solo il 7% è utilizzabile. Quanti quintali verranno
portati al frantoio?

a) 335

b) 215

c) 115

d) 125

c

a) 3,92

b) 5

c) 4,92

d) 2

a

a) 235

b) 335

c) 352

d) 152

c

a) 3

b) 1,5

c) 2,5

d) 4

b

a) 133

b) 323

c) 453

d) 553

d

a) 2,26

b) 4,1

c) 3,16

d) 1,16

d

a) 129

b) 119

c) 149

d) 139

c

a) 8

b) 2,9

c) 7

d) 5,9

d

a) 228

b) 118

c) 254

d) 138

c

a) 2,94

b) 3,90

c) 4,94

d) 1,14

a

a) 4030

b) 3020

c) 1020

d) 2030

c

a) 5,53

b) 4,13

c) 3,53

d) 2,33

a
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RCB0509 In un’azienda del territorio vengono impiegati 5200
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 9% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0510 Dall’ultima raccolta di olive emerge che di 38 quintali
solo il 5% è utilizzabile. Quanti quintali verranno
portati al frantoio?
RCB0511 In un’azienda del territorio vengono impiegati 7000
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 5% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0512 Dall’ultima raccolta di olive emerge che dei 127
quintali solo il 5% è utilizzabile. Quanti quintali
verranno portati al frantoio?
RCB0513 In un’azienda del territorio vengono impiegati 450
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 2% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0514 Dall’ultima raccolta di olive emerge che di 28 quintali
solo il 4% è utilizzabile. Quanti quintali verranno
portati al frantoio?
RCB0515 In un’azienda del territorio vengono impiegati 7800
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 3% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0516 Dall’ultima raccolta di olive emerge che di 25 quintali
solo il 9% è utilizzabile. Quanti quintali verranno
portati al frantoio?
RCB0517 In un’azienda del territorio vengono impiegati 1450
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 2% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0518 Dall’ultima raccolta di olive emerge che di 43 quintali
solo il 13% è utilizzabile. Quanti quintali verranno
portati al frantoio?
RCB0519 In un’azienda del territorio vengono impiegati 1670
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 3% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0520 Dall’ultima raccolta di olive emerge che di 256
quintali solo il 18% è utilizzabile. Quanti quintali
verranno portati al frantoio?

a) 138

b) 258

c) 468

d) 268

c

a) 3,9

b) 5

c) 1,9

d) 6

c

a) 245

b) 150

c) 435

d) 350

d

a) 2,3

b) 4,35

c) 6,35

d) 5,5

c

a) 39

b) 19

c) 9

d) 29

c

a) 5,1

b) 3,2

c) 6,12

d) 1,12

d

a) 234

b) 254

c) 134

d) 94

a

a) 2,25

b) 6,35

c) 4,25

d) 1,5

a

a) 49

b) 19

c) 29

d) 39

c

a) 5,59

b) 4,39

c) 8,19

d) 7,19

a

a) 45

b) 30

c) 60

d) 50

d

a) 23

b) 48

c) 46,08

d) 44,18

c
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RCB0521 In un’azienda del territorio vengono impiegati 4950
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 6% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0522 Dall’ultima raccolta di olive emerge che di 92 quintali
solo il 32% è utilizzabile. Quanti quintali verranno
portati al frantoio?
RCB0523 In un’azienda del territorio vengono impiegati 6850
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
l’8% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?
RCB0524 Dall’ultima raccolta di olive emerge che di 38 quintali
solo l’11 % è utilizzabile. Quanti quintali verranno
portati al frantoio?
RCB0525 In un’azienda del territorio vengono impiegati 5000
operai. Una nuova politica direzionale mette a rischio
il 2% dei posti di lavoro. Quanti operai rischiano il
licenziamento?

a) 287

b) 297

c) 167

d) 327

b

a) 19,44

b) 25

c) 29,44

d) 32

c

a) 548

b) 448

c) 238

d) 118

a

a) 4

b) 10,8

c) 29,18

d) 4,18

d

a) 100

b) 350

c) 150

d) 290

a
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d

RLA0001

a)

b)

c)

d)
a

RLA0002

a)

b)

c)

d)
a

RLA0003

a)

b)

c)

d)
d

RLA0004

a)

b)

c)

d)
d

RLA0005

a)

b)

c)

d)
d

RLA0006

a)

b)

c)

d)
d

RLA0007

a)

b)

c)

d)
a

RLA0008

a)

b)

c)

d)
d

RLA0009

a)

b)

c)

d)
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a

RLA0010

a)

b)

c)

d)
c

RLA0011

a)

b)

c)

d)
c

RLA0012

a)

b)

c)

d)
c

RLA0013

a)

b)

c)

d)
c

RLA0014

a)

b)

c)

d)
b

RLA0015

a)

b)

c)

d)
c

RLA0016

a)

b)

c)

d)
a

RLA0017

a)

b)

c)

d)
d

RLA0018

a)

b)

c)

d)
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c

RLA0019

a)

b)

c)

d)
a

RLA0020

a)

b)

c)

d)
d

RLA0021

a)

b)

c)

d)
b

RLA0022

a)

b)

c)

d)
b

RLA0023

a)

b)

c)

d)
a

RLA0024

a)

b)

c)

d)
d

RLA0025

a)

b)

c)

d)
a

RLA0026

a)

b)

c)

d)
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RLA0027 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera A.

a) F; R; H; L; I

b) F; R; H; L; Y

c) E; R; H; L; I

d) E; R; H; L; Y

c

RLA0028 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera F.

a) C; S; I; M; K; A

b) C; S; J; M; A

c) C; S; J; M; E

d) G; S; J; M; K; A

b

RLA0029 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera Q.

a) G; Z; V; N; A

b) G; Z; H; V; N

c) G; Z; L; N; A

d) G; Z; M; V; N

b
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RLA0030 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera L.

a) E; U; A; I; P

b) F; U; A; S; P

c) E; U; A; S; P

d) E; O; A; S; I; P

c

RLA0031 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera A.

a) T; B; M; D; U

b) P; B; K; M; D

c) T; B; M; O; U

d) T; D; K; M; D

a

RLA0032 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

d
a)

b)

c)

d)

RLA0033 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

c
a)

b)

c)

d)

RLA0034 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

c
a)

b)

c)

d)
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RLA0035 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

d
a)

b)

c)

d)

RLA0036 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

b
a)

b)

c)

d)

RLA0037 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

b
a)

b)

c)

d)

a

RLA0038 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:
a)

b)

c)

d)

RLA0039 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

c
a)

b)

c)

d)

c

RLA0040 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:
a)

b)

c)

d)

RLA0041 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

a
a)

b)

c)

d)
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RLA0042 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

d
a)

b)

c)

d)
a

RLA0043 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:
a)

b)

c)

d)

RLA0044 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla
serie:

a) La figura D

b) La figura B

c) La figura C

d) La figura A

c

RLA0045 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla
serie:

a) La figura C

b) La figura D

c) La figura A

d) La figura C

a

RLA0046 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla
serie:

a) La figura D

b) La figura C

c) La figura B

d) La figura A

b
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RLA0047 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla
serie:

a) La figura A

b) La figura C

c) La figura B

d) La figura D

b

RLA0048 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla
serie:

a) La figura A

b) La figura B

c) La figura C

d) La figura D

b

RLA0049 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla
serie:

a) La figura A

b) La figura C

c) La figura D

d) La figura B

a

RLA0050 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla
serie:

a) La figura C

b) La figura B

c) La figura D

d) La figura A

c
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RLA0051 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla
serie:

a) La figura A

b) La figura C

c) La figura B

d) La figura D

RLA0052 Quale tassello completa correttamente la serie?

b

b

a)

b)

c)

d)

RLA0053 Quale tassello completa correttamente la serie?

d

a)

b)

c)

d)

RLA0054 Quale tassello completa correttamente la serie?

b

a)

b)

c)

d)
c

RLA0055 Quale tassello completa correttamente la serie?

a)

b)

c)

d)

RLA0056 Quale tassello completa correttamente la serie?

a

a)

b)

c)

d)
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RLA0057 Quale tassello completa correttamente la serie?

d

a)

b)

c)

d)

RLA0058 Quale tassello completa correttamente la serie?

c

a)
RLA0059 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0060 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0061 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0062 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0063 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0064 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

b)

c)

d)
a

a)

b)

c)

d)

a
a)

b)

c)

d)

a
a)

b)

c)

d)
a

a)

b)

c)

d)
d

a)

b)

c)

d)
b

a)

b)

c)

d)
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RLA0065 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0066 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0067 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0068 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0069 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0070 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0071 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0072 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0073 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

a
a)

b)

c)

d)
d

a)

b)

c)

d)
d

a)

b)

c)

d)

c
a)

b)

c)

d)
c

a)

b)

c)

d)
d

a)

b)

c)

d)
d

a)

b)

c)

d)

c
a)

b)

c)

d)

c
a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0074 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

RLA0075 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il
simbolo mancante:

b
a)

b)

c)

d)
d

a)

b)

c)

d)

d

RLA0076

a)

b)

c)

d)
a

RLA0077

a)

b)

c)

d)
a

RLA0078

a)

b)

c)

d)
b

RLA0079

a)

b)

c)

d)
d

RLA0080

a)

b)

c)

d)
a

RLA0081

a)

b)

c)

d)
c

RLA0082

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

d

RLA0083

a)

b)

c)

d)
d

RLA0084

a)

b)

c)

d)
b

RLA0085

a)

b)

c)

d)
a

RLA0086

a)

b)

c)

d)
b

RLA0087

a)

b)

c)

d)
c

RLA0088

a)

b)

c)

d)
d

RLA0089

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0090 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera L.

a) E; G; T; S; I; P

b) E; U; T; S; P

c) L; U; T; S; I; P

d) E; T; S; I; P

d

RLA0091 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera V.

a) L; M; U; S; P

b) L; M; X; S; P

c) M; U; S; I; P

d) L; M; U; S; I; V

a

RLA0092 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera M.

a) D; U; L; I; P; S

b) E; U; I; P; S

c) E; U; K; L; I; P; S

d) E; U; S; J; I; P

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0093 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera U.

a) U; V; L; I; M; S

b) Y; V; L; M; S

c) Y; L; I; M; S

d) Y; U; L; M; S

b

RLA0094 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera C.

a) U; Y; V; L; J; M

b) Y; L; I; M; C

c) U; Y; V; L; M

d) U; Y; L; I; M

d

RLA0095 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera Y.

a) U; W; Y; L; I; C

b) U; W; V; L; I

c) C; W; V; L; I;

d) U; W; Y; L; I;

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0096 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera W.

a) W; U; B; L; I;

b) B; L; I; W; Y

c) U; E; V; L; I;

d) Y; B; V; L; I;

d

RLA0097 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera I.

a) F; U; W; B; Y

b) F; U; W; V; B; I

c) F; U; W; V; B; I

d) E; U; W; B; Y

a

RLA0098 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera F.

a) J; B; I; U; F; W

b) J; B; I; U; V; F

c) J; I; U; V; W

d) J; F; I; U; V; W

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0099 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera B.

a) X; F; J; U; V; B

b) X; F; J; B; W

c) X; B; J; U; V; W

d) X; F; J; V; W

d

RLA0100 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera X.

a) B; H; X; U; V; W

b) B; H; J; V; W

c) B; H; J; U; V; X

d) B; H; J; X; V; W

b

RLA0101 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera U.

a) X; C; B; H; J; V

b) O; B; H; J; U

c) X; O; B; H; K; V

d) O; B; H; J; V

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0102 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera V.

a) U; Z; P; O; H; J

b) U; Z; X; O; H;

c) U; Z; X; G; H; J

d) U; Z; X; O; H; I

b

RLA0103 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera R.

a) A; E; H; R; I

b) A; E; N; L; I

c) A; E; H; L; I

d) A; E; H; L; R

c

RLA0104 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera I.

a) T; R; E; H; I

b) T; R; E; H; L

c) T; R; F; H; L

d) T; R; E; N; L

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0105 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera T.

a) J; I; R; T; H

b) J; I; R; E; T

c) J; T; R; E; H

d) J; I; R; E; H

d

RLA0106 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera H.

a) T; J; X; R; F

b) T; J; X; R; E

c) T; H; X; R; E

d) T; J; X; R; H

b

RLA0107 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera X.

a) N; H; E; T; J

b) N; H; E; T; I

c) N; H; F; T; J

d) N; H; E; T; X

a
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RLA0108 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera Y.

a) J; X; N; E; T

b) J; X; H; E; T

c) Y; X; N; E; T

d) J; X; Y; E; T

a

RLA0109 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera B.

a) B; N; T; X; Y

b) J; N; T; X; Q

c) J; N; T; X; I

d) J; N; T; X; Y

d

RLA0110 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera S.

a) B; S; N; T; X

b) B; J; H; T; X

c) B; I; N; T; X

d) B; J; N; T; X

d
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RLA0111 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera G.

a) B; S; H; X; J

b) B; S; N; X; J

c) B; S; N; X; G

d) G; S; N; X; J

b

RLA0112 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera R.

a) G; X; N; R; B

b) G; X; N; S; R

c) G; X; N; S; B

d) G; X; M; S; B

c

RLA0113 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera U.

a) R; G; N; U; B

b) R; G; N; S; U

c) R; C; N; S; B

d) R; G; N; S; B

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0114 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera H.

a) U; S; K; G; R

b) U; S; N; G; P

c) U; S; N; G; R

d) U; S; H; G; R

c

RLA0115 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera C.

a) H; S; U; N; C

b) H; C; U; N; R

c) H; S; U; I; R

d) H; S; U; N; R

d

RLA0116 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera L.

a) L; R; N; S; H

b) C; R; N; S; H

c) C; R; N; L; H

d) C; R; L; S; H

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0117 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera A.

a) L; O; N; R; H

b) L; C; N; R; K

c) L; C; N; R; H

d) L; C; N; R; P

c

RLA0118 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera K.

a) A; L; C; R; N

b) A; Y; C; R; N

c) K; L; C; R; N

d) A; K; C; R; N

a

RLA0119 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera Z.

a) A; N; R; C; K

b) A; N; R; C; Z

c) A; N; R; Z; K

d) A; Z; R; C; K

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0120 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera Q.

a) Z; R; A; C; U

b) Z; Q; A; C; K

c) Q; R; A; C; K

d) Z; R; A; C; K

d

RLA0121 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera F.

a) Z; F; R; C; K

b) F; Q; R; C; K

c) Z; Q; R; C; K

d) Z; Q; R; I; K

c

RLA0122 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera I..

a) F; Q; R; C; K

b) I; Q; R; C; K

c) E; Q; R; C; K

d) I; O; R; C; K

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0123 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera T.

a) I; F; R; C; X

b) I; F; P; C; K

c) I; F; R; C; K

d) J; F; R; C; K

c

RLA0124 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera O.

a) I; T; X; R; K

b) I; N; F; R; K

c) J; T; F; Z; K

d) I; T; F; R; K

d

RLA0125 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera Y.

a) Q; Y; T; R; F

b) O; I; T; R; F

c) O; Y; T; R; F

d) Q; I; T; R; F

b
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RLA0126 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera M.

a) Y; O; I; E; T

b) Y; Q; I; F; T

c) Y; O; J; F; T

d) Y; O; I; F; T

d

RLA0127 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera B.

a) D; M J; T; O

b) D; N; Y; T; O

c) D; W; Y; T; O

d) D; M; Y; T; O

d

RLA0128 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera D.

a) M; Y; I; T; O

b) M; I; Y; D; O

c) M; Y; I; D; O

d) M; J; I; T; O

a
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RLA0129 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera W.

a) B; D; M; T; O

b) B; D; M; J; O

c) B; D; W; T; O

d) E; D; M; T; O

a

RLA0130 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera G.

a) D; W; M; G; T

b) D; G; M; O; T

c) D; W; M; Q; T

d) D; W; M; O; T

d

RLA0131 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera N.

a) G; Z; M; O; T

b) G; N; M; O; T

c) G; W; M; O; T

d) C; W; M; O; T

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0132 Dopo aver osservato attentamente l’immagine
seguente indicare quali sono le lettere mancanti
nell’archivio insieme alla lettera E.

a) N; G; O; M; T

b) N; G; O; M; Y

c) E; G; O; M; T

d) N; C; O; M; T

a

d

RLA0133

a)

b)

c)

d)
c

RLA0134

a)

b)

c)

d)
b

RLA0135

a)

b)

c)

d)
a

RLA0136

a)

b)

c)

d)
c

RLA0137

a)

b)

c)

d)
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d

RLA0138

a)

b)

c)

d)
a

RLA0139

a)

b)

c)

d)
c

RLA0140

a)

b)

c)

d)
b

RLA0141

a)
b)

c)

d)
b

RLA0142

c)
a)

b)

d)
b

RLA0143

a)

b)

c)

d)
b

RLA0144

a)

b)
c)

d)
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d

RLA0145

a)

b)

c)

d)
a

RLA0146

a)

b)

c)

d)
c

RLA0147

a)

b)

c)

d)
b

RLA0148

a)

b)

c)

d)
c

RLA0149

a)

b)

c)

d)
d

RLA0150

a)

b)

c)

d)
c

RLA0151

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

d

RLA0152

a)

b)

c)

d)
b

RLA0153

a)

b)

c)

d)
c

RLA0154

a)

b)

c)

d)
b

RLA0155

a)

b)

c)

d)
a

RLA0156

a)

b)

c)

d)
a

RLA0157

a)

b)

d)
c)
c

RLA0158

a)

c)
b)

d)
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a

RLA0159

a)

b)

c)

d)
a

RLA0160

a)

b)

c)

d)
c

RLA0161

b)
a)

c)

d)
c

RLA0162

a)

c)
d)

b)

b

RLA0163

b)

d)
c)

a)

a

RLA0164

b)

c)

a)

d)
b

RLA0165

c)
a)

b)

d)
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a

RLA0166

a)

c)
b)

d)
d

RLA0167

a)

d)
b)

c)
d

RLA0168

a)

b)
c)

d)
b

RLA0169

b)
a)

c)

d)
a

RLA0170

b)

c)
d)

a)

b

RLA0171

a)

b)

c)
d)
b

RLA0172

c)
a)

b)

d)
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c

RLA0173

a)

b)

c)
d)
d

RLA0174

a)

b)

c)
d)
a

RLA0175

a)

c)
b)

d)
d

RLA0176

a)

b)

c)

d)
c

RLA0177

b)
a)

c)

d)
b

RLA0178

b)

c)

a)

d)
c

RLA0179

a)

b)

c)
d)
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c

RLA0180

b)
a)

c)

d)
b

RLA0181

a)

c)
b)

d)
d

RLA0182

a)

b)

c)

d)
d

RLA0183

a)

b)

c)

d)
a

RLA0184

a)

b)

c)

d)
d

RLA0185

a)

b)

c)

d)
b

RLA0186

a)

b)
c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

d

RLA0187

b)

c)

d)

a)
a

RLA0188

b)

c)

a)

d)
c

RLA0189

a)

b)
c)

d)
d

RLA0190

a)

b)
c)

d)
a

RLA0191

a)

b)

c)

d)
b

RLA0192

a)

b)

c)

d)
b

RLA0193

a)

b)

c)
d)
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c

RLA0194

a)

b)

c)

d)
a

RLA0195

a)

b)

c)

d)
a

RLA0196

a)

b)

c)

d)
b

RLA0197

a)

b)

c)

d)

RLA0198 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RLA0199 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

d

a)

b)

c)

d)
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RLA0200 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RLA0201 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RLA0202 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RLA0203 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RLA0204 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

d

a)

b)

c)

d)
b

RLA0205 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

a)

b)

c)

d)
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RLA0206 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RLA0207 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

c

a)

b)

c)

d)

a

RLA0208 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

a)

b)

c)

d)

RLA0209 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RLA0210 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RLA0211 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0212 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RLA0213 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RLA0214 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RLA0215 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RLA0216 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RLA0217 Dopo aver osservato attentamente la sequenza indichi
quale elemento eliminerebbe:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0218 Dopo aver osservato attentamente la sequenza indichi
quale elemento eliminerebbe:

c

a)

b)

c)

d)
a

RLA0219 Dopo aver osservato attentamente la sequenza indichi
quale elemento eliminerebbe:

a)

b)

c)

d)
d

RLA0220 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

a)

b)

c)

d)

RLA0221 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

b

b)
a)

c)

d)

RLA0222 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RLA0223 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLA0224 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla
serie:

a) La figura B

b) La figura D

c) La figura A

d) La figura C

RLA0225 Osservi attentamente la sequenza ed aggiunga il
simbolo mancante:

c

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0001
RLB0002
RLB0003
RLB0004
RLB0005
RLB0006
RLB0007
RLB0008
RLB0009
RLB0010
RLB0011
RLB0012
RLB0013
RLB0014
RLB0015
RLB0016
RLB0017
RLB0018
RLB0019
RLB0020
RLB0021
RLB0022
RLB0023
RLB0024
RLB0025
RLB0026
RLB0027
RLB0028
RLB0029
RLB0030
RLB0031
RLB0032
RLB0033
RLB0034
RLB0035
RLB0036
RLB0037
RLB0038
RLB0039
RLB0040
RLB0041

LSQWITB sta a 3956420 come IBTWSQL sta a?
OSPAMIO sta a 8139208 come MAISOPO sta a?
DSTAZSO sta a 6294321 come DZOSTSA sta a?
ERHPCFT sta a 2350468 come CPTFHRE sta a?
ZRACRUN sta a 4536520 come RCNUARZ sta a?
5678143 sta a NRXSALC come 8346157 sta a?
MTSDXVI sta a 2458910 come XDIVMST sta a?
3502389 sta a EDMLESU come 3982035 sta a?
OQJNBDE sta a 6853120 come JDEOQBN sta a?
7902134 sta a KGBDASL come 9047321 sta a?
CLEBSXN sta a 4150289 come ESBLNXC sta a?
1089425 sta a NGDYAUM come 2401895 sta a?
ANDKXBO sta a 9156238 come XAKNBDO sta a?
5845642 sta a WORWFRD come 4854265 sta a?
LUIDEAS sta a 2738459 come AEDSILU sta a?
7632894 sta a BECAKOW come 2948673 sta a?
BCADXOL sta a 9517328 come OXBLCDA sta a?
5403167sta a DCURNEZ come 4730615 sta a?
BOQILAT sta a 6374901 come OLIATBQ sta a?
9253215 sta a GTASTBA come 5321925 sta a?
DMIYFDO sta a 8136984 come DMIFOYD sta a?
2043921 sta a UWCSTUZ come 4231902 sta a?
MOLSETO sta a 4293752 come LEOSTOM sta a?
3703942 sta a ADWAMIQ come 4239037 sta a?
BZUBPFG sta a 6856239 come PGBFZUB sta a?
1634598 sta a SBAOMLD come 9458361 sta a?
RPQZDCM sta a 9482365 come QDZMCPR sta a?
5146982 sta a AZUMDCO come 5826194 sta a?
OLMIZAO sta a 3245893 come MAOIZLO sta a?
4342398 sta a VRVARDE come 4839234 sta a?
ONDIERF sta a 6092147 come IRFEDON sta a?
2671540 sta a SBUNIXA come 4017526 sta a?
KUTKBEN sta a 3503927 come NETKUBK sta a?
9156782 sta a URPSION come 8917526 sta a?
DIEIMAU sta a 5232179 come IMDEUIA sta a?
9428134 sta a VUWERDU come 8493412 sta a?
AMILEIM sta a 3928129 come IAIEMLM sta a?
2190584 sta a CFGHILM come 2815049 sta a?
AORIPND sta a 7310982 come ANOPRDI sta a?
8678103 sta a SPUSNEM come 1807386 sta a?
INTABOR sta a 3017598 come ORNTIAB sta a?

a) 4026953
a) 2901838
a) 6321924
a) 4086352
a) 5602354
a) SCLARNX
a) 9802154
a) EUSLEMD
a) 5260813
a) BGLKSDA
a) 5209184
a) UAGDNYM
a) 9261358
a) ROWRDFW
a) 5489327
a) AOWKBEC
a) 2389571
a) CZUREND
a) 3940176
a) ASTBGTA
a) 8134968
a) CUSZTWU
a) 9723524
a) IQAWMAD
a) 2963586
a) LMODABS
a) 8352649
a) ACOMZDU
a) 4395823
a) VEUDUAV
a) 2471960
a) XANIUSB
a) 7203953
a) OURIPNS
a) 2159327
a) EUDVURW
a) 2329189
a) CLFIMHG
a) 7831920
a) NESUMSP
a) 9801735

b) 4026935
b) 2901388
b) 6312924
b) 4806532
b) 5603142
b) SCLACNX
b) 9801254
b) UESLMED
b) 5206183
b) GBKLSDA
b) 5201984
b) UGANDYM
b) 2961358
b) RWORDFW
b) 5489372
b) AOKWEBC
b) 2398751
b) CZRUEND
b) 3941067
b) ASTGBTA
b) 8139468
b) CSUZTWU
b) 7923524
b) IQAMWDA
b) 2936856
b) LOMDBAS
b) 8326549
b) ACOMDZU
b) 4935283
b) VERADUV
b) 2741960
b) XAUNISB
b) 7205393
b) OUIRPNS
b) 2153297
b) EVUDURW
b) 2321899
b) CLFHIMG
b) 7893120
b) NSEUMSP
b) 9803175

c) 4062953
c) 2091838
c) 6312942
c) 4086523
c) 5620345
c) SCLRNAX
c) 9810254
c) EUSLMED
c) 5026813
c) GBLKSDA
c) 5201948
c) UAGNDMY
c) 2961538
c) ROWRFDW
c) 5849327
c) AWOKEBC
c) 3298571
c) CZRUNED
c) 3490167
c) ASTBTGA
c) 8319468
c) CUSZWTU
c) 9723254
c) IQAMWAD
c) 2963856
c) LOMDABS
c) 8325649
c) AOCMZDU
c) 4935823
c) VERDARV
c) 2479160
c) XNAUISB
c) 7203593
c) ORUIPNS
c) 2153927
c) EUVDRUW
c) 2321989
c) CLFIHMG
c) 7839210
c) NSEUSMP
c) 9801375

d) 4206953
d) 2910838
d) 6312294
d) 4086532
d) 5602134
d) SCLRANX
d) 9081254
d) ESULMED
d) 5206813
d) GBLKDSA
d) 5021984
d) UAGNDYM
d) 2916358
d) ROWDRFW
d) 5483927
d) AOWKEBC
d) 2398571
d) CRZUEND
d) 3940167
d) ATSBGTA
d) 8193468
d) CUZSTWU
d) 9732524
d) IQMAWAD
d) 2693856
d) LODMABS
d) 8235649
d) ACMOZDU
d) 4953823
d) VUEDARV
d) 2417960
d) XANUISB
d) 7023593
d) OURINPS
d) 2513927
d) EUVDURW
d) 2231989
d) CFLIHMG
d) 7839120
d) NSEMUSP
d) 9810375

a
a
b
d
a
d
b
c
d
c
b
d
b
a
a
d
d
b
d
a
b
a
a
c
c
c
c
a
c
c
a
d
c
a
c
d
c
c
d
b
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0042
RLB0043
RLB0044
RLB0045
RLB0046
RLB0047
RLB0048
RLB0049
RLB0050
RLB0051
RLB0052
RLB0053
RLB0054
RLB0055
RLB0056
RLB0057
RLB0058
RLB0059
RLB0060
RLB0061
RLB0062
RLB0063
RLB0064
RLB0065
RLB0066
RLB0067
RLB0068
RLB0069
RLB0070
RLB0071
RLB0072
RLB0073
RLB0074
RLB0075
RLB0076
RLB0077
RLB0078
RLB0079
RLB0080
RLB0081
RLB0082

8395201 sta a DRFACBQ come 2085193 sta a?
CSDNURE sta a 1902354 come SRUENCD sta a?
2835940 sta a ZABNCDL come 9840532 sta a?
MBZETON sta a 3054782 come MOEBNZT sta a?
4178390 sta a SABNERD come 9407318 sta a?
LSUBAMT sta a 5203497 come TULMSAB sta a?
6490521 sta a SUMIENA come 2410596 sta a?
DUBANLD sta a 8214598 come NUDBADL sta a?
3852971 sta a ANLSBGH come 9138725 sta a?
ULTACDE sta a 7432981 come DCETULA sta a?
4613978 sta a ZELDXPO come 3614987 sta a?
DEXUMTD sta a 8963578 come DUEDMXT sta a?
8193502 sta a IAVESDR come 9503128 sta a?
QESTOSC sta a 5213910 come TSQOECS sta a?
6753984 sta a BODAMIS come 8763954 sta a?
UTANSCE sta a 4816905 come ENASCTU sta a?
3569908 sta a OCARRIM come 8906593 sta a?
SIMSULC sta a 1031928 come MISUSCL sta a?
2481903 sta a YNCERTQ come 4120893 sta a?
AMONETQ sta a 8192305 come QANTMEO sta a?
9341960 sta a PSORPAN come 9461390 sta a?
BENUGSN sta a 6824352 come NBSUEGN sta a?
1634789 sta a YACOSED come 3476918 sta a?
FUNSABG sta a 9243168 come NBFGUSA sta a?
5614302 sta a DPOSUHF come 4536012 sta a?
ECNUBIS sta a 7293450 come CUEBNIS sta a?
8293741 sta a PAREGUO come 4932781 sta a?
SMUDENO sta a 5824719 come MEUDSNO sta a?
OSTREAG sta a 4139520 come AGOSRET sta a?
6394205 sta a SMIDOLT come 5209346 sta a?
NOURAMI sta a5391420 come AOUNRMI sta a?
4329154 sta a ZILTEMZ come 1439245 sta a?
QASDUPM sta a 3654210 come SQUADPM sta a?
5684931 sta a MZDBCXU come 6813549 sta a?
LVAMLET sta a 2463290 come 3692240 sta a?
2053721 sta a RUASBRO come 2503127 sta a?
SANTUBE sta a 3694720 come UEBNAST sta a?
5984231 sta a IRAMSOK come 1238495 sta a?
HSUNTAO sta a 6732105 come SUNATOH sta a?
2458671 sta a GTOMHWA come 7658421 sta a?
FHAGKEN sta a 3054896 come AHKFGNE sta a?

a) CBDQAFR
a) 9354210
a) CADLNBZ
a) 3842057
a) RSDBAEN
a) 7052943
a) NUAEIMS
a) 5284189
a) BHANGSL
a) 8193742
a) DELZXOP
a) 8398567
a) VSDEARI
a) 3195201
a) IOMADBS
a) 5619084
a) MRICARO
a) 3019812
a) NETYCRQ
a) 5802139
a) POASRPN
a) 2654382
a) COSAYDE
a) 4692831
a) SDUHPOF
a) 2734950
a) UREGAPO
a) 8742519
a) 2041953
a) TOLIMDS
a) 4395102
a) EZILTZM
a) 5362410
a) ZDUMXBC
a) MALELVT
a) RAUSORB
a) 7029634
a) KSAOMRI
a) 7302156
a) WHOMTGA
a) 5083469

b) CBDAFQR
b) 9543210
b) CDALNBZ
b) 3840527
b) RSBDEAN
b) 7059423
b) NUAIMES
b) 5821489
b) BAHNGSL
b) 8913742
b) DELXZOP
b) 8938567
b) VDSEARI
b) 3519201
b) IOBMADS
b) 5169084
b) MRIARCO
b) 3011982
b) NYETCRQ
b) 5820139
b) POARPSN
b) 2654832
b) CSOADYE
b) 4698321
b) SDUPOHF
b) 2374950
b) UERAGPO
b) 8724519
b) 2401953
b) TOILMDS
b) 4391520
b) EZITZLM
b) 5326410
b) ZDUXMBC
b) MAELLVT
b) RAUOSRB
b) 7092634
b) KSOAMRI
b) 7320516
b) WHMOTGA
b) 5084369

c) CBDAQFR
c) 9534210
c) CADLCNZ
c) 3840257
c) RSDBEAN
c) 7509243
c) NUAIEMS
c) 5281489
c) BHAGNSL
c) 8913472
c) DLEZXOP
c) 8389567
c) VSDERAI
c) 3159021
c) IMOAMDS
c) 5619048
c) MRIACRO
c) 3109182
c) NEYTRCQ
c) 5820319
c) PAORSPN
c) 2564832
c) COSAYDE
c) 4968231
c) SDUPHOF
c) 2374590
c) UREAGOP
c) 8724159
c) 2041593
c) TOLIDMS
c) 4359120
c) EIZTLZM
c) 5326401
c) ZDUXBMC
c) MEALLVT
c) RUASORB
c) 7029364
c) KOSAMRI
c) 7320156
c) WHOMGTA
c) 5038469

d) CBADQFR
d) 9534120
d) CALDNBZ
d) 3480257
d) RDSBEAN
d) 7059243
d) NAUIEMS
d) 5281849
d) BHANSGL
d) 8917342
d) DEZLXOP
d) 8398657
d) VSEDARI
d) 3159201
d) IOBAMDS
d) 5610984
d) MIRACRO
d) 3019182
d) NEYTCRQ
d) 5280139
d) POARSPN
d) 2645832
d) COSADYE
d) 4698231
d) SDPUHOF
d) 2347950
d) UREAGPO
d) 8725419
d) 2049153
d) TOLMIDS
d) 4395120
d) EZITLZM
d) 5326140
d) ZDXUMBC
d) MAELVLT
d) RAUSROB
d) 7026934
d) KSOARMI
d) 7530126
d) WHOTMGA
d) 5083649

c
c
a
c
c
d
c
c
a
b
a
a
a
d
d
a
c
d
d
b
d
b
d
d
c
b
d
b
a
a
d
d
b
b
b
a
a
b
c
a
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0083
RLB0084
RLB0085
RLB0086
RLB0087
RLB0088
RLB0089
RLB0090
RLB0091
RLB0092
RLB0093
RLB0094
RLB0095
RLB0096
RLB0097
RLB0098
RLB0099
RLB0100
RLB0101
RLB0102
RLB0103
RLB0104
RLB0105
RLB0106
RLB0107
RLB0108
RLB0109
RLB0110
RLB0111
RLB0112
RLB0113
RLB0114
RLB0115
RLB0116
RLB0117
RLB0118
RLB0119
RLB0120
RLB0121
RLB0122
RLB0123

1042583 sta a EGUNBQR come 8034152 sta a?
CFUSDQU sta a 2043584 come DQFUCSU sta a?
3892415 sta a BEAGNOM come 9154832 sta a?
NBASTUM sta a 8235194 come MTUSNAB sta a?
9541238 sta a OCASDTL come 5283914 sta a?
PQSODAN sta a 3694201 come DOSANQP sta a?
5326495 sta a MPUWELM come 9453625 sta a?
JBGOQRD sta a 4368251 come QGJDBRO sta a?
5936172 sta a COWESTA come 2753916 sta a?
BNAISID sta a 6394541 come SIANBID sta a?
7283420 sta a AMSTOME come 4837220 sta a?
ZLISBEN sta a 8640129 come BSENZLI sta a?
VKIAKCX sta a 9340312 come XKCAKIV sta a?
4268910 sta a UJSOMAD come 6810249 sta a?
TISORGU sta a 5273940 come GTUIOSR sta a?
4383912 sta a STKTWAN come 9381432 sta a?
OBTGKLC sta a 5039267 come OCKTLGB sta a?
6421035 sta a BNOSUXE come 2401653 sta a?
YOJNMPY sta a 8134568 come PMYJONY sta a?
9564320 sta a RUSBDFG come 5432960 sta a?
FKOMGHA sta a 1395024 come 5402931 sta a?
ARDITO sta a 956324 come DATORI sta a?
PORTIERA sta a 76523458 come RIAPERTO sta a?
PRETORIA sta a 63125348 come PORTIERA sta a?
SENTITO sta a 3521816 come INSETTO sta a?
VISITARE sta a 43536281 come SVITERAI sta a?
PRETORIA sta a 58243896 come RIAPERTO sta a?
ESTINTO sta a 4289385 come SENTITO sta a?
RAPITORE sta a 13586219 come PORTIERA sta a?
SPOGSAM sta a 2514293 come SOGPSMA sta a?
RAPITORE sta a 23461825 come PRETORIA sta a?
3795684 sta a DOMNKBP come 4759368 sta a?
INSETTO sta a 5248991 come ESTINTO sta a?
INCERTA sta a 3584912 come CARTINE sta a?
SONETTI sta a 7345669 come INTENSO sta a?
CARENTI sta a 8196423 come TRINCEA sta a?
INSETTO sta a 6234118 come SONETTI sta a?
CERNITA sta a 6138429 come CARTINE sta a?
SONETTI sta a 7243665 come ESTINTO sta a?
PIASTRE sta a 5971386 come ESPATRI sta a?
SONETTI sta a 9154332 come SENTITO sta a?

a) QGREUBN
a) 5804324
a) AMONEBG
a) 4159832
a) CDLTSAO
a) 2490613
a) LEPMWUM
a) 2641358
a) ATCWSOE
a) 5439641
a) OSATMME
a) 1029684
a) 2313049
a) SAODJUM
a) 4502379
a) TWKASTN
a) 5732690
a) ONUBSEX
a) 6583148
a) UBDFRSG
a) MAHGOKF
a) 694253
a) 53874526
a) 63524138
a) 8231516
a) 54361823
a) 89652843
a) 2438985
a) 52168913
a) 2142539
a) 42518623
a) POMNDKB
a) 8492591
a) 8293451
a) 9456473
a) 2934861
a) 3824161
a) 6923481
a) 3675462
a) 6153789
a) 9543231

b) QGRUBEN
b) 5804234
b) OAMNEBG
b) 4195382
b) CDLTOSA
b) 2940163
b) LEMPUWM
b) 2614358
b) ATWCOSE
b) 5493461
b) OSTMAME
b) 1028964
b) 2310349
b) SOADJUM
b) 4052379
b) WTKASTN
b) 5723960
b) ONUSEBX
b) 6853148
b) UDBFRSG
b) MGAHOKF
b) 692453
b) 58374526
b) 65324318
b) 8253116
b) 54361283
b) 86952843
b) 2483895
b) 52168193
b) 2145329
b) 42158263
b) PONMKDB
b) 8495921
b) 8291354
b) 9465743
b) 2394681
b) 3824116
b) 6932841
b) 3764562
b) 6157839
b) 9453231

c) QGRUEBN
c) 5840234
c) AOMNEBG
c) 4915832
c) CLDTOSA
c) 2409163
c) LEMPWMU
c) 2461358
c) ACTWOSE
c) 4593641
c) OSTAMME
c) 1029864
c) 2310439
c) SODAJUM
c) 4503279
c) WTKATSN
c) 5723690
c) OUNSBEX
c) 6581348
c) UBDFSRG
c) MAGHKOF
c) 692543
c) 53874256
c) 65324138
c) 8325116
c) 53461823
c) 89265843
c) 2438895
c) 51268913
c) 2145239
c) 42518263
c) PONMDKB
c) 8495291
c) 8129543
c) 9465473
c) 2934681
c) 3821416
c) 6932481
c) 3765462
c) 6157389
c) 9453321

d) QRGUEBN
d) 5084234
d) AOMENBG
d) 4195832
d) CDLTSOA
d) 2490163
d) LEMPWUM
d) 2641538
d) ATCWOSE
d) 5493641
d) OTSAMME
d) 1209864
d) 2130349
d) SOADUJM
d) 4502739
d) WTAKSTN
d) 5273690
d) ONUSBEX
d) 6583418
d) UBFDRSG
d) MAGHOKF
d) 629453
d) 53784526
d) 65234138
d) 8235116
d) 54316823
d) 89652483
d) 2348985
d) 52169813
d) 21445239
d) 45218263
d) PNOMDKB
d) 8945291
d) 8235194
d) 9645473
d) 2943861
d) 3284116
d) 6392481
d) 3765642
d) 6517389
d) 9435231

c
b
c
d
b
d
d
a
d
d
c
c
b
b
a
b
c
d
a
a
d
b
a
c
d
a
a
a
a
c
c
c
c
b
c
a
b
c
c
c
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0124
RLB0125
RLB0126
RLB0127
RLB0128
RLB0129
RLB0130
RLB0131
RLB0132
RLB0133
RLB0134
RLB0135
RLB0136
RLB0137
RLB0138
RLB0139
RLB0140
RLB0141
RLB0142
RLB0143
RLB0144
RLB0145
RLB0146
RLB0147
RLB0148
RLB0149
RLB0150
RLB0151
RLB0152

INSETTO sta a 3694221 come SENTITO sta a?
CRONISTA sta a 41853602 come INCASTRO sta a?
SERVITA sta a 3946258 come VERSATI sta a?
OSPITARE sta a 29681703 come ESPATRIO sta a?
MONETARI sta a 36942807 come ENORMITÀ sta
a?
VERISTA sta a 1945826 come VERSATI sta a?
MINATORE sta a 65824301 come ENTRIAMO sta
a?
ENORMITÀ sta a 81593642 come MONETARI sta
a?
PENSATORI sta a 953426718 come INSPERATO sta
a?
RIPOSANTE sta a 358201947come ANTEPORSI sta
a?
INCARTARE sta a 276351350 come ARRECANTI
sta a?
SEPARATI sta a 53216194 come ASPIRATE sta a?
RIPOSANTE sta a 405168329 come STRAPIENO sta
a?
PRECISA sta a 6128359 come SCIARPE sta a?
RAPIRCI sta a 8532812 come IAPRRCI sta a?
PERISCA sta a 9158263 come PRECISA sta a?
TRANCIO sta a 4583261 come CANTORI sta a?
SCIARPE sta a 3641872 come PERISCA sta a?
SENATRICE sta a 314865291 come CESTINARE sta
a?
SEPARATI sta a 94316182 come PASTIERA sta a?
SENATRICE sta a 534128763 come ASTENERCI sta
a?
ASTENERCI sta a 216353489 come CESTINARE sta
a?
PASTIERA sta a 85432195 come ASPERITÀ sta a?
TAGLIARE sta a 93475326 come REGALATI sta a?
AGITARE sta a 1935128 come EARGITA sta a?
RECENSITA sta a 384812576 come ASTENERCI sta
a?
TAGLIARE sta a 81357164 come ELARGITA sta a?
ESALANTI sta a 32484516 come INSALATE sta a?
CESTINARE sta a 634152783 come RECENSITA sta
a?

a) 9426321
a) 34526018
a) 6943852
a) 39671082
a) 49603278

b) 9642321
b) 35426018
b) 6493852
b) 39761082
b) 49063728

c) 9462231
c) 35426108
c) 6943582
c) 39671802
c) 49607328

d) 9462321
d) 35420618
d) 6934852
d) 39670182
d) 49603728

d
b
a
a
d

a) 1948265
a) 18402563

b) 1984625
b) 18405623

c) 1948625
c) 18405263

d) 1498625
d) 18045263

c
c

a) 31584296

b) 35184296

c) 35184926

d) 35148296

b

a) 834915267

b) 834951627

c) 839451267

d) 834951267

d

a) 194728305

b) 149782305

c) 194782305

d) 194782035

c

a) 355063172

b) 350563712

c) 355063712

d) 355036712

c

a) 15246193
a) 624859031

b) 15246193
b) 642850931

c) 15426193
c) 624580931

d) 15264193
d) 624850931

a
d

a) 5839162
a) 2538812
a) 9561823
a) 2834156
a) 7284361
a) 913624581

b) 5839126
b) 2538182
b) 9516283
b) 2834516
b) 7824361
b) 913642851

c) 5839612
c) 2358812
c) 9516823
c) 2384156
c) 7283461
c) 913624851

d) 5389162
d) 2583812
d) 9156823
d) 2843156
d) 7284631
d) 916324851

a
a
c
a
a
c

a) 31928461
a) 152334567

b) 31892461
b) 152348657

c) 31982641
c) 152343867

d) 31982461
d) 153243867

d
c

a) 836192543

b) 831692543

c) 831965243

d) 831695243

d

a) 54819235
a) 26347395
a) 8129351
a) 627818345

b) 58419235
b) 26437935
b) 8129531
b) 628718345

c) 54891235
c) 26437395
c) 8219351
c) 627813845

d) 54819325
d) 24637395
d) 8192351
d) 627818435

a
c
a
a

a) 45163871
a) 65428413
a) 836325417

b) 45613781
b) 65244813
b) 836234517

c) 45163781
c) 62548413
c) 863324517

d) 45136781
d) 65248413
d) 836324517

c
d
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0153
RLB0154
RLB0155
RLB0156
RLB0157
RLB0158
RLB0159
RLB0160
RLB0161
RLB0162
RLB0163
RLB0164
RLB0165
RLB0166
RLB0167
RLB0168
RLB0169
RLB0170
RLB0171
RLB0172
RLB0173
RLB0174
RLB0175
RLB0176

RLB0177

ELARGITA sta a 28941539 come RILEGATA sta a?
INSALATE sta a 85493962 come ANALISTE sta a?
RILEGATA sta a 36981424 come TAGLIARE sta a?
INTASARE sta a 84732356 come RISANATE sta a?
ESTRANIA sta a 41678528 come RISANATE sta a?
ASCOLTI sta a 5134682 come SCIOLTA sta a?
INDOSSATE sta a 826455139 come DISONESTÀ
sta a?
SOLCATI sta a 6235894 come SCIOLTA sta a?
INTEGRA sta a 9258463 come RITENGA sta a?
ASCOLTI sta a 9864320 come LASCITO sta a?
GRANITE sta a 1543289 come INTEGRA sta a?
SOLCATI sta a 8631945 come ASCOLTI sta a?
ORDINA sta a 523684 come ADORNI sta a?
COSTALI sta a 5984231 come ASCOLTI sta a?
RIDANO sta a 684253 come ORDINA sta a?
SCIOLTA sta a 4689352 come COSTALI sta a?
ADORNI sta a 825473 come RIDANO sta a?
SOLCATI sta a 3195846 come COSTALI sta a?
DATORI sta a 936248 come ARDITI sta a?
LASCITO sta a 7238541come COSTALI sta a?
DATORI sta a 165428 come ORDITA sta a?
ADORNI sta a 528694 come OARDII sta a?
ARDITO sta a 852374 come ORDITA sta a?
Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “A”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
ERLOEILERIROEVILUEVLLAIV
HNIOCUEHLIHVEUICEYP8KNC
C38OY738OAYTCACBIOACKCB
TCO8AT3QBO8TRFO8QTBTAIO
Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
8OQTYO8TRFYACO8NAPYC3QP
C438OCY73O8BTCR83AO8OQC3
C43Q8ITG3P08TCQ39Y79PQY7P
VCYP438YP7YP0YQP3YCVYZD

a) 45821939
a) 95389462
a) 24196348
a) 58234736
a) 72815864
a) 1324685
a) 685429351

b) 48521939
b) 95938462
b) 24169438
b) 58234376
b) 72185684
b) 1234685
b) 685429531

c) 45821399
c) 95938642
c) 24916438
c) 58243376
c) 72185864
c) 1324865
c) 685492531

d) 45812939
d) 95893462
d) 24196438
d) 52834376
d) 72188564
d) 1342685
d) 684529531

a
b
d
b
c
a
b

a) 5642398
a) 6958423
a) 3986024
a) 2839154
a) 9816345
a) 432586
a) 2895341
a) 364825
a) 6495238
a) 432875
a) 5143896
a) 349688
a) 8314275
a) 421856
a) 586244
a) 452378
a) La stringa numero 4

b) 6542398
b) 6985243
b) 3968024
b) 2389154
b) 9168345
b) 435826
b) 2859431
b) 364852
b) 6945238
b) 423875
b) 5134986
b) 394868
b) 8134275
b) 241856
b) 865244
b) 452738
b) La stringa numero 1

c) 6542938
c) 6958243
c) 3896024
c) 2389514
c) 9816435
c) 435286
c) 2589341
c) 346852
c) 6945328
c) 432785
c) 5134896
c) 439868
c) 8143275
c) 4218156
c) 856244
c) 542378
c) La stringa numero 2

d) 6452398
d) 6598243
d) 3986042
d) 2381954
d) 9186345
d) 345286
d) 2859341
d) 634852
d) 6942538
d) 438275
d) 5314896
d) 349868
d) 8134725
d) 421865
d) 856242
d) 453278
d) La stringa numero 3

b
c
a
b
a
c
d
b
b
a
c
d
b
a
c
a
d

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 4

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0178 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
FY8043YF8OATYAHY7VT8A
Y3TQYT073QP7YACVPNHYA
CWTO8T8623BTO8RT2OTAC
CY847BT3PT843QBAPBVC7P
RLB0179 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “O”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
YOV8T4YPVYAOVP7Y4R7V
CVY3Q487W38YVB3TFYO43
H8O7Y807NY87NUOITBTIP
3T7623TO9T3ATRFOTBABC
RLB0180 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “I”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
TOI48WTBGVOWB4TOB4O
C34W8O7CIBY54O8WBYC7
FT437T67Q93TVIQZAAI39
AEDZU7AIMERAORVS3W
RLB0181 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “B”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
47HYV8374B76OCGO8CA
VCYO7BTY3O87TO3O8VC
VC364876438O5Y63847688
T8OBT6097Y6PBYPBYTPP
RLB0182 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “B”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
T3OVQCTBRTBQ3O8CQ8
C34P8QTY783QT7ORFB4
VYP8BTQ74YBMP3TQ8B
C483T7VCP3QOBT388B3
RLB0183 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “S”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
YCOYSOT784T238ODTDO
8OYN7O87Y07SOYNY78T
1S2ESASSC2EU1CDU231D
SCYSCZA5EAZVC8ECAZ0
RLB0184 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “R”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
T8O4WTF8Q3TB8QRBTRF
T3QORBT83OTBCOQTFC
COU7R43YBTO45BT4FOQ
Y87YP0Y78RBY7O8TBT8

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

a

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 1

d

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 1

a

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 1

b

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 1

a

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

a

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 1

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0185 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “V”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
T48OTBVCO7YTOV8NYW8
C43Y8TBC3Y8TCB38TYC83
T8QVCBT3Q8OT3QOCVRFT
VCO83QTBEVCT4RQ834C38
RLB0186 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “V”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
YF8OWV8OC4TY8W474F
F8O43YB7FC83YFCB7803
FYD83YQ807YTR087383I
T80T806T4308TEVC38QTW
RLB0187 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “F”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
F804Y80BEJFCQV8N870P
0WEB87TB8BTRFXC237
X3ACRFAACODEUEC3R
V8W4TO8TB8TEFW88NI
RLB0188 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Q”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
CT83T83OATFPAAQPACI
CY9384YCN83Q7YCP3C3
V58NVQYB48WY77WNW
YC398Y87TY8TBTQQAP
RLB0189 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “C”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
VG8T8O3T803AYOUEI
YC8O3YC8P3NBC7P3Q
HPCI8Y7PQ37YPQ3Y4E
Y9N73QT3ICRT3Q7IRR
RLB0190 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
TCBO438QITR8FOTB3QI
C438QTR4OT8BO8ACRO
CGO834TR63T3OCQT3O
V84TCB83CNB83OQSTC
RLB0191 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “E”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
G834TO83AQTBCO83QA
CBG8O34T8O3QTBOQ0E
EWBLBLHPQIEW322892
VHGC542C56JFEG4C2J2

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

d

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 1

b

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

d

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 1

d

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

c

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 1

d

a) La stringa numero3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 1

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0192 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Q”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GTRQ48TOVC83T0QNYAP
8347TO3QTGCRO38TOQR
VC48O7T834784C3T7ROQ
CY834T83QTRF83Q3N430
RLB0193 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “B”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
CG438T38QTR8O3TBC3Q
CY84B3T083QBTC083QR
87T08NB78080Q3RC83Q
U9B8VBJHWEBK4878WI
RLB0194 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “M”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
Y87YMW8TB83VCT839
GO88OY87NQ3MY3NYE
H3V3MQCG3FF3CF3434
MCX8384U9388UMRIL3
RLB0195 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Q”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GC4973T3T0RQ3Q77YQ
87OY8NQY787Y0PY70P
A3CGQFC3GJCF3JG3K3
88U498Y3EQC9Y3P93Q
RLB0196 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “F”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
C93RU98FUC9RU98QP
CU4P938U493YTF4N3I
NKDFN34JN43QON3N3
8C989CF79E8UFDKAJ
RLB0197 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “U”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
BT435W39834W487YR
VC4OUGVCTO4GT4O
G3VCY9PQ3Y93QY434
M8458934UC5UM8CC5
RLB0198 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “V”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
HC83O4V37T3O8CT3OQ
Y8V7T8T8OY9P4343MC
3QRRCWAVC3W4R433Q
74587FEWUF3H4V3QP9S

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 4

b

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 1

a

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 3

a

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 2

b

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 4

d

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 3

a

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 3

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0199 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “N”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
Y4873Y8N73AO87YTPAQ08
T86T8TBCW8RY2ENR7YN
3WY87YNT376BRX32328O
WE98N95CM93T93VCNYQ
RLB0200 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “C”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
HNY8YCV8743NYQ0PCQ
C483OCY8347YTC8QNQ
Y87NY8Y7384X2C28NRP2
76N3QNCV3QP9N3NT9QP
RLB0201 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “U”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
8T38RFTA8OT0AQ3VCN
VCY4O387CNYT843738
873058CV7YFVHGFGUO
EH34GOUGJU4O3WGG4
RLB0202 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “F”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
Y8743QTYCFV34NC83QN
8C7TFC80NTYB83QCYNQ
VHCI4TY83NY7T08YIFP0
VCYN7F38QCNY0834HN4
RLB0203 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “N”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GBV9C34QTCO83NTBC83
CG830N4CTR83OYCR483
Y8Y707H973QHQYCQYN
UC83WYC87Y0YUNC0Q
RLB0204 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GC643QCT8O34CITBQ39
CT834QTCB8403QTC803
H87Y7NY8TBTC96W2XD
BCNXV234T32VBXX2XM
RLB0205 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “C”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
VY83QCYB38AQNCYV
CX938NYICP3QYH8CO3
CNQ38YC830QY8CN3Q
CN93QYR8437TR8QC83

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 4

b

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

d

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

c

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

b

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 1

b

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

b

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 4

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0206 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “X”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GX83GRF83NC83XQN83
CYN83BQTC8T4RBX383
Y870NXY78N7YPYN0GO
HCXWIXCB3F3T4F32Y2
RLB0207 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “U”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
BCGCABUC23GQFC3G2
VHKUXDV3QHVG45HG4
U7NEF88C34Y8CY4Q8O
CB3UG3IUG3QUQU33Y
RLB0208 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “G”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
YC837QTYG43YTQ83FP
CGUGB54F3YBCDC4F5
CBOU3NCVPGYRV9YE
BCOU435G4T34583Y53
RLB0209 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
YF8T3443FB54D53Y4I53P
Y8436Y805Y38CYN34C5L
79GFY70SHNY8GTREDG
VN8EYWWEYR78N434U4
RLB0210 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GF3TB3T8Q3BT0Q3F834
B8OT8ITW3QBV37959339
8N7807Y87B34T584B73Q
YVCN98N734Y85NT3Q8Q
RLB0211 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “V”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
8CNY847RYVNQ780YCV4
CY83YV583Y45834YC83L
CT83QYN8O2TVBC7TR03
QT7R3E7CIVQ2V76XRTE
RLB0212 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Q”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GC3U4TQ54FC6T45CD2T
VKHDV3KQVF3UO4YG43
BVCP78Q653XFT3FD3OE
DG209837587Y8IQBCOU

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

d

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 1

a

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 1

b

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 1

a

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 3

a

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

d

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 2

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0213 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “B”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
HF8743T53VIBT3T645437
CG83BC84TO8QBCY3B44
CBG83Y5872B58T35QBR
GB8OBO87Y2N874Y78TC
RLB0214 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “C”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
T8TC38Y348C73TQ8CNX
Y8CNY3UCKNY348QCN3
4VBCGQX34NY8O7Y838
CV254C2VCM5V6H4V59
RLB0215 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
BB87T3B8NCY83YN834QO
CO3B4G3VY5GC4GCDGJ34
FBY873AYCV873YC837347
VB2C5H4C73JHV735JH2I3O
RLB0216 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “B”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
CYT83WTYC438OO3aWC
GO8T3O8463IBTA8O7RF3
CYHP9837BC8O43BTRC8
HUIYN87Y86643QB8QCX
RLB0217 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “V”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
Y87Y38C78QOCYB3VCBO
CH8374T5B83TVC54FG34
2Q6VGCLGC6V5JIVGJ64G
B879N7VIJNPIBJ64V6JV4
RLB0218 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
6H3FKYHWFU3Y4GO4U3
NI34U5YVC083YCV3W70
VCH83475T834AYC583W
HVY3N5C83Y7TBGRO338
RLB0219 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
TBC73I4TB6C34IBTC3
CG834CRBT97ATCR9B
CHB348T3875TCF39T9
VCYB8375CT384TBQV

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

b

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 3

c

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 4

a

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 3

c

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 1

c

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 1

a

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0220 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “B”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
865EV8RVB8CEBR0T8CC
HV8WNBVT847T8Q3CBV
HY4C8473TB7B3AQTC7C
CHP3QYB743QTQ8C83C3
RLB0221 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
HV8CO7YBT38OTB83OQT
CH8O3CBT83CEYT5TB483
VC93QTYC8QCBTVC7XT3
CP983NY57YB6CT37COQ
RLB0222 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “P”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
T9C76RVCE235P4XS423
XSRP32YR2GC8PCX823
P98UC9IPF8Y87T827T32
X2YTDP4VTR234P2U2O
RLB0223 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “B”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
SXWBA152SC162CES162S
H8ON7Y8TB78OTB78DO2
DY28O37TIBDO37TB2376
CHBO83BCY82BTC823BU
RLB0224 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “W”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GC7B3WTCB73T6OQBTC
GQO7UXBWT397BCT62O
7877TUWDX3QVWYQCX
XFHQDX34G6DWG45C6F
RLB0225 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “V”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
34CHVHG3VQ6G3J46V3J
V7GHFFVLUWG5U4WG6
BWPVH87NYV8W7NVT8
DY287Y3B7IVRX625X62
RLB0226 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “X”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
BGC76T37RBT67QBCT7WRT
XG8O2XV32DCX42DROXR2Q
CXU2VFXC72T7C2TQV26PXC
F7IX 2VRQ7XR7236RX7I2QV

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

a

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 4

b

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 1

a

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

b

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 1

c

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 1

c

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 4

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0227 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Q”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
VGI3QVGUC4BG48PQBC34
C8O37TVQE7TY87YC8CAY
Y95D37IQRD7Q623T7B3CT
CTG87B3QC3FXVAQFR3FY
RLB0228 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GVBTW7TTVCW8TC34T4
VCOG834IYCR8O37YA83
CBG3Y4F53DWYU345BF3
VY34YR34BT7CTRG7344
RLB0229 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GVC734GTB36ITB598345
VCY238T473T64CTBC7T
CGB7436VF5DT35TRUW
Y8T6VC08N6Y8C7YCTX
RLB0230 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
CVGCYHM45VHWVG5K
VQH4GF6Q3OUG534UY5
4BEUY45V9YVU94WN4T
AGSUYGAOCYEOWNCL
RLB0231 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
VEHCGFQXQSTURXNWO
QWGOYCTQWECAOUYC4
86X63T7IT2QC8O2ETBO2
XSQDR2T23DQ3FVC723K
RLB0232 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “C”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
FVQ2VR37TX38QTD83O
Y907UM09M09U98NUY
WECBVFB3C24CDF54F2
65XE54CA43WS5ACEA5
RLB0233 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “C”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
7IC34T7RC6T4O8O3TQR
CGB3F4CXM3SQXSTQF3
CO8347ICY87YT8VJERY
CH38O4C74YTWI8O3TB

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 1

a

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 3

b

a) La stringa numero1

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 2

a

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 3

c

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

a

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 4

c

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0234 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “U”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
TIC73TV45IUYDT35I43W
VCG8O43U7VCUY8T437Y
CGB4UYBG4U3FDVQUXD
DCU23QUTF3U6DR32Q74
RLB0235 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “F”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
G7CI3TGBC4NTFB83N8
CGX237F XC9732RC9Q
P9MNYNF0M87YTB78B
CXVY3QGEFXY3TQFCJ
RLB0236 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “C”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
FDVYTCQFDTS3DT2HS
DYCU3QVFDI73BTV43B
FI73QICBT8C3Y49QPYP
Y80CNY608T3Q7V6C73
RLB0237 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GCOY7WTBCR54C38OCT53
GCB8O3QBTC58374EYQP53
VYC837QBT4Y7VC83OCVY
YU980NY8BO7BTVQ2Y64TI
RLB0238 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “N”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
2F42G5FNK35FLYGFY5L4
HNP4379NY37BNC3Y4O83
U8H38Y8347CNY34CINCI
YVCN3TBC83OBY38NCYV
RLB0239 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “B”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
TBV7TB6B65OTW8VCY54
Y78Y8ABT8VQCXYJ43Q33
3FC5DG3FXC4WBC6H4M
6V7JL3FV3BGCD4H3VG4F
RLB0240 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “C”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GCI3Q7TCGBCTBR3Q8QCQI
CG843T46VDCG4NY58Q3YC4
CVHPW9CNHY4C748YCNT4
CHN8Q3RBACGT4RTC8QCY

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 2

b

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 3

c

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

b

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 4

a

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

a

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 3

b

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 3

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0241 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “N”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GITW34O8VTYN8TY3VCWE
Y38N7C5Y85NVYW385CY93
VHCP98YV3PYINCV9P34YT
DF3268RN37QB6TC674QC8
RLB0242 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
V8YTVC08YT8OYVC7ITF3
Y83YNCV87T38O3NB780V
Y8O3YVC8O73TGBFONV
H8O7Y87T4W08NTW08B
RLB0243 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “V”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
GY87Y54WY0V458T0YW8
VYO847WY8VYT8O4Y847
FG4O8T843TVL8WNOT4O
VCY84TY438WIVC84NYT
RLB0244 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
8VOCY4T87VCYNCV8
H84YVC84WY8UYVNT
VYC8O43Y834YVC8VC
V8OC4YT8Y54W08W8
RLB0245 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
VY84WVTIYW8YVT80W
O48WYV8OTYV4W8OW
VY487YT8NYPP9YP9YN
HBVY7T80REV8W7VW0
RLB0246 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
H8OTYO8TYITVFPQNY
YC843YCV83TYVC8O3
Y87Y078684B34TC87Q
VTC84T3T43CRTT3BC
RLB0247 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “C”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
FC97T3QR79TYY48VCO
VCI3YNC8734Y8QT3C78
CY438QTC8R03YICYQN
VY8WNVCYQ3YN8QNQ

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

a

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 2

a

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

d

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 1

a

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 3

b

a) La stringa numero 1

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 3

a

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 3

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 4

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0248 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “B”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
Y8VW4NYV0NQYVCYQV
YC348TC83QIBNC8Y83Q
8Q37YC8V7NQB8CVQPQ
Y87T4873TCB83BV8Q3T
RLB0249 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
VC84YQT8OBF8QO84Q3
YC8437VCY3QIYT87NP
YP87YDS8V0NA08VAAP
G7TAY6TT7OT6AOTAO
RLB0250 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
B8OVYTI78BWV8OVWO
TO87TO8TBTDFOTSFOS
YV87YT7BA8BA8TA8AO
AT80BA8BTABT8AOTA0
RLB0251 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “F”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
F8O4WYF87F78TOFTO
8Y3Q873FQ7T83CB78Q
YF97YP403YC78T3Y3Q
V8OC7ETC873T8O3CAP
RLB0252 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “G”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
HCO8TWG8WG83IR9YI
387YGQ83YC3QNO8RT
Y87TC83QTBGQPTCDL
HPHNCAASAGVFSAUY
RLB0253 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
F4O83QTCBC3Q8OOQ8R
YC83Y48ITB3CO83QAO
08Y8473T5785CO83W08
YBO87T82T34283T224D
RLB0254 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “T”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
BG943BTC783TBFC3E
TVB8C3T7B8O3TB3OI
VCY483CYB38OTQOC
VC8OT3B8CT3C8T83Q

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 4

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 2

d

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 3

d) La stringa numero 4

a

a) La stringa numero 2

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 3

a

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 2

b

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

d

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 4

d) La stringa numero 1

b

a) La stringa numero 4

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 3

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0255 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “Y”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
Y8OTVYO8WLY3T8VO
VHCOWY4OK837B3O3
CO8437IYN80734C3N3
V8374LY5847T83TBG4
RLB0256 Quale delle seguenti stringhe contiene la lettera “F”
seguita da una consonante e preceduta da una vocale?
F8743HTIFW8OF8W3P
YC8F3T8743T5847830
778BVC87NF8CVT8TF
N8Y7F8TT43O308RF7
RLB0257 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 2

c) La stringa numero 1

d) La stringa numero 4

a

a) La stringa numero 3

b) La stringa numero 1

c) La stringa numero 2

d) La stringa numero 4

b

a) T30

b) S20

c) T20

d) S18

c

RLB0258 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) S20

b) S19

c) T20

d) R19

b

RLB0259 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) E5

b) G7

c) H8

d) I9

d

RLB0260 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) S19

b) Q18

c) S18

d) M13

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0261 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) C3

b) D4

c) E5

d) A1

a

RLB0262 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) O15

b) 013

c) S19

d) P20

a

RLB0263 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) S19

b) P20

c) P22

d) S18

a

RLB0264 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) W22

b) V22

c) W23

d) X24

c

RLB0265 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) C3

b) A1

c) K11

d) C6

a

RLB0266 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) O15

b) E5

c) E15

d) D4

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0267 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) W23

b) S19

c) T20

d) S18

b

RLB0268 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) J10

b) E5

c) G6

d) F6

d

RLB0269 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) L11

b) O15

c) L12

d) M13

c

RLB0270 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) X24

b) J18

c) L12

d) N12

c

RLB0271 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) W23

b) Z23

c) V22

d) X22

a

RLB0272 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) M13

b) Z26

c) H8

d) Z22

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0273 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) D24

b) C11

c) C3

d) D4

c

RLB0274 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) E5

b) Z26

c) G6

d) P16

a

RLB0275 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) Z24

b) X24

c) W23

d) Y25

b

RLB0276 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) D4

b) F6

c) G7

d) E5

b

RLB0277 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) Y24

b) X24

c) X23

d) Y25

b

RLB0278 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) X24

b) Y25

c) Z26

d) W23

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0279 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) O15

b) Q17

c) O13

d) W23

a

RLB0280 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) R16

b) Q15

c) R18

d) Q17

c

RLB0281 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) N14

b) O15

c) N15

d) P14

a

RLB0282 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) O15

b) N12

c) N14

d) M13

c

RLB0283 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) I9

b) G7

c) H9

d) H8

d

RLB0284 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) Q17

b) R18

c) Q15

d) P16

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0285 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) M13

b) N12

c) N14

d) M11

a

RLB0286 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) J10

b) J9

c) K10

d) K11

d

RLB0287 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) M13

b) N14

c) M11

d) N12

b

RLB0288 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) Z24

b) Z26

c) Y23

d) Y25

b

RLB0289 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) H8

b) E5

c) F6

d) G7

c

RLB0290 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) D4

b) E5

c) C3

d) F6

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0291 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) G7

b) D4

c) F6

d) E5

d

RLB0292 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) G7

b) D4

c) E5

d) C3

b

RLB0293 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) Z26

b) Z24

c) Y25

d) Y24

a

RLB0294 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) R18

b) R17

c) S17

d) S19

d

RLB0295 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) P16

b) Q16

c) P15

d) R18

d

RLB0296 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) A1

b) Y25

c) Z24

d) Z26

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0297 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) S19

b) R18

c) R17

d) S17

a

RLB0298 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) S19

b) S17

c) O15

d) O13

c

RLB0299 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) N14

b) N12

c) M13

d) M11

c

RLB0300 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) J10

b) H8

c) I9

d) G7

b

RLB0301 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) I9

b) H8

c) G7

d) J10

c

RLB0302 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) G7

b) J10

c) H8

d) I9

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0303 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) H8

b) J10

c) G7

d) I9

b

RLB0304 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) I9

b) L12

c) K11

d) K10

c

RLB0305 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) I9

b) M13

c) L12

d) K11

d

RLB0306 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) D4

b) E5

c) C3

d) F6

b

RLB0307 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) W21

b) W23

c) X22

d) X24

b

RLB0308 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) I9

b) K11

c) H8

d) J10

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0309 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) Y23

b) Z26

c) Z24

d) Y25

d

RLB0310 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) J10

b) I9

c) H8

d) K11

a

RLB0311 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) Z26

b) Y23

c) Z22

d) Y25

a

RLB0312 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) L12

b) H8

c) J10

d) I9

d

RLB0313 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) W21

b) X22

c) X24

d) W23

d

RLB0314 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) W23

b) W21

c) X22

d) X24

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0315 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) K9

b) K11

c) L10

d) L12

d

RLB0316 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) P13

b) O15

c) P16

d) O12

b

RLB0317 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) P16

b) P13

c) Q17

d) Q14

a

RLB0318 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) D4

b) G7

c) F6

d) E5

c

RLB0319 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) M13

b) N15

c) N14

d) M11

a

RLB0320 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) T20

b) V22

c) U21

d) U19

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0321 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) T18

b) U21

c) T20

d) S19

c

RLB0322 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) K11

b) K10

c) L12

d) J10

a

RLB0323 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) J10

b) I9

c) I8

d) H8

b

RLB0324 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) R18

b) P16

c) Q15

d) Q17

d

RLB0325 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) E5

b) G7

c) F6

d) D4

a

RLB0326 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) D4

b) E5

c) C3

d) B2

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0327 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) L12

b) J10

c) L10

d) K11

b

RLB0328 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) N14

b) L12

c) M11

d) M13

d

RLB0329 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) W23

b) W20

c) X24

d) V22

a

RLB0330 Dopo aver osservato attentamente la figura inserisca
l’elemento che completa la serie.

a) L10

b) M10

c) L12

d) M12

c

a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

RLB0331 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:
RLB0332 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:
RLB0333 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

RLB0334 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

b

d
a)

b
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

c
a)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0335 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

RLB0336 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

RLB0337 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

b
b)

c)

d)

c)

d)

b
b)

a
a)

b)

c)

RLB0338 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

RLB0339 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

RLB0340 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

RLB0341 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

d)
a
d)
b

c)

d)
b

c)

d)
c

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

RLB0343 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0344 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0345 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0342 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

d

b

d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0346 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a
a)

b)

c)

d)

RLB0347 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0348 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0349 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:
RLB0350 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:
RLB0351 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:
RLB0352 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

d

a

a
a)

c)

d)
d

a)

b)

c)

d)
d

a)

b)

c)

d)
b

a)

RLB0353 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

b)

c)

d)
a

a)
RLB0354 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

b)

b)

c)

d)

c)

d)

c
a)

RLB0355 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

b)

c
a)

b)

c)

b)

c)

d)
d

RLB0356 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:
a)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0357 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:
RLB0358 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:
RLB0359 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a
a)

b)

c)

d)
a

a)

b)

c)

d)
a

a)

b)

c)

d)

RLB0360 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0361 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0362 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0363 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0364 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0365 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

RLB0366 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:
RLB0367 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

c

d

a

d

d

b
d)
c
a)

b)

c)

d)
b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0368 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

d
a)

RLB0369 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

RLB0370 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

RLB0371 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

RLB0372 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0373 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

a

a

b

a

b

RLB0374 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

a

RLB0375 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0376 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0377 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0378 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d

c

d

a
d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0379 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0380 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0381 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

RLB0382 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

RLB0383 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

RLB0384 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:
RLB0385 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

RLB0386 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

RLB0387 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

d

a

c
d)
d
c)

d)

c)

d)

d
b)

d
a)

b)

c)

d)
c

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

b

d

RLB0388 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

RLB0389 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

d)
b

b)

c)

d)

c)

d)

b
b)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0390 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

d
d)

a)

b)

c)

RLB0391 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

RLB0392 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

RLB0393 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0394 Indichi quale delle soluzioni proposte integra
correttamente la serie:

a)

b)

c)

d)

a) NBQ26T45V51X

b) N8Q26V45T51X

c) N8Q26T45X51V

d) N8Q26T45V51X

d

a) C25J37I41N44X

b) C25I37J44N41X

c) C25I37N41J44X

d) C25I37J41N44X

d

a) D5R13S38X52U

b) D5R13S38U52X

c) D5S13R38U52X

d) D5R13U38S52X

b

a) 6L21S39P46T

b) 6L21P39T46S

c) L21P39S46T

d) 6L21P39S46T

d

a) E15Q30L42J52X

b) E15L30J42Q52X

c) E15J30L42X52Q

d) E15J30L42Q52X

d

RLB0395 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
8QN26X45V5T1
RLB0396 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
C44I37J41N25X
RLB0397 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
D38R13S5X52U
RLB0398 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
S6L21T39P46
RLB0399 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
X30JL42Q52E15

a
d)
b
d)
d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0400 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
L21Q40E39RW7
RLB0401 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
PS36U42V49W24
RLB0402 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
K38P13J26UV9
RLB0403 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
Y44KH23S11V56
RLB0404 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
42S4N32JP39Q
RLB0405 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
P53K14F28L46N
RLB0406 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
46DG40HL50P3
RLB0407 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
44P16F29K38OB
RLB0408 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
SO47J16L18U39
RLB0409 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
R48AM44T51U23

a) L7E21Q39R40W

b) E7L21Q39R40W

c) E7L21Q39W40R

d) E7L21R39Q40W

b

a) P24S36U42V49W

b) P24S36U42W49V

c) S24P36U42V49W

d) P24S36V42U49W

a

a) J9K13P26U38V

b) J9K13P26V38U

c) J9K13U26P38V

d) K9J13P26U38V

a

a) H11K23V44S56Y

b) H11S23K44V56Y

c) K11H23S44V56Y

d) H11K23S44V56Y

d

a) J4N32Q39P42S

b) 4N32JP39Q42S

c) J4N32Q39P42S

d) J4N32P39Q42S

d

a) K14F28L46N53P

b) F14L28K46N53P

c) F14K28L46N53P

d) F14K28N46L53P

c

a) D3G40H4650L

b) D3G40L46H50P

c) D3G40H46L50P

d) D3H40G46L50P

c

a) B16F29K38P44O

b) B16F29K38O44P

c) B16F29O38K44P

d) B16K29F38O44P

b

a) J16L18O39U47S

b) J16O18L39S47U

c) 16JL18O39S47U

d) J16L18O39S47U

d

a) A23M44R48T51U

b) 23M44R48T51U

c) A23M44R48U51T

d) A23M44T48R51U

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0410 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
Q18K10GL37P45
RLB0411 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
36Z44T22W29XY
RLB0412 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
R44Y13JLG4650
RLB0413 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
32W2L30CMS46
RLB0414 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
T51X18J41HP45
RLB0415 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
Q38W1L17HP26
RLB0416 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
P45F31Q38UV29
RLB0417 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
30R19K28AOP46
RLB0418 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
K45J33I41MN12
RLB0419 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
35O19RUV43W16

a) G10K18L37Q45P

b) G10K18L37P45Q

c) G10L18K37P45Q

d) K10G18L37P45Q

b

a) T22X29W36Y44Z

b) T22W29Y36X44Z

c) T22W29X36Y44Z

d) W22T29X36Y44Z

c

a) G13J44L46R50Y

b) J13G44L46R50Y

c) G13L44J46R50Y

d) G13J44L46P50Y

a

a) C2L30M32W46S

b) 2L30M32S46W

c) C2L30M32S46W

d) C2M30L32S46W

c

a) H18J41P45T51X

b) H18P41J45T51X

c) H18J41P45X51T

d) H18J41T45P51X

a

a) L1H17P26Q38W

b) H1L17P26Q38W

c) H1L17P26W38Q

d) H1L17Q26P38W

b

a) F29P31Q38U45

b) F29P31Q38V45U

c) F29Q31P38U45V

d) F29P31Q38U45V

d

a) A19K28P30O46R

b) A19K28O30R46P

c) A19O28K30P46R

d) A19K28O30P46R

d

a) I12J33K41M45N

b) I12J33K41N45M

c) I12J33M41K45N

d) I12J33K41N45M

a

a) O16R19U35W43V

b) O16R19U35V43W

c) R16O19U35V43W

d) O16R19V35U43W

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0420 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
42HE27G38K11
RLB0421 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
KS57F32H49J52
RLB0422 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
42R12F18GD36Q
RLB0423 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
Y22ZT17V40W33
RLB0424 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
S28O21Q31R43
RLB0425 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
N43J19E29K30
RLB0426 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
R35K43J1018MV
RLB0427 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
38S45JL21OW16
RLB0428 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
Q49S11M34K36R
RLB0429 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
27LQ36C19K29P

a) 11E27G38K42H

b) 11E27G38H42K

c) 11E27H38G42K

d) 11G27E38H42K

b

a) F32H49K52J57S

b) F32J49K52K57S

c) F32H49J52K57S

d) F32H49J52S57K

c

a) D12F18G36Q42R

b) F12D18G36Q42R

c) D12F18G36R42Q

d) D12F18Q36G42R

a

a) T17V22W33Y40Z

b) T17V22Y33W40Z

c) T17W22V33Y40Z

d) T17V22Y33W40Z

a

a) 21Q28O31R43S

b) 21O28Q31RS43

c) 21O28Q31R43S

d) 21O28Q31S43R

c

a) 19E29K30J43N

b) 19J29E30K43N

c) 19E29J30N43K

d) 19E29J30K43N

d

a) J10K18M35R43V

b) J10K18M35V43R

c) J10M18K35R43V

d) K10J18M35R43V

a

a) L16J21O38S45W

b) J16L21S38O45W

c) J16L21O38W45S

d) J16L21O38S45W

d

a) K11M34Q36S49R

b) K11M34Q36R49S

c) K11M34R36Q49S

d) M11K34Q36R49S

b

a) C19K27P29L36Q

b) C19L27K29P36Q

c) C19K27L29P36Q

d) C19K27L29Q36P

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0430 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
18XU42S33W39Z
RLB0431 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
N38W30R35U13
RLB0432 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
S37D16R30U13O
RLB0433 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
V32T39LO33X16
RLB0434 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
W30N20J27S41
RLB0435 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
39N28D19I44JR
RLB0436 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
44U35OR30XY28
RLB0437 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
Y23U31MRT4248
RLB0438 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
N32E20Q29X14Y
RLB0439 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
26Q52C16NT39W

a) S18U33X39W42Z

b) 18S33W39X42Z

c) S18U33W39X42Z

d) 18SU33W39X42Z

c

a) 13N30R35W38U

b) 13N30R35U38W

c) 13N30U35R38W

d) N30R35U38W

b

a) D13O16R30U37S

b) D13O16R30S37U

c) D13R16O30S37U

d) D13O16S30R37U

b

a) L16O32T33V39X

b) L16O32T33X39V

c) L16O32V33T39X

d) O16L32T33V39X

a

a) 20J27N30W41S

b) 20J27N30S41W

c) 20W27N30S41J

d) 20N27J30S41W

b

a) D19I28N39J44R

b) D19I28J39N44R

c) D19J39I28N44R

d) D19J28I39N44R

b

a) O28R30U35X44Y

b) O28R30U35Y44X

c) 28R30U35X44Y

d) O28R30X35U44Y

a

a) M23R31U42T48Y

b) M23T31R42U48Y

c) M23R31T42U48Y

d) M23R31T42Y48U

c

a) 14N20Q29X32Y

b) E14Q20N29X32Y

c) E14N20Q29X32Y

d) E14N20Q29Y32X

c

a) C16N26Q39W52T

b) C16N26Q39T52W

c) C16N26T39Q52W

d) C16Q26N39T52W

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0440 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
25Y62Q13TV30U
RLB0441 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
H38B24KO42R17
RLB0442 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
24X52N11PS35Y
RLB0443 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
20W46QT28U32Y
RLB0444 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
R39N22U36WZ15
RLB0445 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
D17J23K37N39R
RLB0446 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
36G26KP45R18
RLB0447 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
W52U49YP21S32
RLB0448 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
U38Z12R20TO46
RLB0449 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
54Q19MN21J39T

a) Q25T13U30V62Y

b) Q13V25T30U62Y

c) Q13T25U30V62Y

d) Q13T25V30Y62U

c

a) B17H24K38R42O

b) B17K24H38O42R

c) B17H24K38O42R

d) B17H24O38K42R

c

a) N11P24X35S52Y

b) N11S24P35X52Y

c) N11P24S35X52Y

d) N11P24S35Y52X

c

a) Q20T28U32Y46W

b) Q20T28U32W46Y

c) Q20U28T32W46Y

d) Q20T28W32U46Y

b

a) N15R22W36U39Z

b) N15R22U36W39Z

c) N15U22R36W39Z

d) 15R22U36W39Z

b

a) D17J23K37N39R

b) D17J39K37N23R

c) D23J17K37N39R

d) D17K23J37N39R

a

a) 18G26P36K45R

b) 18K26G36P45R

c) 18G26K36R45P

d) 18G26K36P45R

d

a) P21S32U49W52Y

b) P21S32U49Y52W

c) P21U32S49W52Y

d) P21S32W49U52Y

a

a) O12R20U38T46Z

b) 12OR20T38U46Z

c) O12R20T38U46Z

d) O12T20R38U46Z

c

a) 19M21N39Q54T

b) J19N21M39Q54T

c) J19M21N39Q54T

d) J19M21N39T54Q

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0450 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
53B38G19F47
RLB0451 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
58H21E33A48J
RLB0452 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
X63Q23U52VO12
RLB0453 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
54P24BR44TU13
RLB0454 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
K43G2516M56P
RLB0455 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
66X24O38EQ42S
RLB0456 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
65U18NC26R54T
RLB0457 Indichi quale delle soluzioni proposte ordina la
sequenza alfanumerica seguente in modo che lettere e
numeri si alternino in ordine crescente:
63L23H37F53KJ
RLB0458 Individui la figura che completa la serie:

a) 19B38F47G53

b) 19B38G47F53

c) 19B38E47G53

d) B38F47G53

a

a) A21E33J48H58

b) A21E33H48J58

c) 21E33H48J58

d) A21H33E48J58

b

a) O12Q23V52U63X

b) 12O23U52V63X

c) O12Q23U52X63V

d) O12Q23U52V63X

d

a) B13P24R44T54U

b) B13R24P44T54U

c) B13P24T44R54U

d) B13P24R44U54T

a

a) 16G25M43K56P

b) 16K25G43M56P

c) 16G25K43P56M

d) 16G25K43M56P

d

a) E24O38Q42X66S

b) E24O38Q42S66X

c) E24O38S42Q66X

d) E24Q38O42S66X

b

a) C18N26R54U65T

b) C18N26R54T65U

c) 18N26R54T65U

d) C18N26T54R65U

b

a) F23H37K53J63L

b) F23J37H53K63L

c) F23H37J53K63L

d) 23H37J53K63L

c

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0459 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0460 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)
c

RLB0461 Individui la figura che completa la serie:

a)

b)

c)

d)
c

RLB0462 Individui la figura che completa la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0463 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

RLB0464 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0465 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

RLB0466 Individui la figura che completa la serie:

c

a)

b)

c)

d)

RLB0467 Individui la figura che completa la serie:

c

a)

b)

c)

d)

RLB0468 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0469 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0470 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0471 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0472 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)
a

RLB0473 Individui la figura che completa la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0474 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0475 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

RLB0476 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0477 Individui la figura che completa la serie:

c

a)

b)

c)

d)

RLB0478 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)
b

RLB0479 Individui la figura che completa la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0480 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

RLB0481 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0482 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0483 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0484 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

RLB0485 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0486 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0487 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)
d

RLB0488 Individui la figura che completa la serie:

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0489 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

RLB0490 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0491 Individui la figura che completa la serie:

c

a)

b)

c)

d)

RLB0492 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0493 Individui la figura che completa la serie:

c

a)

b)

c)

d)

RLB0494 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0495 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0496 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

RLB0497 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)
b

RLB0498 Individui la figura che completa la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0499 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0500 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0501 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0502 Individui la figura che completa la serie:

c

a)

b)

c)

d)
b

RLB0503 Individui la figura che completa la serie:

a)

b)

c)

d)

RLB0504 Individui la figura che completa la serie:

c

a)

b)

c)

d)

RLB0505 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0506 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0507 Individui la figura che completa la serie:

c

a)

b)

c)

d)

RLB0508 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0509 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0510 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

RLB0511 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0512 Individui la figura che completa la serie:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0513 Individui la figura che completa la

c

a)

b)

c)

d)

serie:
RLB0514 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0515 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

RLB0516 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0517 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0518 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0519 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0520 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

RLB0521 Individui la figura che completa la serie:

a

a)

b)

c)

d)

RLB0522 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0523 Individui la figura che completa la serie:

b

a)

b)

c)

d)

RLB0524 Individui la figura che completa la serie:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RLB0525 Individui la figura che completa la serie:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0001

a) 316

b) 367

c) 346

d) 364

d

RSA0002

a) 11

b) 18

c) 10

d) 23

c

RSA0003

a) 18

b) 48

c) 12

d) 24

b

RSA0004

a) 16

b) 31

c) 19

d) 8

d

RSA0005

a) 166

b) 172

c) 168

d) 156

c

RSA0006

a) 66

b) 73

c) 63

d) 83

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0007

a) 91

b) 81

c) 64

d) 72

b

RSA0008

a) 85

b) 90

c) 78

d) 87

b

RSA0009

a) 18

b) 28

c) 26

d) 38

b

RSA0010

a) 32

b) 21

c) 22

d) 56

c

RSA0011

a) 62

b) 44

c) 52

d) 41

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0012

a) 40

b) 56

c) 60

d) 76

c

RSA0013

a) 122

b) 126

c) 131

d) 136

b

RSA0014

a) 122

b) 113

c) 134

d) 133

d

RSA0015

a) 53

b) 31

c) 23

d) 13

a

RSA0016

a) 42

b) 22

c) 62

d) 52

a

RSA0017

a) 58

b) 78

c) 18

d) 68

d

RSA0018

a) 73

b) 64

c) 84

d) 74

d

RSA0019

a) 65

b) 64

c) 75

d) 55

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0020

a) 95

b) 85

c) 15

d) 94

a

RSA0021

a) 52

b) 62

c) 82

d) 72

c

RSA0022

a) 58

b) 48

c) 68

d) 78

d

RSA0023

a) 55

b) 15

c) 35

d) 45

a

RSA0024

a) 64

b) 54

c) 65

d) 44

a

RSA0025

a) 61

b) 81

c) 71

d) 73

c

RSA0026

a) 56

b) 86

c) 76

d) 85

b

RSA0027

a) 58

b) 42

c) 33

d) 22

a

RSA0028

a) 52

b) 23

c) 53

d) 33

a

RSA0029

a) 27

b) 56

c) 37

d) 47

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0030

a) 60

b) 41

c) 72

d) 31

a

RSA0031

a) 208

b) 305

c) 178

d) 259

a

RSA0032

a) 56

b) 62

c) 67

d) 21

c

RSA0033

a) 34

b) 44

c) 24

d) 38

d

RSA0034

a) 44

b) 54

c) 52

d) 34

c

RSA0035 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
41 13 = 32 9 13
RSA0036 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
52 24 = 17 9 2
RSA0037 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
33 15 = 3 6
RSA0038 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
17 21 = 27 3 8
RSA0039 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
29 3 = 10 13 9
RSA0040 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
9 47 = 38 8 10
RSA0041 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
54 21 = 11 3

a) -; -; +

b) +; +; +

c) +; -; -

d) -; +; +

b

a) -; -; +

b) -; +; +

c) +; x; x

d) -; : ; +

b

a) +; x

b) -; :

c) -; x

d) +; :

c

a) -; +; +

b) -; +; -

c) +; +; +

d) -; -; +

c

a) -; +; -

b) +; +; +

c) -; +; +

d) -; -; +

b

a) -; -; +

b) +; +; +

c) -; +; -

d) -; +; +

b

a) -; x

b) +; x

c) x; -

d) : ; x

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0042 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
13 44 = 48 7 2
RSA0043 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
21 17 = 18 15 5
RSA0044 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
51 13 = 24 14
RSA0045 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
24 7 = 7 5 5
RSA0046 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
32 3 = 54 20 22
RSA0047 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
71 27 = 11 4
RSA0048 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il
calcolo risulti corretto?
13 24 = 6 6 1
RSA0049 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
348T3V37078YV378TV30V78VTR03V8N3CV8T78
3V7T78ORYT3GABGO8VCO8AO8W3W8O3788
RSA0050 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
36DYG9HJY8T7Q61VAD3C4VBSYX8G9H0J98IM
LGH45V282G5IS61B47FH459F8SGE7G9DGH3B4
RSA0051 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
T7612CTBWEGUC0SGQBAVF347T4T608QCBGO
DGBY33934YGVCCTSBVKQP14U 872XDV98SV7

a) -; +; +

b) -; -; +

c) -; +; -

d) +; +; +

d

a) -; -; +

b) +; +; +

c) -; +; -

d) -; +; +

b

a) +; -

b) -; -

c) +; +

d) -; +

d

a) -; -; +

b) +; +; -

c) +; -; +

d) -; +; +

d

a) x; +;+

b) -; -; +

c) +; -; +

d) +; +; -

a

a) -; +

b) -; x

c) +; -

d) x; +

b

a) +; x; +

b) x; +;+

c) -; x; +

d) +; -; +

a

b)
348T3V37078YV378TV30
V78VTR03V8NBCV8T78
3V7T78ORYT3GABGO8
VCO8AO8W3W8O3788
b)
36DYG9HJY8T7Q61V4D
3C4VBSYX8G9H0J98IM
LGH46V282G5IS61B47F
H459F8SG37G9DGH3B4
b)
T7612CTBWEGUC0SGQ
BAVF347IT4T608QCBG
ODGBY33934YGVCCT1
SBVKQPI4U
872XDV98SV7
b)
Q72923CAC834T761TYK
W3LUVRPE896348T1TS
FA8QS9S374CVBXZN962
34CZ679A0FOR8VK5L7

c)
348T3V37078YV378TV30
V78VTR03V8N3CV8T783
V7T78ORYT3GBGO8VC
O8AO8W3W8O3788
c)
36DYG9HJY8T7Q61VAD
3C4VBSYX8G9H0J98IM
LGHA5V282G5IS61B47F
H459F8SGE7GADGH3B4
c)
T7612CTBWEGUC0SGQ
BAVF3A7T4T608QCBG
ODGBY33934YGVCCTS
BVKQP14U
872XDV98SV7
c)
Q72923CAC834T761TYK
WELOVRPE896348T1TS
F48QS9S374CVBXZN962
34CZ579A0FORBVK5L7

d
d)
348T3V37078YV378TV30
V78VTR03V8N3CVBT78
3V7T178ORYT3G4BGO8
VCO8AO8W3W8O3788
b
d)
36DYG9HJY8T7Q61VAD
3C4VBSYX8G9H0J98IM
LGH45V282G5IS61BA7F
H459F8SGE7G9DGH3B4
b
d)
T7612CTBWEGUC0SGQ
BAVF347T4T608QC8GO
DGBY33934YGVCCTSB
VKQP14U 872XDV98SV7

a)
348T3V37078YV878TV30
V78VTR03V8N3CV8T783
V7T780RYT3GABGO8V
CO8AO8W3W8O3788
a)
36DYG9HJY8T7Q61VAD
3C4VBSYX8GOH0J98IM
LGH45V282G5IS61B47F
H459F8SGE7G9DGH3B4
a)
T7612CTBWEGUC0SGQ
BAVF347T4T608QCBGO
DGBY33934YGVCCTSB
VKQP14UB172XDV98SV
7
RSA0052 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
Q72923CAC834T761TYK
base:
WELUVRPE896348T1TS
Q72923CAC834T761TYKWELUVRPE896348T1TS F48QS9S374CVBXZN962
F48QS9S374CVBXZN96234CZ579A0FORBVK5L7 34CZ579A0FORBVK6L7

b
d)
Q72923CAC834T761TYK
WELUVRPE896348T1TS
F48QS9S374CVBXZM962
34CZ579A0FORBVK5L7

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0053 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
937D76GTH5DH494R3UT43RU28UT5RS9H99SE1
1GE7DUR905HSJAL39DUV7XYS5F7Z9C8B7M49
RSA0054 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
QM3LF9WL9E7R927RBSBX4HDLA9D8QBE7C6V
0RKR0183H4B5N5M3KXXKNBABSJDOCFH3KD
RSA0055 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
2B18DTQ8E9FJ9T0HPGENNXMBSIA9Q67WER98
234YF1YC23YD6CY43YD75D8ITR4TID2R54IOY

a)
937D766TH5DH49AR3U
T43RU28UT5RS9H99SE1
1GE7DUR9O5HSJALB9
DUV7XYS5F7Z9C87M49
a)
937D76GTH5DH494R3U
T43RU28UT5RS9H99SE1
1GE7DUR905HSJAL39D
UV7XYS6F7Z9C8B7M49
a)
2B18DTQ839FJ9T0HPGE
NNXMBSIA9Q67WER98
23AYF1YC23YD6CY43Y
D75D8ITR4T1D2R5IOY

b)
937D76GTH5DH494R3U
T43RU28UT5RS9H99SE1
1GE7DUR905HSJAL39D
UV7XYS5F7ZSC8B7M49
b)
937D76GTH5DHA94R3U
T43RU28UT5RS9H99SE1
1GE7DUR905HSJAL3DU
V7XYS5F7Z9C8B7M49
b)
2B18DTQ8E9FJ9T0HPG
ENNXMBSIA9Q67WER9
8234YF1YC23YD6CY43Y
D75D8ITR4TID2P54IOY

RSA0056 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
52JHVLFV3TYF6Y458MFG8FX28GA28TEA9J6A9
JRES96TJ9S76J9D3SRS5R6I97O0P70LYDGX2JTS
RSA0057 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
4GF876G9T780LY90P6RT4S8ERQ7A44XC7M0CF
7K47UTR4ER6K3RWTW25Q1A5U65XIM76D8K0

a)
52JHVLFV3TYF6Y458M
FG8FX28GA28TEA9J6A
9JRES96TJ9S76J9D3SRS
5R6I97O0P70LYDGX2JT
S
a)
4GF876G9T780LY90P6R
T4S8ERQ7A44XC7M0CF
7K47UTR4ER6K3RWTW
25Q1A5U65XIM76D8K0

b)
52JHVLFVBTYF6Y458M
FG8FX28GA28TEA9J6A
9JRES96TJ9S76J9DBSRS
5R6I97O0P70LYDGX2JT
S
b)
4GF876G9T780LY90P6R
T4S8ERQ7A44XC7M0CF
7K47UTR4ER6K3RWTW
25Q1A5U65XIM76D8K0

RSA0058 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
3CVN54M326KH5F7L3F7D68F48DFD9FDA99QR
YQ0W9T0E7YR7YLTUL67Tò5YòIYIU53G3FV42
RSA0059 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
3GHC534FU6L57è68O79G8JL046HG5CDFC2D1X
SXQERMBNYLJòAIUFIF06H807F564U3Y22TY1I

a)
3CVN54M326KH5F7L3F
7D68F48OFD9FDA99QR
YQ0W9T0E7YR7VLTUL
67Tò5YòIYIU53G3FV42
a)
3GHC534FU6L57è68O79
G8JL046HG5CDFC2D1X
SXQERMBNYLJòAIUFI
F06H807F564U3Y22TY1I

b)
3CVN54M326KH5F7L3F
7D68F48DFD9FDA99QR
YQ0W9T0E7YR7YLTUL
67Tò5YòIYIU53G3FV42
b)
3GHC534FD6L57è68O79
G8JL046HG5CDFC2D1X
SXQERMBNYLJàAIUFI
F06H807F564U3Y2LTY1I

c)
937D76GTH5DH494R3U
T43RU28UT5RS9H99SE1
1GE7DUR905HSJ4L39D
UV7XYS5F7Z9C8B7M49
c)
937D76GTH5DH494R3U
T43RU28UT5RS9H99SE1
1GE7DUR905HSJAL39D
UV7XYS5F7Z9C8B7M49
c)
2B18DTQBE9FJ9T0HPG
ENNXMBSI49Q67WSR9
B23AYF1YC23YD6CY43
YD75DB1TR4T1D2R54I0
Y
c)
52JHVLFV3TYF6Y458M
FG8FX28GA28TEA9J6A
9JRES96TJ9S76J9D3SRS
5R6I97O0P70LYDGX2JT
S
c)
4GF876G9T780LY90P6R
T4S8ERQ7A4AXC7M0C
F7K47UTR4ER6K3RVT
W25Q1A5U65XIM76D8K
0
c)
3CVN54M326KH5F7L3F
7D68F48DFD9FDA99QR
YQ0W9T0E7YR7YLTUL
67Tò5YòIYIU53G3FV42
c)
3GHC534FU6L57è68O79
G8JL046HG5CDFC2D1X
SXQERMBNYLJòAIUFI
F06H807F564U3Y22TY1I

a
d)
937D76GTH5DHA94R3U
T43RU28UT5RS9H99SE1
1GE7DUR905HSJAL39D
UV7XYS5F7Z9CB7M49
d
d)
937D76GTH5DHA94RBU
T48RU28UT5RS9H9BSE1
1GE7DUR906HSJAL39D
UV7XY75F7Z9C8B7MA9
c
d)
2B18DTQ8E9FJ9T0HPG
ENNXMBSIA9Q67WER9
8234YF1YC23YD6CY43Y
D75D8ITR4T1D2R54IOY
b
d)
52JHVLFV3TYF6Y458M
FG8FX28GA28TEA9J6A
9JRES96TJ9S76J9D3SRS
5R6I97O0P70LYDGX2JT
S
c
d)
4GF876G9T780LY90P6R
T4S8ERQ7A44XC7M0CF
7K47UTR4ER6K3RWTW
25Q1A5U65XIM76D8K0
a
d)
3CVN54M326KH5F7L3F
7D68F48DFD9FDA99QR
YQ0W9T0E7YR7YLTUL
67Tò5YòIYIU53G3FV42
b
d)
3GHC534FU6L57è68O79
G8JL046HG5CDFC2D1X
SXQERMBNYLJòAIUFI
F06H807F564U3Y22TY1I

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0060 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
54G1M4MB5HC7L6H8JLHG5P9702UHNSGWBVC
M8X7Q83837408VWC7Y810CN4M’9XCM39QYC

a)
54G1M4MB5HC7L6H8JL
HG5P9702UHN5GWBVC
M8X7Q83837408VWC7Y
810CN4M’9XCM39QYC

b)
54G1M4MB5HC7L6H8JL
HG5P9702UHHSGWBVC
M8X7Q83837408VWCTY
810GN4M’9XCM39QYC

c)
54G1M4MB5HC7L6H8JL
HG5P9T02UHNSGWBV
CM8X7Q83837408VWC7
Y810CN4M’9XCM39QY
C
a)
b)
c)
RSA0061 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
H3H342MHF1KYTF457T H3H342MHF1KYTF457T H3H342MHF1KYTF57T5
base:
58U70G7H6KY56CXZQX 58U70G7H6KY56CXZQX 8U70G7H6KY56CCXZQ
H3H342MHF1KYTF457T58U70G7H6KY56CCXZQ 6HUGLY5T86YLTF9L7T 6HUGLY5T86YLTF9L7T X6HUGLY5T86YLTF9L7
X6HUGLY5T86YLTF9L7T69FYOF4T7T1RG4TOQ 69FYOF4T7T1RG4TOQ 69EYOF4T7T1RG4TOQ T69FYOF4T7T1RG4TOQ
RSA0062 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
presenta un maggior numero di errori rispetto alla
base:
1Z14BMH58458GQ8A08A706T0VOVGOQ0ATQ46
4891NJBYJH8VL9BJ4C21YCY54TY6470572VX55

a)
1Z14BMH58458GQ8A08
A706T0VOVGOQ04TQ46
4891NJBYJH8VL9BJ4C2
1YCY54TY647O572VX55

b)
1Z14BMH58458GQ8A08
A706T0VOVGO0ATQ464
891NJBYJH8VL9BJ4C21
YCY54TY6470572VX55

c)
1Z14BMH584S8GQ8A08
A706T0VOVGOQ0ATQ4
64891NJ8YJH8VL9BJAC
2IYCY54TY647O72VX55

RSA0063 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
Q37TCQO4R3Q0AY8OCNAOLAT
RSA0064 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
Q9743AQUOATOA34A3TLA3OW3
RSA0065 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
SVNOQ0SERGO38ACUYGALVEG
RSA0066 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
WF462Q08NAEOTY34Y7OAV3TIL
RSA0067 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
Q39TR4A3OTA3GOVA76V3AUO
RSA0068 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
37QC9TTOV6T4A3OAVO 64AO62
RSA0069 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
EGOA8T20V743AOT4V4T L3VYTV5
RSA0070 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
NQ8VT3OAAV84T3GO8VOEVO43O

a)
TALOANCO8YA03QR4
OQCT73Q
a)
3WO3ALT3A43AOTAOU
QA3479Q
a)
GEVLAGYUCA83OGER
S0QONVS
a)
LIT3VAO7Y43YTOEAN8
QO264FW
a)
OUA3V67AVOG3ATO3A
4RT93Q
a)
26OA46OVAOA34T6VO
TT9CQ73
a)
5VTYV3LT4V4TOA347V
02TAO8OGE
a)
O34OVEOV8OG3848TV
AAO3TV8QN

b)
TALOANCO8YA0Q3R8
OQCT73Q
b)
3WO3ALT3A43AOTO1U
QA3479Q
b)
GEVLAGYUCA83OGRE
0SIQONVS
b)
LIT3VAO7Y43UTOEAN8
0Q264FW
b)
OUA3V67AVOGA3TO3A
4RT93Q
b)
26OA46OVAO3AT46VO
TT9CQ73
b)
5VTYV3LT4V4TOA347V
02T8AOGE
b)
O34OVOERV8OG3T48V
AAO3TV8QN

c)
TALOANCO8YA0Q3R4
OQCT73Q
c)
3WO3ALT3A43AOAYO
UQA3479Q
c)
GEVLAGYUCA83OGRE
S0QONVS
c)
LIT3VAQ7Y43YTOEAN8
0Q246IFW
c)
OUA3V67AVOG3TAO3A
4RT93Q
c)
26OA46OVAO3A4T6VO
T9TCQ73
c)
5VTYV3L4VT4TOA347V
02T8AOGE
c)
O34OVEOV8O3G8T48V
AAO3TV8QN

b
d)
54G1M4MB5HC7L6H8JL
HG5P9702UHNSGWBVC
M8X7O83837408VWC7Y
810CN4M’9XCM39QYC
d)
H3H342MHF1KYTFA57
T58U70G7H6KY56CCXZ
OX6HUGLY5T86YLTE9
L7T69FYOF4T7T1RG4T
OQ
d)
1Z14BMH58458GQ8A08
A706T0VOVGOQ0ATQ4
64891NJBYJH8VL9BJ4C
21YCY54TY647O572VX5
5
d)
TALOANOC8YA0Q3R4
OOCT73Q
d)
3WO3ALT3A43AOTAOU
QA4379Q
d)
GEVLAGYUCA8O3GRE
S0QONVS
d)
LIT3VAO7Y43YTOEAN8
0Q264FW
d)
OUA3V67AVOG3ATO34
ART93Q
d)
26OA46OVAO3A4T6VO
TT9CQ73
d)
5VTYV3LT4V4TOA34V7
20T8AOGE
d)
O34OVEOV8OG3T48VA
AO3TV8QN

d

c

c

a

c

d

a

d

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0071 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
38T3AV7A3VO87TVOE87EO8TVW8Y
RSA0072 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
EFXO7SRTWUVY5SOEV4YT5EVO8S
RSA0073 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
FSC7C63AT263T6VOW6TSO458OSZV
RSA0074 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente base:
A38OGP7AGYWIYW53VRZ7IVZ4YZL
RSA0075 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
HU38CG383GHEAI3QIRGI3Q8GI8
RSA0076 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
QHU3Q73QUHRIPHURGUIPWGIP
RSA0077 Quante sono le figure presenti nella seguente
immagine?

a)
Y8WVTG9878EOVT78O
V3A7VA3T83
a)
S8OVE5TY4VEOS5YVU
TWRSO7XFE
a)
VZSO854OST6WOV6T36
2TA36C7CSF
a)
LZY4ZVI7ZRV35WA38O
GP7AGYWIY
a)
8IG8Q3IGRIQ3IAEHG3
G83C83UH
a)
PIGWPIUGRUHPIRHU
Q37Q3UHQ
a) 9

b)
Y8WVT8O787EOVT78O
V3A7VA3T83
b)
8OVE5TY4VEEFOEV4Y
XO7SRTWUVY
b)
FSC7C63AT263T6VA38O
GPAG7YWIY
b)
VRZ7IVZ4YZLV35WYI
WYGA7PGOU3A
b)
81C8Q3IGRIQ3IAEHG38
3GC83UH
b)
PIGWPIUGRHJPIRHUQ
37Q3UHQ
b) 7

c)
Y8WVT8OE8OV87TVOE
83A7VA3T83
c)
S8OVE5TY4VEOS5YVU
WTRS7OXFE
c)
VZSO854OST6WOV6T36
A38OPGA7YWYI
c)
LZY4ZVI7ZRV35WYIW
YGA7PGO83A
c)
8IG8Q3IGRIQ3IAEHG38
3GC83UH
c)
PIGWPIUGRUHPIRHU
Q37U3QHQ
c) 6

d)
Y8WVT8OE78EOVT78O
V3A7VA3T83
d)
EFXO7SRTWUOS5YVU
TWRSO7XFE
d)
FSC7C63AT263T6VA38O
GP7AGYWIY
d)
LZY4ZVI7ZIYW53VRZ7
A38OGP7AU3A
d)
8IG8Q3IGQ1R3IAEHG38
3GC83UH
d)
PIGWPIUPRUHPIRHUQ
37Q3UHQ
d) 11

d

c

a

c

c

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0078 Quante sono le figure presenti nella seguente
immagine?

a) 8

b) 11

c) 6

d) 13

a

RSA0079 Quante sono le figure presenti nella seguente
immagine?

a) 9

b) 6

c) 11

d) 7

d

RSA0080 Quante sono le figure presenti nella seguente
immagine?

a) 4

b) 10

c) 5

d) 9

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0081 Quante sono le figure presenti nella seguente
immagine?

a) 9

b) 6

c) 11

d) 7

d

RSA0082 Quante sono le figure presenti nella seguente
immagine?

a) 6

b) 14

c) 5

d) 11

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0083 Quante sono le figure presenti nella seguente
immagine?

a) 4

RSA0084 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
vwjzksuew4ta8r784i3atyrw4ira7ir87tyeiws8btrzg
RSA0085 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
3w47t23ghsdg89745jds8y3wse8y54js89754jhrg7894
RSA0086 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
w53246tfti7p9no7n7i978o89mpcwaloty43567hs45nu
RSA0087 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
78q2fdgy34cg4375fx5g8y3wdrdyj3r7d35jyh85j8rf6
RSA0088 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
u37fvh2gj478hmc95dhm76f9d56cdhm23wyfcuyhc56
yi
RSA0089 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
1542hfydc8h358dryhk7638d3y54tgujmy457s454896k

a)
gzrtb8swieyt78ri7ari4wryt
a3i487r8aut4weuskjwv
a)
4987grhj45798sj45y8esw3
y8sdj54798gdshg32t74w3
a)
un54sh76534ytolawcpm98
o879i7n7on9p7itft64235w
a)
6fr8j58hyj53dl7r3jydrdw3
y8g5xf5734gc43ydf2q87
a)
iy65chyucfyw32mhdc65d9
f67mhd59cmht74jg2hvf73
u
a)
k698454s754ymjugt45y3d
8367khyr853h8cdiyfh2451

RSA0090 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
43c7tor4vbhuilsee9tvw7byv4wa9ilyba347yblazvby

b) 9

b)
gzrtb8swieyt78ri7ari4wryt
a3i487r8a4tweuskzjwv
b)
4987grhj45798sj45y8esw3
y8sdj5y798gdshg32t74w3
b)
un54sh76534ytolawcpm98
o879i7n7on97itfti64235w
b)
6fr8j58hyj53d7r3jydrdw3
y8g5xf5734c43ygdf2qu87
b)
iy65chyucfyw32mhdc65d9
f67mhd59cmh874jg2hvf73
u
b)
k698454s754ymjugt45y3d
8367khyrd853h8pdyfh245
1
a)
b)
ybvzalby743abyli9aw4vyb ybvzalby743abyli9aw4vyb
7wvt9eesyliuhbverotc34
7wvt9eesliuhbv4rot7c34

c) 5

c)
gzrtb8swieyt78riuari4wryt
a3i487r8at4weuskzjwv
c)
4987grhj45798sj45y8esw3
y8sdj54798grdsg32t74w3
c)
un54sh76534ytolawcpm98
o879i7n7on9p7itft6i235w
c)
6fr8j58hyj53d7r3jydrdw3
y8g5xf5734gc43ygdf2q87
c)
iy65chyucfyw32mhdc65d9
f67mhd59cmh874jg2hof73
u
c)
k698454s754ymjugt45y3d
8367khyrd853h8dyfh2451

d) 6

d)
gzrtb8swieyt78ri7ari4wryt
a3i487r8at4weuskzjwv
d)
4987grhj45798sj45y8esw3
y8sdj54798gdhg32t7y4w3
d)
un54sh76534ytolawcpm98
o879i7n7on9p7itft6235w
d)
6fr8j58hyj53d7r3jydrdw3
y8g5xf573pgc43ygdf2q87
d)
iy65chyucfyw32mhdc65d9
f67mhd59cmh874jgmhvf7
3u
d)
k698454s754ymjugt45y3d
8367khyrd853h8cdyfh245
1
c)
d)
ybvzalby743abyli9aw4vyb ybvzalby743abyli9aw4vyb
7wvt9eelliuhbverot7c34
7wvt9eesliuyhbverot7c3

c

d

a

a

c

b

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0091 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
l94w7urs9iw788azv3tvbilyhsdbgtviu7t4823w74o79
RSA0092 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
d743wt58oiwtfra8uktbcgrrs9eocbyr9iwetvb784oy69
RSA0093 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
78t6cf3bw7uil7e8btrdcv75e4b8o7ro8frb7dioudo7e5ci
RSA0094 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
y74bike46cv54gc865yfe38uitg4r78iow9rfhbdbvfidufg

a)
97o47w3284t7uivtgbdshyli
bvt3vza887wisru7w49l
a)
96yo487bvtewi9rybcoe9sr
rgcbtku8arftio85ttw347d
a)
ic5e7oduoid7brf8or7o8b4e
57vcdrtb8eliu7wb3fc6it87
a)
gfudifvbdbhfr9woi87r4gti
u83efy568cg45vy64ekib47
y
RSA0095 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
il contrario della seguente:
ryf78ie9rgt4yw3u5fttky53
y23tfg54gj856ch9chy67d35yktft5u3wy4tgr9ei87fyr
d76yhc9hci658jg45gft32y
RSA0096 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
il contrario della seguente:
e87w3ig6fu5gtf68cv75gto
fv54gj45c75kuyf4wu8i5iwotg57vc86ftg5uf6gi3w78e wi5i8uw4fyuk57c54jg45vf
RSA0097 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
il contrario della seguente:
iv7j5v5feut76pkifd8yeki98
563c8vjhful72of536c8fhc89ikey8dfiky67tuef5v5j7vi chf8c635fo27lufhjv8c365
RSA0098 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
il contrario della seguente:
6udctf95kiy98rdfhy56dfc8
h26mcf8k5y89dt62yo8d68cfd65yhfdr89yik59ftcdu6
6d8oy26td98y5ik8fcm62h
RSA0099 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
il contrario della seguente:
kcd9k5d97yk5dt9hy76dc9
h796k4yhcdkydr25cd5yh9cd67yh9td5ky79d5k9dck
hy5dc52rdykdch4k697h
RSA0100 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
il contrario della seguente:
drwt5diy5rd8k65d8rysrfh
h6cg59yhk75ykdtryh6kfr2hfrsyr8d56k8dr5yikd5twrd 2rfk6hyrtdky57khoy95gc6
h
RSA0101 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
il contrario della seguente:
hyr8y5ffd8c65rf8355xcw6
c56wfyh236ky93879tf4fh6wcx5538fr56c8dfhf5y8ryh hf4ft97839yk63r2hyfw65c
RSA0102 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
il contrario della seguente:
66fliue9iugt8tk65clxcqdxc
65c8g35hk9g46l9u0tf23wqcxdqcx1c56k8tgui9euilf66 qw32ft0u9l64g9kh53g856
RSA0103 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
il contrario della seguente:
ghfy8cu65rk6h8ry7dcf09h
5mc68k3g679l4y6i0f5c62fhx528ykx5fc86yk57l67hv 3k6g9k65738ck2gchenm53

b)
97o47w3284t7uivtgbdshyli
bvt3vza887wi9sru7h49l
b)
96yo487bvtewi9rybcoe9sr
rgcbtku8arftwio5tw3i47d
b)
ic5e7oduoid7brf8or7o8b4e
57vcdrtb8e7liu7wib3c6t87
b)
gfudifvbdbhfr9woi87r4gti
u83efy568cg45vc64ekib47
y
b)
ryf78ie9rgt4yw3u5fttky53
d76yh9hc658jg45gft32y
b)
e87w3ig6fu5gtf68cv75gto
wi5i8uw4fyudk57c54g45vf
b)
iv7j5v5feut76ykifd8yeki98
chf8c6u35fo7lufhjv8c365
b)
6udctf95kiy98rdfhy56dfc8
6d8oy26tduy5k8fcm62h
b)
kcd9k5d97yk5dt9hy76dc9
hy5dc52rdykdchy4o697h
b)
drwt5dkiy5rd8k65d8rysrf
h2rfk6hytdky57pkhy95gc
6h
b)
hyr8y5fhfd8c65rf835xcw6
hf4ft97839yk632hyefw65c
b)
66fliue9iugt8k65clxqdxcq
w32ft0u9l64g9kh5t3g8c56
b)
ghfy8c65rk6hy8y7dcf09h3
k6g9k65738ck2rgchenm53

c)
97o47w3284t7uivtgbdshyli
bvt3vza887w9sru7wuy49l
c)
96yo487bvtewi9rybcoe9sr
rgcbtku8arftwio85tw347d
c)
ic5e7oduoid7brf8or7o8b4e
57vcdrtb8e7liu7wb3fc6t87
c)
gfudifvbdbhfr9woi87r4gti
u83efy568cg45vc64eib47y
c)
ryf78ie9rgt4yw3u5tftky53
d76yhc9hc658jg45gft32y
c)
e87w3ig6fu5gtf68cv75gto
wi5i8uw4hfyu57c54jg45vf
c)
iv7j5v5feut76ykifd8yeki98
chf8c635fo27lufhjv8c365
c)
6udctf95kiy98rdfhy56dfc8
6d8oy26td98y5k8fcm62h
c)
kcd9k5d97y5dt9hy76dc9h
y5dc52rdiykdchy4k697h
c)
drwt5dkiy5rd8k65d8rysrf
h2rfk6hyrtdky57khy95gi6
h
c)
hyr8y5fhfd8c65rf8355xcw
6hf4ft97839yk632hyfw65c
c)
66fliue9iut8k65clxcqdxcq
w32ft0u9l6h4g9kh53g8c56
c)
ghfy8c65rk6iy8ry7dcf09h3
k6g9k65738ck2gchenm53

d)
97o47w3284t7uivtgbdshyli
bvt3vza887wi9sru7w49l
d)
96yo487bvtewi9rybcoe9sr
rgcbtku8arftwio85tw357d
d)
ic5e7odioid7brf8or7o8b4e
57vcdrtb8e7liu7wb3fc6t87
d)
gfudifvbdbhfr9woi87r4gti
u83efy568co45vc64ekib47
y
d)
ryf78ie9rgt4yw3u5fttky53
d76yhc9ho658jg45gft32y
d)
e87w3ig6fu5gtf68cv75gto
wi5i8uwtfyuk57c54jg45vf
d)
iv7j5v5feut76ykifd8yeki98
chf8c635fto2lufhjv8c365
d)
6udctf95kiy98rdfhy56dfc8
6d8oy26td98y5o8fcm62h
d)
kcd9k5d97yk5dt9hy76dc9
hy5dc52rdykdchy4k697h
d)
drwt5dkiy5rd8k65d8rysrf
h2rfk6hyrtdky57khy95gc6
h
d)
hyr8y5fhfd8c65rf8355xcw
6hf4ft97839ok632hyfw65c
d)
66fliue9iugt8k65clxcqdxcq
w32ft0u9l64g9kh53g8c56
d)
vh76l75ky68cf5xky825xhf
26c5f0i6y4l976g3k86cm5

d

c

c

b

c

a

c

c

d

d

c

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0104 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
ghfy8c65rk6hy8ry7dcf09h ghfy8c65rk6hy8ry7dcf09h ghfy8c65rk6hy8rydcf09h3 ghfy8c65rk6hy8ry7dc09h3
35mnehcg2kc83756k9g6k3h90fcd7yr8yh6kr56c8yfhg 3k6g9k65738ck2ochenm53 3k6g9k65738ck2gchenm53 k6g9k65738ck2gychenm53 k6g9k65738cku2gchenm5
3
RSA0105 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
6f7xyh35crtduy67duk6hy7 6f7xyh35crtduy67yuk6hy7 6f7xyh35rtduy67duk6hy7f 6f7xhyh35crtuy67duk6hy7
5myhmwmwmwc8g635kcf7yh6kud76yudtrc53hyx7f6 fck536g8cwmwmwmhym5 fck536g8cwmwmwmhym5 ck536g8cwmwmwmohym fck536g8cwmwmwmhym5
5
RSA0106 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
6elcg763hyei9h57ckitd5yk 6elcg763htei9h57ckitd5yk 6elcg763hei9h57ckitd5ykd 6elcg763hei9h57ckitd5ykd
5h2wc6l89fk76390cdl5wcdky5dtikc75h9ieh367gcle6 dcw5ldc09367k98l6cw2h5 dcw5ldc0967kf98l6cw2h5 cw5ldc09367kf98l6cw2h5 cw5idc09367kf98l6cw2h5
RSA0107 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
6crh45gfrcmh6dw4qutffp 6crh45gfcmh6dw4qutffp7 6crh45gfcmhdw4qutffp7yl 6crh45gfcmh6dw4qutffp7
mnwcvg4j6wc8kwtgw9oly7pfftuq4wd6hmcfg54hrc6 7ylo9wgtwk8cw6j4gcwnm ylo9wgtwk8cw6j4pvcwnm o9wgtwk8tcw6j4gvcwnm ylo9wgtwk8cw6j4gvcwnm
RSA0108 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
cukfid75ekhyfcdref79hk35 cukfid75ekhyfcref79hk35x cukfid75ekhkfcdref79hk3 cukfid75ehyfcdref79hk35x
5wjv3guj64ltu8d56k9yhcx53kh97ferdcfyhke57difkuc xchy9k65d8utl46jug3vjw5 chy9k65d8utl46jug3tvjw5 5xchy9k65d8utl46jug3vjw chy9k65d8untl46jug3vjw5
5
RSA0109 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
e5lu6u73tdcujg5gf75ju8hy e5lu6u73tdcujg5gf75ju8hy e5lu6u73tdcujg5gf5ju8lhy e5lu6u73tdcujg5gf75jup8h
vbqwcgj69tuc5yhcfh3wyr6yh8uj57fg5gjucdt37u6ul5e 6ryw3hfcy5cut96jgcwqbv 6ryw3hfchy5cut96jgcwqb 6ryw3hfchy5cut96jgcwqv y6ryw3hfchy5cut96jgcwq
v
b
RSA0110 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
8wy5kck6y8c7ykwxc4n36 8wy5kck6y8c7ykxc4h365c 8wy5kcky8c7ykwxc4h365c 8wy5kck6y8c7ykwxc4h36
5jn3wjn3wjn3568kcghc563h4cxwky7c8y6kck5yw8
5chgck8653njw3njw3nj5
hgck8653njw3njw3nj5
hgck8653njw3njw3nj5
5chgck8653njw3njw3nj5
RSA0111 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
fc8ju5gtfk88x54qhfxcfnh4 fc8j5gtfk88x54qhfxcfnh45 fc8ju5gtfk88x54qhfxcfnh4 fc8ju5gfk88x54qhfxcfnh45
bwnv6l8vj375kucgq4h5q54hnfcxfhq45x88kftg5uj8cf 5q5h4qcuk573jv8l6vnwb
q5h4qgcuk573jv8l6vnwb
5q5h4qgcuk573jv8l6vnwb q5h4qgcuk573jv8l6vnwb
RSA0112 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
w38c4gcgw3jvwj5g4ug97k w38c4gcgw3jvwj5g4ug97k w38c4gcgw3jvwjg4ug97k5 w38c4gcgw3jvwj5g4ug97k
bqwv54glwcu6hic75hcg5k79gu4g5jwvj3wgcg4c83w 5gch57cih6uwlg45vwqb
5gch57cih6ucwlg45vwqb
gch57cih6ucwlg45vwqb
5gch57cih6ucwlg45wqb
RSA0113 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
3lt6u47l98ulvg856v7w4cw 3lt6u47lf98ulvg856v7w4c 3lt6u47lf98ulvg856v7w4c 3lt6u47lf98lvg856v7w4cw5
bnwv48h65f974u6lc4g5wc4w7v658gvlu89fl74u6tl3
5g4cl6u479f56h84vwnb
w5g4cl6479f56h84vwnb
w5g4cl6u479f56h84vwnb g4cl6u479f56h84vwnb
RSA0114 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
b)
c)
d)
il contrario della seguente:
nkl876iytjwk5k8yk7dc6y5 nkl876iytjwk5k68yk7dc6y nkl876iytjwkSk68yk7dc6y nkl876iytjwk5k68yk7dc6y
mwvbhjlh68b39v5hg5c75y6cd7ky86k5kwjtyi678lkn 7c5gh5v93b86hljhbvwm
57c5gh5v9386hljhbvwm
57c5gh5v93b86hljhbvwm 57c5gh5v93b86hljhbvwm
RSA0115 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente a)
c)
d)
b)
il contrario della seguente:
uichu45kdchykccwkhy5dc uichu45kdchykccwkhy5dc uichu45kdchykccwkhy5dc uichu45kdchykccwkhysdc
2mnwh46j8jktg5ucf62yhkcd5yhkwcckyhcdk54uhciu khy26fcu5gtkj8j64hwnm2 khy26fcu5gtkj8j64hwnmL khy2Gfcu5gtkj8j64hwnm2 khy26fcu5gtkj8j64hwnm2

b

a

c

d

a

b

d

c

b

c

d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0116 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
bjv2lu54gtq38907y3pf47uiyh789f4y3f93g65jh4v7tg5
RSA0117 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
b4jqw7guk8tu635o2od56wdhcx56ruyhfcxl48dtr56
RSA0118 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
bn4j78vh6j359fv74u6kldl3dcèlcgyh6k8hk53dt65k
RSA0119 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
b4q5jhgu6l8d5j2j4h3vjv8jc568u3t5d7265ye67fv33k7
RSA0120 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
2kufkwdtgk3dft27783t27iktv2wqtrt8i723vktrwtkr
RSA0121 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
82t6o723t73t6qtqlq7t83t53qlwt5oqt23wlt3257otw
RSA0122 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
oit3olc81t3r7e88oqlt3v213tetv3qvro327622qg54e
RSA0123 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
89ioty32gyigwalsic7as5r3tkiqa8o78iwat8twei823
RSA0124 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
3qbl3twq2qtrltq7lvic8rqtriqltril39t2rq7i9trql
RSA0125 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
ty3ki8aktvfqil7562374avkdt3w7t78ft63f5r3qgo83
RSA0126 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
iwlg4b5uyk6l785t49olatr5ga3wkd7kitfv943wi4h69
RSA0127 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
u3w54ikvr3t873t54rq3a8tv7d8fof3wg4bhrk9k9eber
RSA0128 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
43123vi76qa3wfb5uyjsfhw4y5gbti8763wtf5r8io3wf
RSA0129 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
io75t86o3w4rv68olq7423fc9qpa7694tvl8ba36ywe64

a)
5gt7v4hj56g39fey4f987hyi
u74fp370983qtg45ul2vjb
a)
65rtd84lxcfhyur65xchdw6
5dolo5b6ut8kug7wqj4b
a)
k56td36kh8k6hygclècd3ldl
k6u47vf953j6hv87j4nb
a)
7k33vf76ey4627d5t3u865c
j8vjv3h4j2j5d8l6ughj5q4b
a)
rktwrtkv327i8trtqw2vtki7
2t38772tfd3kgtdwkfuk2
a)
wto7523tlw32tqo5twlq35t
38t7qlqtq6t37t327o6t28
a)
e45g226723orvq3vtet312v
3tlqo88e7r3tl8clo3tio
a)
328iewt8tawi87o8aqikt3r5
sa7cislawgiyg23ytoi98
a)
lqrt9i7qr2t93lirtlqirtqr8ci
vl7qtlrtq2qwt3lbq3
a)
38ogq3r5f36tf87t7w3tdkv
a4732657liqfvtka8ik3yt
a)
96h4iw349vftik7dkw3ag5r
talo94t87r16kyu5b4glwi
a)
rebe9k9krhb4gw3fo8d7vt
8a3qr45t378t3rvk4i45w3u
a)
fw3oi8r5ftw3678itug5y4w
hfsjyu5bfw3aq67iv32134
a)
46ewy63ab8lvt4967apq9cf
3247qlo8o6vr4w3o68t7oi

b)
5gt7v4hj56g9f3y4f987hyiu
74fp3y70983qtg45ul2vjb
b)
65rtd84lxcfhyur65xchdw6
5do2o536ut8kug7wqj4b
b)
k56td35kh8k6hygclècd3ldl
k6u47vf953j6hv87j4nb
b)
7k33vf76ey5627d5t3u865c
j8vjv3h4j2j6d8l6ughj5q4b
b)
rktwrtkv27i8trtqw2vtki72
t38772ttfd3kgtdwkfuk2
b)
wto7523tlw32tqo5twq35t3
8t7qlqtq6t37t327o6t28
b)
e45gq226723orvq3vtet312
v3tlqo88e7r3tl8clo3tio
b)
328iewt8tawi87o8aqikt3r5
sa7cislawgiyg3ytoi98
b)
lqrt9i7qr2t93lirtlqirtqrcivl
7qtlrtq2qw3lbq3
b)
38ogq3r5f36to87t7w3tdkv
a4732657liqfvtka8ik3yt
b)
96h4iw349vftik7dkw3ag5r
talo94t58716kyu5b4glwi
b)
rebe9k9krhb4gw3fo88d7v
t8a3qr45t378t3rvk45w3u
b)
fw3oi8r5ftw3678itbg5y4w
hfsjyu5bfw3aq67iv32134
b)
46ewy63ab8lvt4967apq9cf
3247qloi86vr43o68t57oi

c)
5gt7v4hj56g39ey4f987hyiu
74fp3y709b3qtg45ul2vjb
c)
65rtd84lxcfhur65xchdw6s
do2o536ut8kug7wqj4b
c)
k56td35kh8k6hygclècd3ldl
k6u47vf9s3j6hv87j4nb
c)
7k33vf76ey5627d5t3u865c
j8vjv3h4jlj5d8l6ughj5q4b
c)
rktwrtkv327i8trqw2vtki72
t38772ttfd3kgtdwkfuk2
c)
wto7523tlw32tqo5twlq35t
38t7qlqtq6t37t27o6t28
c)
e45gq22623orvq3vtet312v
3tlqo88e7r3tl8clo3tio
c)
328iewt8tawi87o8aqikt3rS
sa7cislawgiyg23ytoi98
c)
lqrt9i7qr2t93lirtlqirtqr8ci
vl7qtlrtq2qw3bq3
c)
38ogq3r5f36tf87t7w3tdkv
a4732657liqfvka8ikj3yt
c)
96h4iw349vftik7kw3ag5rt
alo94t58716kyu5b4glwi
c)
rebe9k9krhb4gw3fo8d7vt
8a3qr45t378t3riki45w3u
c)
fw3oi8r5ftw3678itbg53y4
whfsjyu5bfw3aq67iv3234
c)
46ewy63ab8lvt4967apq9cf
3247qlo86vrpw3o68t57oi

d)
5gt7v4hj56g39f3y4f987hyi
u74fp3y70983qtg45ul2vjb
d)
65rtd84lxcfhyur6xchdw65
do2o5b6ut8kug7wqj4b
d)
k56td35kh8k6hygclècd3ldl
k6u47vf953j6hvb7j4nb
d)
7k33vf76ey5627d5t3u865c
j8vjv3h4j2j5d8l6ughj5q4b
d)
rktwrtkv327i8trtqw2tki72
t38772ttfd3kgtdwkfuk2
d)
wto7523tlw32tqo5tlq35t38
t7qlqtq6t37t327o6t28
d)
e45gq226723orvq3vtet312
v3tlq88e7r3tl8clo3tio
d)
328iewt8tawi87o8aqkt3r5s
a7cislawgiyg23ytoi98
d)
lqrt9i7qr2t93lirtqirtqr8civ
l7qtlrtq2qw3lbq3
d)
38ogq3r5f36tf87t7w83tdk
va4732657liqfvta8ik3yt
d)
96h4iw349vftik7diw3ag5rt
alo94t58716kyu5b4glwi
d)
rebe9k9krhb4gw3fof8d7vt
8a3qr45t378t3rvki45w3u
d)
fw3oi8r5ftw3678itbg5y4w
hfsjyu5bfw3a673iv32134
d)
46ewy63ab8lvt4967apq9cf
3247qlo86vr4w3o68t57oi

d

b

b

d

a

a

b

a

a

a

b

d

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0130 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
w4e7uiq3a4c8bo72t318twactbvasekw84utv7asew8ot
RSA0131 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
dbt7h8tft2378dtrybd9tw34btwsdb7yqb5tgukwtfrsc
RSA0132 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
qtfi234rtil3rcwkyfgvbawukfybak74i32qa8i23fgvt
RSA0133 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
4i2395bilezsfvbku463y493q5yfqill3tycfnaw9s78s
RSA0134 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente
il contrario della seguente:
il87ty34il78uy23qvikfbhaywify4389756a934iwtfb5ira
RSA0135 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
9OFS7bhn4Y7LW78Gy65Vjk9dfSWTV64VBs7ddh
WTIsLTYcYYf46VtB78IL76WR85iVj7BIL0W732g

a)
to8wesa7vtu48wkesavbtca
wt8l3t27ob8c4arqiu7e4w
a)
csrftwkugtbqy7bdswtb43
wt9dbyrtd8732tft8h7tbd
a)
tvgf32i8aq23i47kabyfkuw
abvgfywcr3litr432iftq
a)
s87s9wanfcyt3lliqfy5q394y
364ukbvfszelib5932i4
a)
ari5bftwi439a6579834yfiw
yahbfkivq32yu87li43yt78li
a)
9OFS7bhn4Y7LW78Gy65
Vjk9dfSWTV6oVBs7ddh
WTIsLTYcYYf46VtB78I
L76WR85iVj7BIL0W732g
RSA0136 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
983Y49EVLS3YBLghsIZa
983Y49EVLS3YBLghsIZaSWECvB4RhTItLwYAdZ SWECvB4khTItLwYAdZ
AfsgZAIYFIYTVBISDGHRDKVUBHCSKs8fg54j
AfsgZAIYFIYTVBISDGH
RDKVUBHCSKs8fg54j
RSA0137 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
SEsseh5hy6errhNIKUWV
SEsseh5hy6errhNIKUWV8CWAyxtr7jrjryj8I7Y6AW 8CWAyxtr7jrjryj8I7Y6A
3478IY6BSZUYJSE7uyjY 4CY7IKAxhyjnW7T4TA W3478Il6BSZUYJSE7uyj
Y
4CY7IKAxhyjnW7T4TA
RSA0138 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
7457TYICA78OCWABIK
7457TYICA78OCWABIK2dxfnzyryQ34B5dmyhtxun 2dxfn9yryQ34B5dmyhtxu
tumxrctfruE32WmuWGBJYD43OWA478WBTYL
ntumxrctfruE32WmuWG
BJYD43OWA478WBTYL

b)
to8wesa7vtu48wkesavbtca
wt8l3t27ob8c4a3qiu7e4w
b)
csrftwkugt5bqy7bdswtb43
wt9dbyrtd8732tft8h7tbd
b)
tvgf32i8aq23i47kabyfkuw
abvguykwcr3litr432iftq
b)
s87s9wanfcyt3loqfy5q394y
364ukbvfszelib5932i4
b)
ari5bftwi439a6579834yfiw
yahbfkitvq32y87li43yt78li
b)
9OFS7bhn4Y7LW78Gy65
Vjk9dfSWTV64VBs7ddh
WTIsLpYcYYf46VtB78IL
76WR85iVj7BIL0W732g
b)
983Y49EVLS3YBLghsIZa
SWECvB4RhTItLwYAdZ
AfsgZAIYFIYiVBISDGH
RDKVUBHCSKs8fg54j
b)
SEsseh5hy6errhNIKUWV
8CWAyxtr7jrjryj8I7Y6A
W3478IY6BSZU9iYJSE7
uyjY
4CY7IKAxhyjnW7T4TA
b)
7457TYICA78OCWABIK
2dxfnzyryQ34B5dmyhtxu
ntumxrctfruE32WmuWG
BJYD43OWA478WBTYL

c)
to8wesa7vtu48wkesavbtca
wt8lt27ob8c4a3qiu7e4w
c)
csrftwkugt5bqy7bdswtb43
wt9dbyrtd832tft8h7tbd
c)
tvgf32i8aeq23i47kabyfku
wabvgfykwcr3lir432iftq
c)
s87s9wmanfcyt3lliqfy5q39
4y364ukbfszelib5932i4
c)
ari5bftwi439a6579834yfiw
yahbfkivq32yk87li43yt78li
c)
9OFS7bhn4Y7LW78Gy65
Vjk9dfSWTV64VBs7ddh
WTIsLTYcYYf46VtB78I
L76WR85iVj7BIL0W732g
c)
983Y49EVLS3YBLghsIZa
SWECvB4RhTItLwYAdZ
AfsgZAIYFIYTVBISDGH
RDKVUBHCSKs8fg54j
c)
SEsseh5hy6errhNIKUWV
8CWAyxtr7jrjryj8I7Y6A
W3478IY6BSZUYJSE7uy
jY
4CY7IKAxhyjnW7T4TA
c)
7457TYICA78OCWABIK
2dxfnzyryQ34B5dmyhtxu
ntumxrctfruE32WmuWG
BJYD43OWA478WB6TY
L

d)
to8wesa7vtu48wkesavbtca
wt8l3t27ob8c43qiu7e4w
d)
csrftwkugt5bqy7bdswtb43
wt9dbyrtd8732tft87tbd
d)
tvgf32i8aq23i47kabyfkuw
abvgfykwcr3litr432iftq
d)
s87s9wanfcyt3lliqfy5q394y
364ukbvfszelib932i4b
d)
ari5bftwi439a6579834yfiw
yahbfkivq32yu87li4yt78li
d)
9OFS7bhn4Y7LW78Gy65
Vjk9dfSWTVi4VBs7ddh
WTIsLTYcYYf46VtB78I
L76WR85iVj7BIL0W732g
d)
983Y49EVLS3YBLghsIZa
SWECvB4RhTItLwYAdZ
AfsgZAIYFIYTVBISDGH
RDKVUBHCSos8fg54j
d)
SEsseh5hy6errhNIKUWV
8CWAyxtr7jrjryj8ItY6A
W3478IY6BSZUYJSE7uy
jY
4CY7IKAxhyjnW7T4TA
d)
7457TYICA78OCWABIK
2dxfnzyryQ34B5dmyhtxu
ntumxrctfruE320WmuW
GBJYD43OWA478WBTY
L

b

b

d

a

a

c

c

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0139 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
F34BIKAVZfas4wh7kOPA3OLA3QGBYAGBIKY4
HYA29OW8YAW8IL76rd7js64hzqw6jn7WO334W9

c)
F34BIKAVZfas4wh7kOP
A3OL83QGBYAGBIKY4
HYA29OW8YAW8IL76r
d7js64hzqw6jn7WO334W
9
c)
TAK743Rbshs57s54xh26R
WE6CVRK5TFV732gdr5
gs375jh8jewg462AILWT6
R7436874CF7GBLTEIL
W
Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
b)
c)
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
BAWdrnrts574K4382O43 BAWdrnrts574K4382O43 BAWdrnrts574K4382O43
BAWdrnrts574K4382O430621GIUS4NY73FKTCL
0621GIUS4NY73FKTCW 0621GIUS45gh73FKTCL 0621GIUS4NY73FKTCL
W9ITYRCIWLANFmsrx75Y3ILVY4mk8r6mxutxSE 9ITYRCIWLANFmsrxeg W9ITYRCIWLANFmsrx W9ITYRCIWLANFmsrx
Y3ILVY4mk8r6mxutxSE 75Y3ILVY4mk8r6mxutxS 75Y3ILVY4mk8r6mxutxS
E
E
Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
b)
c)
NON presenta errori rispetto alla base:
ASht6hby53V4YIA9OW2 AShseby53V4YIA9OW29 AShseby53V4YIA9OW29
AShseby53V4YIA9OW297BI8TVBO85t8mdc58mkc 97BI8TVBO85t8mdc58mk 7BI8TVBO85t8mdc58mkc 7BI8TV97O85t8mdc58mk
TITF4RBIKSEWR78BYOLVN784775sn5r57Y9V
cTITF4RBIKSEWR78BY TITF4RBIKSEWR78BY cTITF4RBIKSEWR78BY
OLVN784775sn5r57Y9V OLVN784775sn5r57Y9V OLVN784775sn5r57Y9V
Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
b)
c)
NON presenta errori rispetto alla base:
YOLO378UTRO9Vu6fwe YOLO378UTRO9Vu6fwe YOLO378UTRO9Vu6fwe
YOLO378UTRO9Vu6fweuwGR89VE34Y84YW893 uwGR89Vufd54Y84YW89 uwGR89VE34Y84YW893 uwGR8g6hE34Y84YW893
2BYN9AFWC9M7Y2A93W93W8g5ef4sw8csVN943 32BYN9AFWC9M7Y2A9 2BYN9AFWC9M7Y2A93 2BYN9AFWC9M7Y2A93
3W93W8g5ef4sw8csVN94 W93W8g5ef4sw8csVN943 W93W8g5ef4sw8csVN943
3
Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
b)
c)
NON presenta errori rispetto alla base:
F384IK7Tw63w6YV74FY F38486r7Tw63w6YV74FY F384IK7Tw63w6YV74FY
F384IK7Tw63w6YV74FY2T4ft7if658WTYVSENIL 2T4ft7if658Wut5VSENIL 2T4ft7if658WTYVSENIL 2T4ft7if658WTYVSENIL
VT4GVBY9OLSVH37T5FY75v5e7t99765LVY84W VT4GVBY9OLSVH37T5 VT4GVBY9OLSVH37T5 VT4GVBY9OLSVH37T5
FY75v5e7t99765LVY84W FY75v5e7t99765LVY84W FY75v5e7t99765LVY84W
Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
b)
c)
NON presenta errori rispetto alla base:
FSIKTYA394743ws57ed6i FSIKTYA394743ws57ed6i FSIKTYA394743ws57ed6i
FSIKTYA394743ws57ed6i8d69rid96VILWSE68SY 8d69rid96VILWSE68SYH 8d69rid96VILWSE68SYH 8d69rid96Vio5WSE68SY
HN9TILFRIL78437843AEV T6789WZRUN65UJ
N9TILFRoi978437843AE N9TILFRIL7iu637843AE HN9TILFRIL78437843A
V T6789WZRUN65UJ
V T6789WZRUN65UJ
EV T6789WZRUN65UJ

a)
F34BIKAVZfas4wh7kOP
A3OLòA3QGBYAGBIKY
4HYA29OW8YAW8IL76r
d7js64hzqw6jn7WO334W
9
RSA0140 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
TAK743Rbshs57s54xh26R
TAK743Rbshs57s54xh26RWE6CVRK5TFV732gdr5 WE6CV4ol5TFV732gdr5g
gs375jh8jewg462AILWT6R7436874CF7GBLTEILW s375jh8jewg462AILWT6R
7436874CF7GBLTEILW
RSA0141

RSA0142

RSA0143

RSA0144

RSA0145

b)
F34BIpAVZfas4wh7kOP
A3OLA3QGBYAGBIKY4
HYA29OW8YAW8IL76r
d7js64hzqw6jn7WO334W
9
b)
TAK743Rbshs57s54xh26R
WE6CVRK5Tyo732gdr5g
s375jh8jewg462AILWT6R
7436874CF7GBLTEILW

d
d)
F34BIKAVZfas4wh7kOP
A3OLA3QGBYAGBIKY4
HYA29OW8YAW8IL76r
d7js64hzqw6jn7WO334W
9
c
d)
TAK743Rbshs57s54xh26R
WE6CVRK5TFV732gdr5
gs375jh8jewg462AILWT6
R7436874CF7GBLrILW
c
d)
BAWdrnrts574K4382O43
0621GIUS4NY73FKTCL
W9ITYRCIWLANFmsrx
7ty3ILVY4mk8r6mxutxS
E
b
d)
AShseby53V4YIA9OW29
7BI8TVBO85t8mdc58mkc
TITF4RBIKSpWR78BYO
LVN784775sn5r57Y9V
b
d)
YOLO378UTRO9Vu6fwe
uwGfy59VE34Y84YW893
2BYN9AFWC9M7Y2A93
W93W8g5ef4sw8csVN943
c
d)
F384IK7Tw63w6YV74FY
2T4ft7if658WTYVSENIL
VT4GVBY975ftuVH37T5
FY75v5e7t99765LVY84W
d
d)
FSIKTYA394743ws57ed6i
8d69rid96VILWSE68SYH
N9TILFRIL78437843AEV
T6789WZRUN65UJ

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0146 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
SE354N65SDR68I659M76TDBNSE3ZEXBDKEU86
NKXDF5H5v487HFUK68brd86MIO9GHSE5B6R

a)
SE354N65SDR68I659M76
TDBNSE3ZEXBDKEU86
NKXDF5H5v4ui677HFU
K68brd86MIO9GHSE5B6
R
a)
RSA0147 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
ERDTIRAQZ2W34TYVe
ERDTIRAQZ2W34TYVe696b79MN9I98Y0PO5TR 696b79MN9I98Y0PO5TR
ESVBYEB54YA354YB54SBW7v3wv857ro7ro7
ESVBYEB54YA354YB54
SBW7v3wv857ro7ro7
RSA0148 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
s7v5SD5ETYesi8roFGT78
s7v5SD5ETYesi8roFGT78UKNUG7l7o958GY79v9r UKNUG7l7o958GY79v9rr
r3a5T7F656a6Cde57d78ngt77454w8iGYTDg8g8060 3a5T7F656a6Cde57d78ngt
77454w8iGYTDg8g8060
RSA0149 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
V8O3W5y53LABYrysw4b
V8O3W5463LABYrysw4buw454avyb4a5ub4ILYBA uw454avyb4a5ub4ILYBA
I786RVI7FRB5u6w5biI7RVI7RBg45y7gwLRSIRYV I786RVI7FRB5u6w5biI7R
VI7RBg45y7gwLRSIRYV
RSA0150 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
VRTD683Q29AT23Isbe7557s5eKARTA5bds3db68I
TVBYAILBf458n3twvup9KBU34TILRV56gBYL3T

a)
VRT58f83Q29AT23Isbe75
57s5eKARTA5bds3db68I
TVBYAILBf458n3twvup9
KBU34TILRV56gBYL3T
RSA0151 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
UYTV3W4etswYIrgs3063
UYTV3W4etswYIrgs3063KQGBFTK4wgafI374YA KQGBFTK4wgafI374YA
WIZL9TR4AY3T43v4y5knUK2AT3U3AETKWB
WIZL9TR4AY3T43v4y5k
nUK2AT3U3AETKrus
RSA0152 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
756I1eh5ujkb2A3RV648I
756I1eh5ujkb2A3RV648IAIIDGBXATIK3DV2R35F AIIDGBXAd7sK3DV2R3
VBUT23V6IRbstu5wkjUVYv5w6nlo6DRTVGU
5FVBUT23V6IRbstu5wkj
UVYv5w6nlo6DRTVGU

b)
SE354N65SDR68I659M76
TDBNSE09EXBDKEU86
NKXDF5H5v487HFUK68
brd86MIO9GHSE5B6R

c)
SE354N65SDR68I659M76
TDBNSE3ZEXBDKEU86
NKXDF5H5v487HFUK68
brd86MIO9GHSE5B6R

c
d)
SE354N65SDR68I659M76
TDBNSE9ZEXBDKEU86
NK9DF5H5v487HFUK68
brd86MIO9GHSE5B6R

b)
ERDTIRA98r52W34TYV
e696b79MN9I98Y0PO5T
RESVBYEB54YA354YB5
4SBW7v3wv857ro7ro7
b)
s7v5SD5ETYesi8roFGT78
UKNUG7l7o958GY79v9rr
3a5T7F656a6Cde57d78ngt
77454w8iYTDg8g8060
b)
V8O3W5463LABYrysw4b
uw454avyb4a5ub4ILYBA
I786RVI7FRB5u6w5biI7R
VI7RBg45y7gwLRSIRYV

c)
ERDTIRAQZ2W34Ty563
e696b79MN9I98Y0PO5T
RESVBYEB54YA354YB5
4SBW7v3wv857ro7ro7
c)
s7v5SD5ETYesiBroFGT7
8UKNUG7l7o958GY79v9r
r3a5T7F656a6Cde57d78n
gt77454w8iGYTDg8g8060
c)
V8O3W5463LABYrysw4b
uw454avyb4a5ub4I5tBAI7
86RVI7FRB5u6w5biI7RV
I7RBg45y7gwLRSIRYV

b)
VRTD683Q29AT23Isbe75
57s5eKARTA5bds3db68I
TVBYAILBf458n3twvup9
KBU34TILRV56gBYL3T
b)
UYTV3W4etswYIrgs3063
KQd7rFTK4wgafI374YA
WIZL9TR4AY3T43v4y5k
nUK2AT3U3AETKWB
b)
756I1eh5ujkb2A3RV648I
AIIDGBXATIK3DV2R35
FVBUT23V6IRbstu5wkjU
VYv5w6nlo6DRTVGU

c)
VRTD683Q295gd3Isbe755
7s5eKARTA5bds3db68IT
VBYAILBf458n3twvup9K
BU34TILRV56gBYL3T
c)
UYTV3W4etswYIrgs3063
KQGBFTK4wgafI374YA
WIZL9TR4AY3T43v4y5k
nUK2AT3U3AETKWB
c)
756I1eh5ujkb2A3RV648I
AIIDGBXATIK3DV6dhR
35FVBUT23V6IRbstu5wk
jUVYv5w6nlo6DRTVGU

d)
ERDTIRAQZ2W34TYVe
696b79MN9I98Y0PO5TR
ESVBYEB54YA354YB54
SBW7ui7wv857ro7ro7
d)
s7v5SD5ETYesi8roFCT78
UKNUG7l7o958GY79v9rr
3a5T7F656a6Cde57d78ngt
77454w8iGYTDg8g8060
d)
V8O3W5463LABYrysw4b
uw454avyb47g5ub4ILYB
AI786RVI7FRB5u6w5biI7
RVI7RBg45y7gwLRSIRY
V
d)
VRTD683Q29AT23Isbe75
57s5eKARTA54s3db68IT
VBYAILBf458n3twvup9K
BU34TILRV56gBYL3T
d)
UYTV3W4etswYIrgs3063
KQGBFTK4evafI374YA
WIZL9TR4AY3T43v4y5k
nUK2AT3U3AETKWB
d)
756I1eh5ujkb2A3RV648I
AIIDGBXATIriDV2R35F
VBUT23V6IRbstu5wkjU
VYv5w6nlo6DRTVGU

a

a

b

b

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0153 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
BT87Bug64k4qQ237Q382UKWAyvjwcsgU3CWKA
VBKMB23TF23WKAGn7krB7835T734TAKTBGR

a)
BT87Bug64k4qQ237Q382
UKWAyvjwcsgU3CWKA
VBKMB23TF5yWKAGn7
krB7835T734TAKTBGR

RSA0154 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
BGOLw5huvhAKTK3bj5ebkn6nlkK3W9B26P7Y689
CALIWIYBLAE4Ai76v5wvj4E4GYO3Y6478639

a)
BGOLw5huvhAKTK3bj5
ebkn6nryxK3W9B26P7Y6
89CALIWIYBLAE4Ai76v
5wvj4E4GYO3Y6478639
RSA0155 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
UKVBF3T478IOAB23589
UKVBF3T478IOAB23589I6AWRTB56w3iwbBTB7 I6AWRTBgesw3iwbBTB7
86FGB533536IWVCTRW748o7qcot8bgKAGB8I
86FGB533536IWVCTRW
748o7qcot8bgKAGB8I
a)
RSA0156 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
7852Vbjek6e338OA23W4
7852Vbjek6e338OA23W487bv5jkVTKWLAbejBCR 87bv5jkVTKtfAbejBCR87
87B68952O3692563R2C37WIL7TYR5I635RIKA3
B68952O3692563R2C37W
IL7TYR5I635RIKA3
RSA0157 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
7T8623AG8BACW7B5TB
7T8623AG8BACW7B5TBUKGUYf78tq3y08y3W8O UKf5UYf78tq3y08y3W8O
72TBUILVt3qb54r9UIRGVBOLFB5Y69253isdW
72TBUILVt3qb54r9UIRG
VBOLFB5Y69253isdW
RSA0158 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
BUG8O43TQy38qa7ty58
BUG8O43TQy38qa7ty58O27T6ROL7Yva387t6CVR O27T6ROL7Yva387t6CV
OBHWT7YR5BYtcqv8y03tvpa3ALIV4gqvLW4VB ROBHWT7YR5BYtcqv8y
03tvpa3ALye4gqvLW4VB
RSA0159 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
TY7L8O7AZ5v4e9rTY2W7R8y0tb8AVYRAZWAZ
WAZW4wy98pn0TJPGVu9w3t8wcvqh4Y35V3AOV

a)
TY7L8O7AZtuv4e9rTY2
W7R8y0tb8AVYRAZWA
ZWAZW4wy98pn0TJPG
Vu9w3t8wcvqh4Y35V3A
OV

b)
BT87Bug64k4qQ237Q382
UKWAyvjwc5tdU3CWK
AVBKMB23TF23WKAG
n7krB7835T734TAKTBG
R
b)
BGOLw5huvhAKTK3bj5
ebkn6nlkK3W9B26P7Y68
9CALIWIYBLAE4Ai76v5
wvj4E4GYO3Y6478639
b)
UKVBF3T478IOAB23589
I6AWRTB5yr3iwbBTB78
6FGB533536IWVCTRW7
48o7qcot8bgKAGB8I
b)
7852Vbjek6e338OA23W4
87bv5jkVTKWLAbejBCR
87B68952r7692563R2C37
WIL7TYR5I635RIKA3
b)
7T8623AG8BACW7B5TB
UKGUYf78tq3y08y3W8O
72TBUILVt3qb54r9UIRG
VBOLFB5Y69253isdW
b)
BUG8O43TQy38qa7ty58
O27T6Rl97Yva387t6CVR
OBHWT7YR5BYtcqv8y0
3tvpa3ALIV4gqvLW4VB
b)
TY7L8O7AZ5v4e9rTY2
W7R8y0tb8AVYRAZWA
ZWAZW4wy98pn0TJPG
Vu9w3t8wcvqh4Y35V3A
OV

c)
BT87Bug64k4qQ237Q382
UKWA56jwcsgU3CWKA
VBKMB23TF23WKAGn7
krB7835T734TAKTBGR

d
d)
BT87Bug64k4qQ237Q382
UKWAyvjwcsgU3CWKA
VBKMB23TF23WKAGn7
krB7835T734TAKTBGR

c)
BGOLw5huvhAKTK3bj5
ebkn6nlkK3eidB26P7Y68
9CALIWIYBLAE4Ai76v5
wvj4E4GYO3Y6478639
c)
UKg5euF3T478IOAB2358
9I6AWRTB56w3iwbBTB7
86FGB533536IWVCTRW
748o7qcot8bgKAGB8I
c)
7852Vbjek6e338OA23W4
87bv5jkVTKWLAbejBCR
87B68952O3692563R2C37
WIL7TYR5I635RIKA3
c)
7T8623AG8BACW7B5TB
UKGUYf78tq3y08y3W8O
72TBUIL5r3qb54r9UIRG
VBOLFB5Y69253isdW
c)
BUG8O43TQy38qa7ty58
O27T6ROL7Yva387t6CV
ROBHWT7oyR5BYtcqv8
y03tvpa3ALIV4gqvLW4V
B
c)
TY7L8O7AZ5v4e9rTY2
W7R8y0tb8AVY85hZWA
ZWAZW4wy98pn0TJPG
Vu9w3t8wcvqh4Y35V3A
OV

d)
BGOLw5huvhAKTK3bj5
ebkn6nlkK3W9B26P7Y68
9CALf8rIYBLAE4Ai76v5
wvj4E4GYO3Y6478639
d)
UKVBF3T478IOAB23589
I6AWRTB56w3iwbBTB78
6FGB533536IWVCTRW7
48o7qcot8bgKAGB8I
d)
7852Vbjek6e338OA23W4
87bv5jkVTKWf7bejBCR8
7B68952O3692563R2C37
WIL7TYR5I635RIKA3
d)
7T8623AG8BACW7B5TB
UKGUYf78tq3y08y3W8O
72TBU47Vt3qb54r9UIRG
VBOLFB5Y69253isdW
d)
BUG8O43TQy38qa7ty58
O27T6ROL7Yva387t6CV
ROBHWT7YR5BYtcqv8y
03tvpa3ALIV4gqvLW4V
B
d)
TY7L8O7AZ5v4e9rTY2
W7R8y0tb8AVYR75ZWA
ZWAZW4wy98pn0TJPG
Vu9w3t8wcvqh4Y35V3A
OV

b

d

c

b

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0160 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
873T5AZT4w8btobtq3UYV4LOAZ7LO63Y69238Y
7439A8Y634WLYTR58wontonY3TRLAZHNF4833

a)
873T5AZT4w8btobtq3UY
V4LOAZ7LO63Y69238Y7
439A8Y634WLYTR58wo
ntonY3TRLAZHNF4833

RSA0161 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
XDWSqat87bv0ZQW3A21ED546TJN7M789POM87
6BRUq97panvhpqhueisNRMM445676587569DI348b

a)
XDWSqat87bv0ZQW3A2
1ED546TJN7M789POM8
76BRUq97UHnvhpqhueis
NRMM445676587569DI34
8b
a)
D5M8to58I769OI9NAhn4t
v9POIEUVBT53ESW4BN
ERDUMw49nf4wp9NGY8
O7TG8MGO49wOG
a)
BTw387oft6R7UND65Rfw
yh07MCRUN5674BT6R7
UND65RMCw4tRUN5674
57E8569JN7MMvw4b8o4
a)
T58y7wytwV234T5VIvuti
wo8GYUFvew9sypBW8I7
TEITS48TVO4w508yw48
LZTYAVBOW7EOLfu4w
iR
a)
HNFO743WT5972B43Tt4
wf89o5ILWTY8qc39nycI7
99T5IL72W43TC8Iwloexc
WEBOvws8o4w9fRW7V
a)
I895YO7434tq36f8a0t3r0q
43P952Fru5H644vnyaI5Y
IERYTVBUISDT78w40y0
7q8vcynTBYH9OW6FO

RSA0162 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
D5MND58I769OI9NAhn4tv9POIEUVBT53ESW4B
NERDUMw49nf4wp9NGY8O7TG8MGO49wOG
RSA0163 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
BTw387oft6R7UND65Rfwyh07MCRUN5674BT6R7
UND65RMCw4tRUN567457E8569JN7MMvw4b8o4
RSA0164 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
non presenta errori rispetto alla base:
T58y7wytwV234T5VIvutiwo8GYUFvew9sypBW8I7
TEITSITVO4w508yw48LZTYAVBOW7EOLfu4wiR

RSA0165 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
HNFO743WT5972B43Tt4wf89o5ILWTY8qc39nycI7
99T5IL72W43TC8IwloexcWEBOvws8o4w9fRW7V
RSA0166 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
I895YO7434tq36f8a0t3r0q43P952F695H644vnyaI5Y
IERYTVBUISDT78w40y07q8vcynTBYH9OW6FO

b)
87r65T5AZT4w8btobtq3U
YV4LOAZ7LO63Y69238
Y7439A8Y634WLYTR58
wontonY3TRLAZHNF483
3
b)
XDWSqat87bv0ZQW3A2
1ED546TJN7M789POM8
76BRUq97panvTRqhueis
NRMM445676587569DI34
8b
b)
D5MND58I769OI9NAhn4
tv9POI48rVBT53ESW4B
NERDUMw49nf4wp9NG
Y8O7TG8MGO49wOG
b)
BTw387oft6R7UND65Rfw
yh07MtoUN5674BT6R7U
ND65RMCw4tRUN56745
7E8569JN7MMvw4b8o4
b)
T58y7wytwV234T5VIvuti
wo8GYUFvew9sypBW8I7
TEITSftVO4w508yw48LZ
TYAVBOW7EOLfu4wiR
b)
HNFO743WT5972B43Tt4
wf89o5ILtiY8qc39nycI799
T5IL72W43TC8IwloexcW
EBOvws8o4w9fRW7V
b)
I895YO7434tq36f8a0t3r0q
43P952F695Hri4vnyaI5YI
ERYTVBUISDT78w40y07
q8vcynTBYH9OW6FO

c)
873T5AZT4w8btobtq3UY
V4LOAZ7LO63Y69238Y7
439A8ty634WLYTR58wo
ntonY3TRLAZHNF4833

a
d)
873T5AZT4w8btobtq3UY
V4LOAZ7LO63Y69238Y7
439A8Yiy04WLYTR58wo
ntonY3TRLAZHNF4833

c)
XDWSqat87bv0ZQW3A2
1ED546TJN7M789i5OM8
76BRUq97panvhpqhueisN
RMM445676587569DI348
b
c)
D5MND58I769OI9NAhn4
tv9POIEyrifT53ESW4BN
ERDUMw49nf4wp9NGY8
O7TG8MGO49wOG
c)
BTw387oftoR7UND65Rfw
yh07MCRUN5674BT6R7
UND65RMCw4tRUN5674
57E8569JN7MMvw4b8o4
c)
T58y7wytwV234T5VIvuti
wo8GYUFvew9sypBW8I7
TEITSITVO4w508yw48L
ZTYAVBOW7EOLfu4wi
R
c)
HNFO743WT5972B43Tt4
wf89o5ILWT7rqc39nycI7
99T5IL72W43TC8Iwloexc
WEBOvws8o4w9fRW7V
c)
I895YO7434tq36f8a0t3r0q
43P952F695H644vnyaI5Y
IERYTVBUr8DT78w40y0
7q8vcynTBYH9OW6FO

d)
XDWSqat87bv0ZQW3A2
1ED546TJN7M789POM8
76BRUq97panvhpqhueisN
RMM445676587569DI348
b
d)
D5MND58I769OI9NAhn4
tv9POIEUVBT53ESW4B
NERDUMw49nf4wp9NG
Y8O7TG8MGO49wOG
d)
BTw387oft6R7UND65Rfw
yh07MCRUN5674BT6R7
UND65o5Cw4tRUN56745
7E8569JN7MMvw4b8o4
d)
T58y7wytwV234T5VIvuti
wo8GYUFFDw9sypBW8I
7TEITSITVO4w508yw48
LZTYAVBOW7EOLfu4w
iR
d)
HNFO743WT5972B43Tt4
wf89o5ILWTY8qc39nycI7
99T5ri72W43TC8Iwloexc
WEBOvws8o4w9fRW7V
d)
I895YO7434tq36f8a0t3r0q
43P952F695H644vnyaI5Y
IERYTVBUISDT78w40y0
7q8vcynTBYH9OW6FO

d

d

a

c

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0167 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
BSE8p4q0Y789TO2W3TYfq9yt473pqFB5GO7WSY
5IKSEFBYIW084354W796OCFA9WHBYc8waboy7

RSA0168 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
BYGIK2fw8yncOF57Y3WTcvq9np4yS9ILEY6T58E
WTGVBSX8I9TVvwha9ptvHN89IY7XD69THSER
RSA0169 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
2y7q30FY4Gqay780crtB9OWYBGcvqan9pSFBGTU
JCFYSZ8I756784Y6FGBwa9upa8SBVI7UXDYTF

RSA0170 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
8H77qc7vy9BQ56239O6Wv9pwy8sgAF7TSIETGG4
DVB3W8UK76W4TG83Wvp9su8wsaIF54W89OH9

RSA0171 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
HNItfb83q947FU54Y79BQ2TY9B87EY4FVODILX
FBYH9LSEIwav9ynv0WTB5SEGC7c8avqy8pq0SF7

RSA0172 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
87Gqp9y7352A7T5tyqwABWFV63WA92O76WO8
YHVP9WQAY6P9W5V784HIy9pw4yap9wWYCDH

RSA0173 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
78y94p3qyhn9pBUT582W73QP956TBFWATFKSFL
WTFV8QAW653G8Q3Ty4w9pntyqpRO812Oew77

a)
BSE8p4qtiY789TO2W3T
Yfq9yt473pqFB5GO7WS
Y5IKSEFBYIW084354W
796OCFA9WHBYc8wabo
y7
a)
BYGIK2fw8yncOF57Y3
WTcvq9np4yS9ILEY6T58
EWTGVBSX8I9TVvwha9
ptvHN89IY7XD69THSER
a)
2y7q30FY4Gqay780crtB9
OWYBGcvqan9pSFBGT
UJCFYSZ8I75ro84Y6FG
Bwa9upa8SBVI7UXDYT
F
a)
8H77qc7vy9BQ56239O6
Wv9pwy8sgAtoTSIETGG
4DVB3W8UK76W4TG83
Wvp9su8wsaIF54W89OH
9
a)
HNItfb83q947FU54Y79B
Q2TY9B87EY4FVODILX
FBYH9LSEIwav9ynv0W
TB5SEGC7c8avqy8pq0SF
7
a)
87Gqp9y7352A7T5tyqwA
BWFV63WA92O76WO8
YHVP9WQAYep09W5V7
84HIy9pw4yap9wWYCD
H
a)
78y94p3qyhn9pBUT582W
73QP956TBFWATFKSFL
WTFV8QAW653G8Q3Ty
4w9pntyqpRO812Oew77

c)
BSE8p4q0Y789TO2W3T
Yfq9yt473pqFB5r97WSY
5IKSEFBYIW084354W79
6OCFA9WHBYc8waboy7

b

b)
BSE8p4q0Y789TO2W3T
Yfq9yt473pqFB5GO7WS
Y5IKSEFBYIW084354W
796OCFA9WHBYc8wabo
y7
b)
BYGIK2fw8yncOF57Y3
WTcvq9nrpyS9ILEY6T58
EWTGVBSX8I9TVvwha9
ptvHN89IY7XD69THSER
b)
2y7q30FY4Gqay780crtB9
OWYBGcvqan9pSFBGT
UJCFYSZ8I7to784Y6FG
Bwa9upa8SBVI7UXDYT
F
b)
8H77qc7vy9BQ56239O6
Wv9pwy8sgAF7TSIETG
G4DVB3W8UK7ro4TG83
Wvp9su8wsaIF54W89OH
9
b)
HNItfb83q947FU54Y79B
Q2TY9B87954FVODILX
FBYH9LSEIwav9ynv0W
TB5SEGC7c8avqy8pq0SF
7
b)
87Gqp9y7352A7T5tyqwA
BWFV63WA92O76WO8
YHVP9WQAYr99W5V78
4HIy9pw4yap9wWYCDH

c)
BYGIK2fw8yncOF57Y3
WTcvq9np4yS9ILEY6T58
EWTGVBSX8I9TVvwha9
ptvHN89tp7XD69THSER
c)
2y7q30FY4Gqay780crtB9
OWYtoGcvqan9pSFBGT
UJCFYSZ8I756784Y6FG
Bwa9upa8SBVI7UXDYT
F
c)
8H77qc7vy9BQ56239O6
Wv9pwy8sgAF7TSIETG
G4DVB3W8UKroW4TG8
3Wvp9su8wsaIF54W89O
H9
c)
HNItfb83q94toU54Y79BQ
2TY9B87EY4FVODILXF
BYH9LSEIwav9ynv0WT
B5SEGC7c8avqy8pq0SF7
c)
87Gqp9y7352A7T5tyqwA
BWFV63WA92O76WO8
YHVP9WQAY6P9W5V78
4HIy9pw4yap9wWYCDH

d)
BSE8p4q0Y789TO2W3T
Yfq9yt473pqFB5GO7WS
Y5IK49FBYIW084354W7
96OCFA9WHBYc8waboy
7
d)
BYGIK2fwtoncOF57Y3W
Tcvq9np4yS9ILEY6T58E
WTGVBSX8I9TVvwha9p
tvHN89IY7XD69THSER
d)
2y7q30FY4Gqay780crtB9
OWYBGcvqan9pSFBGT
UJCFYSZ8I756784Y6FG
Bwa9upa8SBVI7UXDYT
F
d)
8H77qc7vy9BQ56239O6
Wv9pwy8sgAF7TSIETG
G4DVB3W8UK76W4TG8
3Wvp9su8wsaIF54W89O
H9
d)
HNItfb83q947FU54Y79B
Q2TYep87EY4FVODILX
FBYH9LSEIwav9ynv0W
TB5SEGC7c8avqy8pq0SF
7
d)
87Gqp9y735ri7T5tyqwAB
WFV63WA92O76WO8Y
HVP9WQAY6P9W5V784
HIy9pw4yap9wWYCDH

b)
78y94p3qyhn9pBUT582W
73QP956TBt8ATFKSFL
WTFV8QAW653G8Q3Ty
4w9pntyqpRO812Oew77

c)
78y94p3qyhn9pBUT582W
73QP956TBFWATFKSFL
WTFV849W653G8Q3Ty4
w9pntyqpRO812Oew77

a
d)
78y94p3qyhn9pBUT582W
73QP956toFWATFKSFL
WTFV8QAW653G8Q3Ty
4w9pntyqpRO812Oew77

a

d

d

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0174 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
873T5Q6980Q8Ofq89y89pCTFBSW4UI3TFO789G3
G3G3F4YArturdu049978OY69O5O3vyws87tUHN9

a)
873T5Q6980Q8Ofq89y89p
CTFeoW4UI3TFO789G3
G3G3F4YArturdu049978
OY69O5O3vyws87tUHN9
a)
RSA0175 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
867T523Reo013P4w97tvw
867T523RO013P4w97tvw49074Y6RB3CTLKSTB6 49074Y6RB3CTLKSTB6
OW8973952O63y784wot80C79WB5TOhv4w8aoA9 OW8973952O63y784wot8
0C79WB5TOhv4w8aoA9
RSA0176 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
78T63Q9Q9036TYO78958
78T63Q9Q9036TYO78958TO7t4c86q3t0VBSTO87S TO7t4c86q3t0VBSTO87S
WT6GB5O874Sq38t6r3qtbc4rWUIT6F7q3478W264 WT6GB5O874Sq38t6r3qt
bc4rWUIT6F7q3478W264
RSA0177 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
CFYyq39yp4N93Q7T5QO
CFYyq39yp4N93Q7T5QO8mcvq9uh0973VTZKSIT 8mcvq9uh0973VT5vSITY
YVB789WT5O8W7VByq4ap6SXICUNEY64V6BL VB789WT5O8W7VByq4a
p6SXICUNEY64V6BL
RSA0178 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
876TFBLIt8qf3o08BP9Z7
876TFBLIt8qf3o08BP9Z7YBP9wytn97SYywoyXNV YBP9wytn97SYywoyXNV
978YWP98q3tb97ZYP9ETVBq837t9YSZ9VT8HNY 978YWP98e5tb97ZYP9E
TVBq837t9YSZ9VT8HN
Y
RSA0179 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
AY4yw08OW74ABy4w80
AY4yw08OW74ABy4w80nNTYOR78WHt5cq8b09 nNTYOR78WHt5cq8b09
YNP98W07YHSwv4yp980DIDVTHIUta8wbFOF7E YNPeuW07YHSwv4yp980
DIDVTHIUta8wbFOF7E
RSA0180 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
nypDGs9FFAFyq970RSA
nypDGs9FFAFyq970RSAD8tygvNLIUfyqw79Y4357 D8tygv4yIUfyqw79Y4357
826O7Tyw98W5RO79B6WY7y873q4L9ITVqw8c7t 826O7Tyw98W5RO79B6
WY7y873q4L9ITVqw8c7t
RSA0181 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
NON presenta errori rispetto alla base:
Hysf3l7Ftro3YHe3wlylDR
Hysf3l7Ftys3YHe3wlylDRJyDKvGKsgHLeKyLsLel JyDKvGKsgHLeKyLsLel
vyertCGJFGVòyyv7K86564b8bydslr9KJGCivtrsl0Jò vyertCGJFGVòyyv7K865
64b8bydslr9KJGCivtrsl0J
ò

b)
873T5Q6980Q8Ofq89y89p
CTFBSW4UI3TFO789G3
G3G3F4YArturdu049978
OY69O5O3vyws87tUHN9
b)
867T523RO013P4w97tvw
49074Y6RB3CTLd8STB6
OW8973952O63y784wot8
0C79WB5TOhv4w8aoA9
b)
78T63Q9Q9036TYO78958
TO7t4c86q3t0VBSTO87S
WT6Gp4O874Sq38t6r3qt
bc4rWUIT6F7q3478W264
b)
CFYyq39yp4N93Q7T5QO
8mcv469uh0973VTZKSIT
YVB789WT5O8W7VByq
4ap6SXICUNEY64V6BL
b)
876TFBLIt8qf3o08BP9Z7
YBPeoytn97SYywoyXNV
978YWP98q3tb97ZYP9E
TVBq837t9YSZ9VT8HN
Y
b)
AY4yw08OW74ABy4w80
nNTYOR78WHt5cq89t9Y
NP98W07YHSwv4yp980D
IDVTHIUta8wbFOF7E
b)
nypDGs9Fr6AFyq970RSA
D8tygvNLIUfyqw79Y4357
826O7Tyw98W5RO79B6
WY7y873q4L9ITVqw8c7t
b)
Hysf3l7Ftys3YHe3wlylDR
JyDKvGKsgHLeKyLsLel
vyertCGJFGVòyyv7K865
64b8bydslr9KJGCivtrsl0J
ò

c)
873T5Q6980Q8Ofq89y89p
CTFBSWr0I3TFO789G3
G3G3F4YArturdu049978
OY69O5O3vyws87tUHN9
c)
867T523RO013P4w97tvw
49074Y6RB3CTLKSTB6
OW8973952O63y784wot8
0C79WB5TOhv4w8aoA9
c)
78T63Q9Q9036TYO78958
TO7t4c86prt0VBSTO87S
WT6GB5O874Sq38t6r3qt
bc4rWUIT6F7q3478W264
c)
CFYyq39yp4N93Q7T5QO
8mcvq9uh0973VTZKSIT
YVB789WT5O8W7VByq
4ap6SXICUNEY64V6BL
c)
876TFBLIt8qf3o08BP9Z7
YBP9wytn97SYywoyXNV
978YWP98q3tb97ZYP9E
TVBq837t9YSZ9VT8HN
Y
c)
AY4yw08OW74ABy4w80
nNTetR78WHt5cq8b09Y
NP98W07YHSwv4yp980D
IDVTHIUta8wbFOF7E
c)
nypDGs9FFAFyq970RSA
D8tygvNLIUfyqw79Y4357
826O7Tyw9rt5RO79B6W
Y7y873q4L9ITVqw8c7t
c)
Hysf3l7Ftys3YHe3wlylDR
JyDKvGKsgHLeKyLsLel
vyertCGJFGVegyv7K865
64b8bydslr9KJGCivtrsl0J
ò

d)
873T5Q6980Q8Ofq89y89p
CTFBSW4UI3TFO789G3
G3G3F4YArtur9u049978
OY69O5O3vyws87tUHN9
d)
867T523RO013P4w97tvw
49074Y6RB3CTLKSTB6
OW8973ro2O63y784wot8
0C79WB5TOhv4w8aoA9
d)
78T63Q9Q9036TYO78958
TO7t4c86q3t0VBSTO87S
WT6GB5O874Sq38t6roqt
bc4rWUIT6F7q3478W264
d)
CFYyq39yp4N93Q7T5QO
8mcvq9uh097r7TZKSITY
VB789WT5O8W7VByq4a
p6SXICUNEY64V6BL
d)
876TFBLIt8qf3o08BP9Z7
YBP9wytn97SYywoyXNV
978YWP98q3tbr8ZYP9E
TVBq837t9YSZ9VT8HN
Y
d)
AY4yw08OW74ABy4w80
nNTYOR78WHt5cq8b09
YNP98W07YHSwv4yp980
DIDVTHIUta8wbFOF7E
d)
nypDGs9FFAFyq970RSA
D8tygvNLIUfyqw79Y4357
826O7Tyw98W5RO79B6
WY7y873q4L9ITVqw8c7t
d)
Hysf3l7Ftys3YHe3wlylDR
JyDKvGKsgHLeKyLsLel
vyertCGJFGVòylev7K865
64b8bydslr9KJGCivtrsl0J
ò

b

c

a

c

c

d

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0182

a) 180

b) 204

c) 214

d) 213

b

RSA0183

a) 135

b) 204

c) 101

d) 213

c

RSA0184

a) 109

b) 112

c) 168

d) 213

c

RSA0185

a) 203

b) 265

c) 114

d) 109

c

RSA0186

a) 213

b) 321

c) 109

d) 128

b

RSA0187

a) 198

b) 217

c) 213

d) 201

d

RSA0188

a) 213

b) 213

c) 144

d) 101

a

RSA0189

a) 185

b) 206

c) 211

d) 87

b

RSA0190

a) 213

b) 186

c) 144

d) 154

b

RSA0191

a) 107

b) 171

c) 98

d) 213

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0192

a) 98

b) 113

c) 178

d) 215

c

RSA0193

a) 103

b) 112

c) 213

d) 208

c

RSA0194

a) 178

b) 87

c) 155

d) 113

c

RSA0195

a) 213

b) 110

c) 154

d) 213

b

RSA0196

a) 99

b) 112

c) 154

d) 213

a

RSA0197

a) 187

b) 210

c) 89

d) 113

b

RSA0198

a) 215

b) 113

c) 87

d) 308

d

RSA0199

a) 94

b) 113

c) 213

d) 200

b

RSA0200

a) 84

b) 118

c) 163

d) 156

b

RSA0201

a) 197

b) 156

c) 138

d) 118

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0202

a) 104

b) 215

c) 154

d) 138

b

RSA0203

a) 140

b) 216

c) 113

d) 156

a

RSA0204

a) 197

b) 213

c) 158

d) 113

a

RSA0205

a) 154

b) 214

c) 197

d) 113

a

RSA0206

a) 197

b) 203

c) 112

d) 140

b

RSA0207

a) 203

b) 154

c) 136

d) 158

c

RSA0208

a) 158

b) 136

c) 203

d) 113

a

RSA0209

a) 108

b) 56

c) 113

d) 144

a

RSA0210

a) 108

b) 90

c) 144

d) 113

c

RSA0211

a) 109

b) 108

c) 113

d) 144

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0212

a) 113

b) 108

c) 74

d) 89

d

RSA0213

a) 111

b) 113

c) 66

d) 101

a

RSA0214

a) 34

b) 53

c) 120

d) 76

d

RSA0215

a) 110

b) 168

c) 208

d) 113

c

RSA0216

a) 101

b) 113

c) 240

d) 168

a

RSA0217

a) 115

b) 245

c) 76

d) 113

a

RSA0218

a) 234

b) 216

c) 312

d) 113

b

b)
vyRCU7097y34ptwYTIBF
R75DV75vbgt3a8SE5V7D
8UDVB8Igtvpbgb78p07v3
83B6UDF6FBRBVDv80
b)
3486EFTYhVCSW8toa8T
b8t7BszGdvbE8tdWx2qfJ
oK0GFvFaypaRpTaY3ycg
ItOP4bCp8DYUWOYUE

c)
vyRCU7097y34ptwYTIBF
R75DV7vbgt3a8SE5V7D8
UDVB8Igtvpbgb78p07v38
3B6UDF6FB6RBVDv80
c)
3486EYhVCSW8toa8Tb8t
7BszGdvbE8btdWx2qfJo
K0GFvFaypaRpTaY3ycgI
tOP4bCp8DYUWOYUE

d
d)
vyRCU7097y34ptwYTIBF
R75DV75vbgt3a8SE5V7D
8UDVB8Igtvpbgb78p07v3
83B6UDF6FB6RBVDv80
a
d)
3486EFTYhVCSW8toa8T
b8t7BszdvbE8btdWx2qfJ
oK0GFvFaypaRpTaY3ycg
ItOP4bCp8DYUWOYUE

RSA0219 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
vyRCU7097y34ptwYTIBFR75DV75vbgt3a8SE5V7D
8UDVB8Igtvpbgb78p07v383B6UDF6FB6RBVDv80

a)
vyRCU7097y34ptwYTIBF
R75DV75vbgt3a8SE5V7D
8UDVB8Igtpbgb78p07v38
3B6UDF6FB6RBVDv80
RSA0220 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
a)
non presenta errori rispetto alla base:
3486EFTYhVCSW8toa8T
3486EFTYhVCSW8toa8Tb8t7BszGdvbE8btdWx2qfJ b8t7BszGdvbE8btdWx2qf
oK0GFvFaypaRpTaY3ycgItOP4bCp8DYUWOYUE JoK0GFvFaypaRpTaY3yc
gItOP4bCp8DYUWOYU
E

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSA0221 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
q347WEUIA8tbva8ztSVIQA3CR9PYACblqxcp234r0
Euwhnp97yvnyonehwe73DWBAOr8b7nacontc3qgf

a)
q347WEUA8tbva8ztSVIQ
A3CR9PYACblqxcp234r0
Euwhnp97yvnyonehwe73
DWBAOr8b7nacontc3qgf

b)
q347WEUIA8tbva8ztSVI
QA3CR9PYACblqxcp234
r0Euwhnp97yvnonehwe73
DWBAOr8b7nacontc3qgf

RSA0222 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
32q6rbt8ENERAUILOAwaEGcbtTo6HtBYUOIUG6J
r2Kab4SoclSCERYDtgVbroHa7U9tgY2gTrcvR9So

a)
32q6rbt8ENERAUILOAw
aEGcbtTo6HtYUOIUG6J
r2Kab4SoclSCERYDtgVb
roHa7U9tgY2gTrcvR9So
a)
c2wgt87Go80QCEAGUL
A42OTFesyipaGBAec87t7
34qWCOCLfq38oyf83oq7
CEILOStyqYGCO8Y
a)
378woa5oaE3o8Tt2YAEH
R18O0PwaQtbD8XcCoVt
aNHeYnU8IoLO3Y4ULN
ogcDnFoG8BWEUIGYOq
a)
tE3FqR4Yo0HqK35atE81
tC8btaXo8cSa87bYtvUIw
oI8LtoO4P8Bd3qao8btsvt
oFW4788WcbEto8VFa

b)
32q6rbt8ENERAUILOAw
aEGcbtTo6HtBYUOIUG6
Jr2Kab4SoclSCERYDtgV
broHa7U9tgY2gTrcvR9So
b)
c2wgt87Go870QCEAGUL
A42OTFesyipaGBAec87t7
34qWOCLfq38oyf83oq7C
EILOStyqYGCO8Y
b)
378woa5oaE3o8Tt2YAEH
R18O0PwaQtSbD8XcCoV
taNHeYnU8IoLO3Y4ULN
ogcDnFoG8BWEUIGYOq
b)
tE3FqR4YoHqK35atE81t
C8bt2aXo8cSa87bYtvUIw
oI8LtoO4P8Bd3qao8btsvt
oFW4788WcbEto8VFa

RSA0223 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
c2wgt87Go870QCEAGULA42OTFesyipaGBAec87t7
34qWCOCLfq38oyf83oq7CEILOStyqYGCO8Y
RSA0224 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
378woa5oaE3o8Tt2YAEHR18O0PwaQtSbD8XcCoV
taNHeYnU8IoLO3Y4ULNogcDnFoG8BWEUIGYOq
RSA0225 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
NON presenta errori rispetto alla base:
tE3FqR4Yo0HqK35atE81tC8bt2aXo8cSa87bYtvUIw
oI8LtoO4P8Bd3qao8btsvtoFW4788WcbEto8VFa

c)
q347WEUIA8tbva8ztSVI
QA3CR9PYACblqxcp234
r0Euwhnp97yvnyonehwe7
3DWBAOr8b7nacontc3qg
f
c)
32q6rbt8ENERAUILOAw
aEGcbtTo6HtBYUIUG6J
r2Kab4SoclSCERYDtgVb
roHa7U9tgY2gTrcvR9So
c)
c2wgt87Go870QCEAGUL
A42OTFesyipaGBAec87t7
34qWCOCLfq38oyf83oq7
CEILOStyqYGCO8Y
c)
378woa5aE3o8Tt2YAEH
R18O0PwaQtSbD8XcCoV
taNHeYnU8IoLO3Y4ULN
ogcDnFoG8BWEUIGYOq
c)
tE3FqR4Yo0HqK35atE81
tC8bt2aXo8cSa87bYtvUI
woI8LtoO4P8Bd3qao8bts
vtoFW4788WcbEto8VFa

c
d)
q347WEUIA8tva8ztSVIQ
A3CR9PYACblqxcp234r0
Euwhnp97yvnyonehwe73
DWBAOr8b7nacontc3qgf
d)
32q6rbt8ENERAULOAw
aEGcbtTo6HtBYUOIUG6
Jr2Kab4SoclSCERYDtgV
broHa7U9tgY2gTrcvR9So
d)
c2wgt87Go870QCEAGUL
A42OTFeyipaGBAec87t73
4qWCOCLfq38oyf83oq7C
EILOStyqYGCO8Y
d)
378woa5oaE38Tt2YAEH
R18O0PwaQtSbD8XcCoV
taNHeYnU8IoLO3Y4ULN
ogcDnFoG8BWEUIGYOq
d)
tE3FqR4Yo0HqK35atE81
tC8bt2aXo8Sa87bYtvUIw
oI8LtoO4P8Bd3qao8btsvt
oFW4788WcbEto8VFa

b

c

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0001 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RSB0002 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0003 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0004 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

a

RSB0005 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0006 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0007 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

c

RSB0008 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0009 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0010 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

d

RSB0011 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0012 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0013 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

d

RSB0014 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0015 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0016 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0017 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0018 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0019 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0020 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0021 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0022 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

d

RSB0023 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0024 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0025 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RSB0026 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0027 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0028 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0029 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

c

RSB0030 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0031 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

d

RSB0032 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0033 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0034 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0035 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0036 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0037 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

c

RSB0038 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0039 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0040 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0041 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0042 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0043 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0044 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0045 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0046 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0047 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0048 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0049 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0050 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0051 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0052 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0053 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?

a) c34pqiugcq3pc34pqiugq3p

b) c43pq8tcy8bpqc43q8tcy8bpq

c) tcb3qot643043tcd3qot64303

d) g7qv63t0q8bvt3g7pv63t0q8bvt3

c

a) 8oc3q8ogc4838oc3p8ogc4B3

b) c8t43otbc843qc8tA3otbc843q

c) 48otv8q3y7b48ofv8q3y7b

d) 8ryo8yv80wy8cyo8yv80wy

a

a) v4tq08yvbq0vAtq08yvbq0

b) yv9wp7yv4wvyv9wq7yvAwv

c) cpiq3cpvi3cq3cpiq3cqvi3cq3

d) hcp49uqhypc3hcp49uqhypc3

b

a) 43itpgq83pgjt43itpq83pgjt

b) c34p8gc83qtc34p8qc83qt

c) p94yqp9vt7qnp94vqp9vt7qn

d) b87t8oaqvb8b87tBoaqvd8

d

a) vcp9q3ynp93vcp9q3vnp93

b) c3o48tcr843qc3o4Bfcr843q

c) 84qy7p8qy348Aqy7q8py34

d) t8q3tbvc840t8p3tdvc840

c

a) y8yt08wvy30y8vt0Bwyy30

b) 8t8ootrfv3qt8f8ootrfv3qf

c) couygew08tvcouvgew08tv

d) 8743qtvp8qvc88743ptvq8qvc8

a

a) yc43qyy4vvnyc43pyy4uvn

b) ycqyvc3qvc-ycpyuc3pvc c) cyv9qyv934yncyu9qyv934yn

d) vy84y0ynvo3yvv84y0ynuo3y

b

a) p94wy7vbw7pwp94wu7vbm7qw

b) yc3q8yvcp9y3qyc3p8yucp9y3q

c) y989y39c3nyy9B9y39c3ny

d) vc94yp93wyvc94yq93wy

a

a) c8o3at8rctbaoc8o3afBrctdao

b) b89l9p98ki8bB9l9p98ki8

c) vco83y8o3y7o8uco83yBo3y7o8

d) vc43q8y83quhvc43p8y83quh

a

a) 7b5b78ikj577b5b78ikj57

b) 7tb8nt87f837tb8ntB7f83

c) 4ub5wn5wbgu4vd5wn5wbgu

d) vhiphepcyt83qvhiqhepcyt83q

c

a) veh64b57bmveh64d57bm

b) u9pu849p4-u9qu849p4

c) wb4iun748ik4wd4iun748ik4

d) vcywp9y497y3ucywp9yA97y3

d

a) v64kbi86lvbv64kdi86lvb

b) v804y8vp04v804y8up04

c) vcvnowyvc9p3vcunowyvc9q3

d) vcy087y3vc4vcy087y3uc4

c

a) vcyn0p3vc3tvcyn0q3vc3t

b) 4qcyv6433q84qcyv6433p8

c) vyp84yv45-vyq84yu45

d) burrg2xgcr-burrg2kgcr c

a) vcy8y7tp0y-vcy8v7tp0y

b) 5tc3hy46vj-5tc3hyA6uj

c) vcyb8o73oc-vcyd8o73oc d) 53u6b35i7f6u53u6d35i7f6u

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0054 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0055 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0056 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0057 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0058 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0059 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0060 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0061 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0062 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0063 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0064 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0065 Se 779 diviso un numero fa 41, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0066 Se 266 diviso un numero fa 14, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventitré?
RSB0067 Se 304 diviso un numero fa 16, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventisei?
RSB0068 Se 323 diviso un numero fa 17, quanto vale quel
numero moltiplicato per venticinque?

a) vu7kb6868-vu7kd6868

b) v9pwyv4py4v9qwyv4py4

c) qv54ub35bi46qvS4ub35bi46

d) y9nvy9p493y9nuy9q493

d

a) uilin7lol79-uiln7lol79

b) vby459yv49vdy459yu49

c) 45uvb6i4guyu45uvb6i4guyu

d) 2r67rwc73272r67rwe7327

b

a) v87t348o5dbv87f348o5db

b) ikjhvy5ceru74ikjhuy5cerv74

c) v9p4wvn4pwv9p4wun4pw

d) et7ibyhopryuet7ibyhoqryu

b

a) 59p8vwnypv59p8uwnyqv

b) 875kj67y5hvc875kj67y5huc

c) vy9475909v-v9475909v

d) iol7n7lom9mol7n7lom9m

a

a) n98y0y80uwn9Ey0y80uw

b) 8ik7uj6yhtrg8ix7uj6yhfrg

c) 98y9ny70pp98y9ny70qp

d) u8muimvvyru8muimyvyr

b

a) 7y8y7tnqvpq7y8y7tupvpq

b) vcy834oy3vcvcv83AoyEvc

c) 4t38qt4388vc4t38pf4388vc

d) p94yvbp9y4pp94yubp9yAp

b

a) vcv783493ofvcv7B3493ot

b) 78vypwbyv8o78vyqwbyv8o

c) f4c78384c73fAc78384c73

d) up49yvp9qybuq49yvp9qyb

a

a) vcy83o4yqbvcvcy83o4ypbvc

b) 7irt67bont34o7irf67bont34o

c) qy349p8yvp4qy349q8yup4

d) cyn483qy8odcvn483qy8od

c

a) y487y3vc8qy487y3uc8q

b) vyc3yq9vy3rvyc3vq9vy3r

c) vcpq3y487t78qvcqp3y487t78q

d) vcy34yto43vcvcy34yfo43vc

c

a) cb8oco83cq3tcd8oco83cq3t

b) 8iyp9byvccbv58iyq9byvccbv5

c) up9u69rpu98uq9u69rqu98

d) c438o7cv8o3c43Bo7cv8o3

c

a) c384oyco34btcc38Aoyco34btc

b) vcy83qy4oqnbvcyB3qy4oqnb

c) y748wy84vv4y7A8wy84uv4

d) yn9py4nw8yyn9qy4nw8y

c

a) 532

b) 357

c) 533

d) 247

d

a) 496

b) 437

c) 322

d) 547

b

a) 324

b) 494

c) 543

d) 416

b

a) 475

b) 425

c) 532

d) 322

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0069 Se 342 diviso un numero fa 18, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventinove?
RSB0070 Se 361 diviso un numero fa 19, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventotto?
RSB0071 Se 513 diviso un numero fa 27, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciotto?
RSB0072 Se 608 diviso un numero fa 32, quanto vale quel
numero moltiplicato per quindici?
RSB0073 Se 551 diviso un numero fa 29, quanto vale quel
numero moltiplicato per quattordici?
RSB0074 Se 228 diviso un numero fa 12, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventisette?
RSB0075 Se 399 diviso un numero fa 21, quanto vale quel
numero moltiplicato per dodici?
RSB0076 Se 338 diviso un numero fa 26, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciassette?
RSB0077 Se 253 diviso un numero fa 23, quanto vale quel
numero moltiplicato per undici
RSB0078 Se 325 diviso un numero fa 25, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciannove?
RSB0079 Se 510 diviso un numero fa 30, quanto vale quel
numero moltiplicato per venticinque?
RSB0080 Se 156 diviso un numero fa 12, quanto vale quel
numero moltiplicato per trentasei?
RSB0081 Se 493 diviso un numero fa 29, quanto vale quel
numero moltiplicato per dodici?
RSB0082 Se 270 diviso un numero fa 15, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventisei?
RSB0083 Se 429 diviso un numero fa 33 , quanto vale quel
numero moltiplicato per ventotto?
RSB0084 Se 285 diviso un numero fa 19, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventotto?
RSB0085 Se 242 diviso un numero fa 22, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0086 Se 572 diviso un numero fa 44, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventitré?
RSB0087 Se 522 diviso un numero fa 29, quanto vale quel
numero moltiplicato per sedici?
RSB0088 Se 476 diviso un numero fa 28, quanto vale quel
numero moltiplicato per venti?
RSB0089 Se 435 diviso un numero fa 29, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciotto?

a) 431

b) 551

c) 522

d) 436

b

a) 528

b) 642

c) 532

d) 452

c

a) 212

b) 144

c) 486

d) 342

d

a) 270

b) 314

c) 480

d) 285

d

a) 257

b) 266

c) 406

d) 127

b

a) 135

b) 513

c) 312

d) 324

b

a) 354

b) 272

c) 252

d) 228

d

a) 222

b) 221

c) 442

d) 321

b

a) 253

b) 121

c) 378

d) 227

b

a) 236

b) 157

c) 247

d) 475

c

a) 225

b) 340

c) 425

d) 750

c

a) 468

b) 364

c) 512

d) 432

a

a) 344

b) 204

c) 221

d) 348

b

a) 348

b) 455

c) 468

d) 390

c

a) 364

b) 244

c) 634

d) 924

a

a) 532

b) 420

c) 320

d) 122

b

a) 123

b) 413

c) 286

d) 143

d

a) 329

b) 319

c) 299

d) 112

c

a) 828

b) 288

c) 464

d) 198

b

a) 260

b) 340

c) 430

d) 560

b

a) 270

b) 522

c) 217

d) 320

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0090 Se 455 diviso un numero fa 35, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciotto?
RSB0091 Se 209 diviso un numero fa 19, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventidue?
RSB0092 Se 288 diviso un numero fa 16, quanto vale quel
numero moltiplicato per undici?
RSB0093 Se 338 diviso un numero fa 26, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciassette?
RSB0094 Se 459 diviso un numero fa 27, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciotto?
RSB0095 Se 504 diviso un numero fa 28, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0096 Se 442 diviso un numero fa 26, quanto vale quel
numero moltiplicato per quindici?
RSB0097 Se 240 diviso un numero fa 16, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventuno?
RSB0098 Se 611 diviso un numero fa 47 , quanto vale quel
numero moltiplicato per diciannove?
RSB0099 Se 468 diviso un numero fa 26, quanto vale quel
numero moltiplicato per undici?
RSB0100 Se 425 diviso un numero fa 25, quanto vale quel
numero moltiplicato per quattordici?
RSB0101 Se 275 diviso un numero fa 25, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciotto?
RSB0102 Se 507 diviso un numero fa 39, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciotto?
RSB0103 Se 408 diviso un numero fa 24, quanto vale quel
numero moltiplicato per dodici?
RSB0104 Se 432 diviso un numero fa 24, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0105 Se 754 diviso un numero fa 58, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventisei?
RSB0106 Se 187 diviso un numero fa 17, quanto vale quel
numero moltiplicato per trentatré?
RSB0107 Se 525 diviso un numero fa 35, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0108 Se 832 diviso un numero fa 64, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventuno?
RSB0109 Se 176 diviso un numero fa 16, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventuno?
RSB0110 Se 153 diviso un numero fa 9, quanto vale quel
numero moltiplicato per undici?

a) 124

b) 630

c) 234

d) 342

c

a) 422

b) 222

c) 242

d) 418

c

a) 617

b) 218

c) 198

d) 176

c

a) 211

b) 112

c) 442

d) 221

d

a) 286

b) 306

c) 486

d) 603

b

a) 464

b) 234

c) 324

d) 364

b

a) 325

b) 115

c) 390

d) 255

d

a) 216

b) 336

c) 315

d) 135

c

a) 117

b) 283

c) 247

d) 893

c

a) 118

b) 286

c) 198

d) 228

c

a) 539

b) 228

c) 350

d) 238

d

a) 198

b) 310

c) 228

d) 450

a

a) 324

b) 234

c) 432

d) 702

b

a) 118

b) 304

c) 204

d) 288

c

a) 124

b) 312

c) 234

d) 223

c

a) 150

b) 118

c) 338

d) 508

c

a) 363

b) 561

c) 523

d) 153

a

a) 455

b) 195

c) 515

d) 225

b

a) 273

b) 163

c) 344

d) 134

a

a) 231

b) 326

c) 336

d) 131

a

a) 117

b) 87

c) 187

d) 99

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0111 Se 210 diviso un numero fa 14, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventitré?
RSB0112 Se 319 diviso un numero fa 29, quanto vale quel
numero moltiplicato per sedici?
RSB0113 Se 416 diviso un numero fa 32, quanto vale quel
numero moltiplicato per quindici?
RSB0114 Se 324 diviso un numero fa 18, quanto vale quel
numero moltiplicato per trentacinque?
RSB0115 Se 165 diviso un numero fa 15, quanto vale quel
numero moltiplicato per trentadue?
RSB0116 Se 143 diviso un numero fa 11, quanto vale quel
numero moltiplicato per trentuno?
RSB0117 Se 666 diviso un numero fa 37 , quanto vale quel
numero moltiplicato per dodici?
RSB0118 Se 306 diviso un numero fa 18, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventiquattro?
RSB0119 Se 297 diviso un numero fa 27, quanto vale quel
numero moltiplicato per quattordici?
RSB0120 Se 182 diviso un numero fa 14, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciannove?
RSB0121 Se 675 diviso un numero fa 45, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0122 Se 323 diviso un numero fa 19, quanto vale quel
numero moltiplicato per trentadue?
RSB0123 Se 306 diviso un numero fa 17, quanto vale quel
numero moltiplicato per venticinque?
RSB0124 Se 143 diviso un numero fa 13, quanto vale quel
numero moltiplicato per venticinque?
RSB0125 Se 312 diviso un numero fa 24, quanto vale quel
numero moltiplicato per quindici?
RSB0126 Se 357 diviso un numero fa 21, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0127 Se 715 diviso un numero fa 55, quanto vale quel
numero moltiplicato per venticinque?
RSB0128 Se 375 diviso un numero fa 25, quanto vale quel
numero moltiplicato per dodici?
RSB0129 Se 546 diviso un numero fa 42, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventitré?
RSB0130 Se 374 diviso un numero fa 22, quanto vale quel
numero moltiplicato per dodici?
RSB0131 Se 154 diviso un numero fa 14, quanto vale quel
numero moltiplicato per quarantasette?

a) 222

b) 345

c) 322

d) 215

b

a) 226

b) 476

c) 176

d) 464

c

a) 195

b) 480

c) 905

d) 591

a

a) 353

b) 53

c) 603

d) 630

d

a) 322

b) 480

c) 352

d) 408

c

a) 441

b) 403

c) 203

d) 341

b

a) 216

b) 444

c) 316

d) 244

a

a) 318

b) 408

c) 432

d) 324

b

a) 138

b) 504

c) 378

d) 154

d

a) 227

b) 466

c) 247

d) 266

c

a) 185

b) 595

c) 585

d) 195

d

a) 644

b) 544

c) 608

d) 508

b

a) 450

b) 245

c) 425

d) 250

a

a) 375

b) 225

c) 325

d) 275

d

a) 195

b) 395

c) 160

d) 360

a

a) 173

b) 321

c) 273

d) 221

d

a) 125

b) 375

c) 325

d) 137

c

a) 380

b) 198

c) 180

d) 300

c

a) 296

b) 299

c) 966

d) 266

b

a) 204

b) 164

c) 264

d) 104

a

a) 558

b) 157

c) 658

d) 517

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0132 Se 793 diviso un numero fa 61, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventiquattro?
RSB0133 Se 391 diviso un numero fa 23, quanto vale quel
numero moltiplicato per quindici?
RSB0134 Se 407 diviso un numero fa 37, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventisette?
RSB0135 Se 533 diviso un numero fa 41, quanto vale quel
numero moltiplicato per venticinque?
RSB0136 Se 195 diviso un numero fa 13, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventidue?
RSB0137 Se 273 diviso un numero fa 21, quanto vale quel
numero moltiplicato per quattordici?
RSB0138 Se 136 diviso un numero fa 8, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0139 Se 414 diviso un numero fa 23, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0140 Se 546 diviso un numero fa 42, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciotto?
RSB0141 Se 119 diviso un numero fa 7, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventuno?
RSB0142 Se 182 diviso un numero fa 14, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventisei?
RSB0143 Se 378 diviso un numero fa 21, quanto vale quel
numero moltiplicato per quattordici?
RSB0144 Se 289 diviso un numero fa 17, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventitré?
RSB0145 Se 247 diviso un numero fa 19, quanto vale quel
numero moltiplicato per trentuno?
RSB0146 Se 319 diviso un numero fa 29, quanto vale quel
numero moltiplicato per diciotto?
RSB0147 Se 272 diviso un numero fa 16, quanto vale quel
numero moltiplicato per undici?
RSB0148 Se 221 diviso un numero fa 17, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventinove?
RSB0149 Se 132 diviso un numero fa 12, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventotto?
RSB0150 Se 702 diviso un numero fa 54, quanto vale quel
numero moltiplicato per sedici?
RSB0151 Se 324 diviso un numero fa 18, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventiquattro?
RSB0152 Se 255 diviso un numero fa 15, quanto vale quel
numero moltiplicato per undici?

a) 464

b) 146

c) 312

d) 344

c

a) 245

b) 145

c) 255

d) 345

c

a) 197

b) 299

c) 297

d) 999

c

a) 305

b) 125

c) 102

d) 325

d

a) 330

b) 230

c) 386

d) 286

a

a) 182

b) 194

c) 294

d) 282

a

a) 221

b) 104

c) 121

d) 224

a

a) 224

b) 234

c) 299

d) 134

b

a) 734

b) 256

c) 234

d) 756

c

a) 347

b) 157

c) 357

d) 147

c

a) 264

b) 238

c) 338

d) 364

c

a) 252

b) 194

c) 152

d) 294

a

a) 391

b) 291

c) 319

d) 221

a

a) 503

b) 489

c) 403

d) 589

c

a) 122

b) 198

c) 522

d) 598

b

a) 287

b) 617

c) 187

d) 176

c

a) 393

b) 477

c) 493

d) 377

d

a) 136

b) 208

c) 336

d) 308

d

a) 208

b) 264

c) 408

d) 864

a

a) 332

b) 423

c) 323

d) 432

d

a) 265

b) 287

c) 187

d) 165

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0153 Se 572 diviso un numero fa 44, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0154 Se 252 diviso un numero fa 14, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventisette?
RSB0155 Se 238 diviso un numero fa 14, quanto vale quel
numero moltiplicato per ventitré?
RSB0156 Se 121 diviso un numero fa 11, quanto vale quel
numero moltiplicato per trentacinque?
RSB0157 Se 299 diviso un numero fa 23, quanto vale quel
numero moltiplicato per tredici?
RSB0158 Se 204 diviso un numero fa 12, quanto vale quel
numero moltiplicato per quindici?
RSB0159 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a) 169

b) 172

c) 569

d) 572

a

a) 386

b) 478

c) 378

d) 486

d

a) 422

b) 291

c) 391

d) 322

c

a) 358

b) 385

c) 185

d) 405

b

a) 269

b) 299

c) 169

d) 199

c

a) 155

b) 255

c) 185

d) 180

b
d

a)

b)

c)

d)

RSB0160 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0161 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

c

RSB0162 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0163 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0164 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0165 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RSB0166 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0167 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0168 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RSB0169 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0170 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0171 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0172 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0173 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0174 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0175 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0176 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RSB0177 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RSB0178 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0179 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RSB0180 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RSB0181 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0182 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0183 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0184 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0185 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

a

RSB0186 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0187 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0188 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

b

RSB0189 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0190 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0191 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

a

RSB0192 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0193 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0194 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RSB0195 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0196 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0197 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

d

RSB0198 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0199 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0200 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0201 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0202 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0203 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0204 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0205 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0206 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

b

RSB0207 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

RSB0208 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0209 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RSB0210 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RSB0211 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0212 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0213 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0214 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0215 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0216 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0217 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0218 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0219 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RSB0220 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0221 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

RSB0222 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0223 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

c)
b)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0224 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

a

RSB0225 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)
d)

RSB0226 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0227 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0228 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RSB0229 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0230 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RSB0231 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0232 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0233 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0234 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RSB0235 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0236 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0237 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

RSB0238 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0239 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a

a)

b)

c)

d)

RSB0240 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

c

a)

b)

c)

d)

RSB0241 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0242 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

d

a)

b)

c)

d)

d

RSB0243 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

c

RSB0244 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

a)

b)

c)

d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0245 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

b

a)

b)

c)

d)

d

RSB0246 Dopo aver osservato attentamente la figura
individuare il tassello mancante:

RSB0247 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0248 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0249 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0250 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di quattro errori di battitura tra la prima e
la seconda sequenza?
RSB0251 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?

a)

b)

c)

d)

a) Hv8o4LytI43FpaHv8o4LvtI43Fpa

b) fHb86JbrTf39G7atHb86JbrTf39G7a

c) Fn9Hlm9JyoTnFn9Htm9JyoTn

d) w5Tt4Hv54KbVyw5Tf4Hv54KdVy

d

a) HyvnH4wFpv76t8HyynH4mFqv76t8

b) Fp9yHn5wFynB8pFp9yHn5wFynB8p

c) G6jniH67n78nkG6jniH67n78nk

d) 8R6ioF8tmkGn688R6ioF8tmkGn68

a

a) FvyG4pqH94y6n75FvyG4qqH94y6n75

b) Bp9wHyv7F5pV4Bq9wHvv7F5qV4

c) Fn6Hi77F8o57kFn6Hi77F8o57x

d) bG5e6uHbe65nu67bG5e6uHde65nu67

b

a) v4p8wqyCvF76t4pv4p8wpyCvF76t4p

b) ynvXpwy0C7t03wynuXpwy0C7t03w

c) bdbF6uuB5FSndddF6vuiB5FSn

d) 4RbvG5y6S5eSuX4RbuG5y6S5eSuX

c

a) Fn8VoqtDy3Fb48Fn8VoqfDv3Fb48

b) vyp9F4yVnvpCX4vyq9F4yVnvpCX4

c) Ftybe5u6ebrttru6Ftyde5u6ebrttru6

d) bDuwG5umFn6D7ibDuwG5vmFn6D7i

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0252 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0253 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0254 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0255 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0256 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0257 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0258 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0259 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0260 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0261 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0262 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0263 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0264 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0265 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?

a) Fy9FpqG3H7ypvtqFy9FqqG3H7ypvtq

b) vF4pGw9D7yvp49vF4qGw9D7yvp49

c) rFdjG87RyiXrSrFbjG87RyiXrS

d) nFnu5GrbDr6SniZnFnv5GrdDr6SnZ

d

a) Fl8GittDtuFfrFtFhnFl8GitfDtuFfrFtFhn

b) Fb7G76FnV97br7vFb7G76FnV97dr7v

c) 3F5xGq3D5ySuX3F5kGq3D5ySvX

d) D8D98RmnGXVGtD8O98RmnGXVGt

c

a) 8nGt8DtbSvCGD8uGt8DtdSvCGD

b) Fn6Gk8l6GoH8òtjFn6Gk8l6GoH8òfj

c) 4vRw4S5ybuGw5D4yRw4S5vduGw5D

d) i6D5o4FrcG5R7iei6D5oAFrcG5R7ie

c

a) F5rVi75Te4GwSF5hVi75Te4GwS

b) DulGk5mHnlC8mDutGk5wHnlC8m

c) bAw4SywD5FunwbAw4SvwD5Funw

d) B6wF6xDqwF5uqB6wF6kDqwF5uq

b

a) DFiuGlot8eFDdkDFivGlot8eFDdk

b) D53Fp6S9Vp6HFD53Pq6S9Vq6HF

c) D6iFip9S6vScDvrcD6iFiq9S6vScDvrc

d) bV4B5uNeF5SnSbV4B5uNcF5SnS

b

a) kDGloS6itebGejxDGloS6itebGej

b) 7rDi7GecH4wD47rD7GecH4wD4

c) ec5F6cGewHx5Dcc5F6cGewHk5D

d) bFwG4vS5uDn4dFwG4vS5uDn4

c

a) rs4wb8oawaers4mb8oawae-

b) nA785omn578nA785omm578

c) rlm5p37tl5r5ejrlm5q37fl5r5ej

d) òy8ov77ti7l-òy8ou77ti7l c

a) n6b5ukiletjnn6d5ukiletjn

b) rv7i6ecwe5x4ru7i6ecwe5x4

c) yrt4ivrrc76r7iyrf4ivrcc76r7i

d) srfw40bn5i875srtw40dn5875

d

a) nilm5eb5b7knilw5eb5b7k

b) e5eb5u5vj4o7ie5ed5u5vj4o7i

c) rr65rh8j7w5xrc65rh8j7m5x

d) r78foie5ni78r78fuie5ni78

c

a) D75lF685GJTnO75lF685GJTn

b) 7r6Di57F6ceSxq7c6D57F6ceSxq

c) Ei56GrrSoS7oEi56Grr5oS7o

d) tnCmiFFGm578ofnCmFFGmS78o

d

a) qD25G3qS46ZxCqD25G3pS46ZxC

b) CftGòltDSoFustCftGòlfDSoFusf

c) bFn67HimK86DtbFn67HmK86Dt

d) e6F5ieGwu5Sxe6F5icGwu5Sx

b

a) 6S5ceFi9S86D566SSceF9S86D56

b) DmtH7ZFmo6SDmfH7ZFmu6S

c) 6rSorF7lSkdDt6SorF7lSXdDt

d) 4D6eGc4D4wx4DGeCc4D4wk

d

a) nHeH68oR7rHlnHeN68oR7rHl

b) 6JrJlm8lYKCm8t6JrJtm8lYKCm8t

c) nE6r7Fi8A5A7DrnE6r7Fi8A547Dr

d) eFi6Gw5D4SFw5eF6GwSD45Fw5

d

a) 6inlSrmD7bej7DS6nlSrmO7bej7OS

b) r8Cfr57DDeFS5w7r8Ctr57DDeFS5w7

c) e75KeBoc9GB7e75XeBoc9GB7

d) be56BFu6nmbc56BFu6nm

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0266 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0267 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0268 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0269 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0270 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0271 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0272 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0273 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0274 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0275 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0276 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0277 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0278 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0279 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?

a) 65GrtL78bo7vU5865GrfL78bo7vU58

b) 6iVnb64Vn78BoS6iVnb64Vn788oS

c) miliSD7C8G978p9mili5D7C8C978p9

d) B7ceU65wGx5qwB7ceU65wCx5qw

c

a) nGe6iJb78Yle4oe87nGe6Jb78Yle4oe87

b) rBv67WirFo7GFo0r8v67WirFo7GFo0

c) 7For4oK76rLo8Fcr7Eor4oK76rlo8Fer

d) btBreFy5SjiDeVkidfBreFy5SjiDeVki

c

a) 6T7iXnS6Ce76T7iKnS6Ce7

b) 7R6vFrDdFcVxs7RGvFrDdFcVxs

c) e6F5GcGeHi643qe6E5GcGeHi643q

d) 6R7inTF75XkSnC756R7nTF75Xk5nC75

d

a) iLnJeN6M6Y7iiLnJcN6M6V7i

b) s4RtFwaG3SCqs4PtFwaG3SCq

c) 7E4DcoFS674r5w7E4OcoFS674r5w

d) Sb5DenF8lC7Fm7trSb5DenE8lC7Fm7tr

a

a) Re6G5cReuF5u6Re6C5cReuF5u6

b) wDbuEe6S5iArXDwDbuEe655iArXD

c) 5eBiN6Ge7Ykn5eBiN6Ce7Ykn

d) qS4Cx2X1qSx6p54Cx2X1qSx6

d

a) eFSibFe7G6DneFSibFeG6Dn

b) 7DivF8DS7Co87DivFDS7Co8

c) wD46NuFxGwFzwDA6NuExGwEz

d) FbN5iKjnU85TCo7FbN5iXjnU85TCo7

c

a) nD5iDRMB7e7nO5iDRM87e7

b) 8oFnèGnR0E908oFnèCnR0E90

c) CqM2J1K4G1RCpM2J1K4G1R

d) DbnV68BmF6D8òlDbnY68BmF6D8òl

a

a) F54F3fGb6Xvr8FS4F3fGd6Xvr8

b) eXbC56Ze5SuDn5eeKbCS6Ze5SuOn5e

c) 5Ge6uFDCVDe5GeGuFDCVDe

d) D8tFv7Gi6rHcwDBtFv7Gi6rHcw

b

a) 5A6b5eD6Bxa5A6b5eD6Bka

b) 5H7w6G431zqa5H7w6GA31zqa

c) B4VdiF45HDViB4VdiFASHDVi

d) bRsFrVnytXrVn6rdRsFrVnytXrVn6r

c

a) GF6R7S877nrGF6P7S877nr

b) FdyGtfRfobGtrFdyGtfRtobGtr

c) 45C7hbG7mH9845C7hdG7mH98

d) 43S5DbF54rHb5u43SSDbF54rHd5u

d

a) nG5Y454dfHji7nC5Y4S4dtHji7

b) rV65BecF75T4rV6SBecF75T4

c) FnbH6rJkD7C5FndH6rJkO7C5

d) nFukinG865SnAonFukinG86SSnAo

a

a) S8otAo8tFVb8S8ofAo8tFVd8

b) 4D5unViH3JeG4D5unViN3JeG

c) 6EnrF7i8G57inmr6FnrF7i8G57inmr

d) 6D7inF87lGm8l6D7inF87lCm8l

a

a) e6LU5e7cJF47e6JU5e7cJE47

b) 4PnbGiuVSSlk74PnbCiuV5Slk7

c) wN5y6Cb5VebBiwH5y6Cd5VebBi

d) nN75Ji7mInK7lnN7SJi7mjnX7l

d

a) 45bu6PK5Ihpr45du6PX5Ihpr

b) 7rViDbNrU587rViObNrU58

c) 3YKUb56VDu63VKUb56VDu6

d) nGtiHkmlHDJ86onCtiHkmlHDJ86o

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0280 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0281 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0282 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0283 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0284 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0285 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0286 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0287 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0288 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0289 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0290 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0291 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0292 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di due errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?

a) w4Fb5FvJKuS5w4Fd5FvJKu55

b) r7C5rVceS8Z6r7CSrVce58Z6

c) 4E6niF84S7pm94E6niF8AS7qm9

d) ffxb5h4ebki56qtfxb5h4edkiS6q

d

a) 5VunB6bD3b5b5Vun86bD3b5b

b) 4CDwVv4wbv4COwVv4wbv

c) Fn7mGoln8G9ltFn7mColn8C9lt

d) m8o7RT96m8òmBo7RT96m8ò

c

a) FbvDwvyS53qFbvDwvvS53q

b) enFu7mDoAmoemFu7mDoAmo

c) b5GeybH65nJesb5GeydH65nJes

d) qR3rYq33rqeebqR3rVq33rpeed

d

a) bve5vSwvtSw4Fbve5vSwvfSw4F

b) 4Dw5GyFD5Dww4Dw5GyFD5Dvw

c) r6PnOir6Hn6nrGPnOie6Hn6m

d) brE6uFnbGeRbrE6uFmbGeR

c

a) 5n7i6FSmrjn65u7i6FSmrjn6

b) hv4w8yhvb80hy4w8ynvd80

c) vwy48yvpt08wyvwv48yvpt08wy

d) vyoS8wFS4yDt8t7vyoS8vFS4yDt8t7

b

a) 6rRSHRnijre56rR5HRnijreS

b) vw9p4uTR4bvvw9p4uTR4bv

c) 4wSyo58HyAw44wSyo58HyAw4

d) yD8yHw7J8oCFvyD8yHw7J8oCFv

a

a) yvc8wy7800s8yvc8wy7800s8

b) qvgwqvAED4qvqwqvAEDA

c) 8w00V8Vdn8nyf8w00V8Vdn8nyf

d) vy8oDwyA74yvy8oDwyA74y

b

a) bdRJ9yw9prlobbRJ9yw9prlo

b) n6imPrOnFSZn6imPrOnF5Z

c) v8o4yHv8wD4vv8o4yNv8wO4v

d) 0YTD88v7b0ny0YTo88v7b0ny

c

a) br9ty9w4v95npdr9ty9w4v95nq

b) 4wbBDB4j5nin4wd8DB4j5nin

c) totbZDv3otbv8totbZOv3otbv8

d) vHrtJesF5B65N4vNrtJesFSB65H4

d

a) bernGywpD4ynbernGywqD4yn

b) yv4Gwo8Tty74oyv4Gvo8Tfy74o

c) n8G57LrnCDPn8G57lrnCDP

d) pG9fJg8FDp709pG9fJg8FDq709

b

a) bv8YTM9pyvbbv8YTn9pyvb

b) yhfc3qy73qoy3yhfc3qy73poy3

c) vgJKvbLbFS5evgJXvbLbF55e

d) vbwuAEH9nb56vbwu4EH9nb56

c

a) ebnDX6BDne6ebnOK6BDne6

b) n8NGFSm0976nBNGF5m09L6

c) bvBFwnybvwp0bvBFwnybuwp0

d) y34RGF8h07q03y3ARcF8h07q03

b

a) 5ebuGD5enuSebuGD5enu

b) 67nSBFGbi64b67n5BFGbi64b

c) t8VEw4tHb3tt8UEw4tHb3t

d) bvwyhvbp0nwdvwyhvdp0nw

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0293 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 11

b) 9

c) 5

d) 15

c

RSB0294 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 14

b) 8

c) 16

d) 9

b

RSB0295 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 8

b) 7

c) 11

d) 9

a

RSB0296 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 12

b) 7

c) 13

d) 9

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0297 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 13

b) 12

c) 9

d) 16

a

RSB0298 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 13

b) 9

c) 16

d) 8

d

RSB0299 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 17

b) 18

c) 15

d) 12

a

RSB0300 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 13

b) 8

c) 12

d) 9

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0301 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 15

b) 25

c) 12

d) 9

b

RSB0302 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 3

b) 9

c) 7

d) 12

a

RSB0303 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 17

b) 18

c) 6

d) 9

b

RSB0304 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 12

b) 8

c) 9

d) 16

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0305 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 11

b) 12

c) 7

d) 9

a

RSB0306 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 13

b) 8

c) 7

d) 9

a

RSB0307 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 11

b) 7

c) 9

d) 13

b

RSB0308 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 11

b) 7

c) 15

d) 5

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0309 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 10

c) 12

d) 11

d

RSB0310 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 18

b) 7

c) 9

d) 16

c

RSB0311 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 8

c) 11

d) 14

a

RSB0312 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 13

c) 7

d) 11

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0313 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 14

b) 8

c) 12

d) 7

d

RSB0314 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 11

b) 9

c) 6

d) 7

c

RSB0315 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 11

b) 12

c) 9

d) 8

b

RSB0316 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 5

b) 9

c) 13

d) 7

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0317 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 11

c) 8

d) 16

c

RSB0318 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 8

b) 4

c) 15

d) 12

b

RSB0319 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 15

b) 7

c) 11

d) 9

b

RSB0320 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 13

b) 9

c) 6

d) 12

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0321 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 11

b) 7

c) 12

d) 8

b

RSB0322 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 8

c) 13

d) 11

c

RSB0323 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 8

c) 6

d) 11

c

RSB0324 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 3

b) 11

c) 13

d) 7

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0325 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 5

b) 9

c) 11

d) 13

a

RSB0326 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 6

b) 11

c) 4

d) 2

d

RSB0327 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 15

b) 10

c) 5

d) 11

c

RSB0328 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 6

b) 3

c) 4

d) 11

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0329 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 11

b) 4

c) 12

d) 6

b

RSB0330 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 31

b) 11

c) 9

d) 17

d

RSB0331 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 14

b) 9

c) 11

d) 7

d

RSB0332 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 7

c) 13

d) 11

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0333 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 2

b) 31

c) 6

d) 12

a

RSB0334 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 13

b) 8

c) 18

d) 9

d

RSB0335 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 3

b) 12

c) 6

d) 5

a

RSB0336 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 3

c) 13

d) 18

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0337 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 12

c) 8

d) 21

c

RSB0338 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 10

b) 6

c) 4

d) 12

c

RSB0339 Indichi con quale numero sostituirebbe “?” sapendo
che:

a) 12

b) 7

c) 6

d) 25

c

RSB0340 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 24

b) 13

c) 7

d) 9

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0341 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 5

b) 20

c) 13

d) 15

a

RSB0342 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 6

b) 13

c) 5

d) 15

c

RSB0343 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 13

b) 15

c) 7

d) 21

b

RSB0344 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 5

b) 6

c) 8

d) 16

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0345 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 12

b) 9

c) 7

d) 14

c

RSB0346 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 8

c) 13

d) 24

a

RSB0347 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 21

b) 8

c) 13

d) 9

d

RSB0348 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 3

b) 12

c) 21

d) 5

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0349 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 6

b) 13

c) 8

d) 16

c

RSB0350 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 12

b) 16

c) 7

d) 9

b

RSB0351 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 17

b) 15

c) 10

d) 4

c

RSB0352 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 23

b) 12

c) 5

d) 7

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0353 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 7

b) 6

c) 14

d) 13

a

RSB0354 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 15

b) 20

c) 6

d) 5

d

RSB0355 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 18

b) 16

c) 8

d) 6

c

RSB0356 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 11

b) 24

c) 8

d) 12

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0357 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 16

c) 8

d) 13

c

RSB0358 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 13

b) 9

c) 8

d) 16

c

RSB0359 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 13

b) 4

c) 17

d) 6

b

RSB0360 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 21

b) 5

c) 15

d) 10

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0361 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 12

b) 9

c) 13

d) 8

b

RSB0362 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 15

b) 5

c) 12

d) 25

d

RSB0363 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 9

b) 13

c) 3

d) 5

b

RSB0364 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 12

b) 30

c) 14

d) 7

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0365 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 4

b) 22

c) 12

d) 6

c

RSB0366 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 12

b) 6

c) 4

d) 16

b

RSB0367 Indichi con quale numero sostituirebbe “?”sapendo
che:

a) 5

b) 21

c) 7

d) 13

a

RSB0368

a) 459

b) 462

c) 501

d) 507

a

RSB0369

a) 287

b) 294

c) 315

d) 301

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0370

a) 260

b) 248

c) 256

d) 282

c

RSB0371

a) 501

b) 507

c) 495

d) 498

c

RSB0372

a) 445

b) 460

c) 300

d) 455

d

RSB0373

a) 352

b) 376

c) 356

d) 392

b

RSB0374

a) 387

b) 396

c) 303

d) 402

b

RSB0375

a) 206

b) 107

c) 156

d) 126

d

RSB0376

a) 175

b) 190

c) 180

d) 195

d

RSB0377

a) 273

b) 259

c) 266

d) 252

c

RSB0378

a) 68

b) 66

c) 60

d) 54

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0379

a) 162

b) 180

c) 206

d) 171

d

RSB0380

a) 96

b) 136

c) 132

d) 116

d

RSB0381

a) 189

b) 192

c) 195

d) 174

c

RSB0382

a) 84

b) 72

c) 78

d) 66

b

RSB0383

a) 276

b) 228

c) 306

d) 264

a

RSB0384

a) 56

b) 52

c) 64

d) 66

a

RSB0385

a) 205

b) 285

c) 305

d) 270

b

RSB0386

a) 130

b) 125

c) 155

d) 240

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0387

a) 180

b) 171

c) 207

d) 189

d

RSB0388

a) 235

b) 230

c) 220

d) 205

a

RSB0389

a) 140

b) 148

c) 136

d) 128

b

RSB0390

a) 132

b) 99

c) 126

d) 69

d

RSB0391

a) 140

b) 120

c) 130

d) 125

b

RSB0392

a) 185

b) 175

c) 190

d) 200

c

RSB0393

a) 230

b) 260

c) 190

d) 205

a

RSB0394

a) 38

b) 54

c) 44

d) 36

c

RSB0395

a) 140

b) 135

c) 205

d) 125

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0396

a) 70

b) 62

c) 74

d) 66

b

RSB0397

a) 205

b) 160

c) 190

d) 185

a

RSB0398

a) 195

b) 185

c) 175

d) 180

a

RSB0399

a) 180

b) 195

c) 200

d) 205

b

RSB0400

a) 76

b) 56

c) 72

d) 66

d

RSB0401

a) 115

b) 105

c) 95

d) 120

b

RSB0402

a) 132

b) 126

c) 138

d) 135

c

RSB0403

a) 224

b) 256

c) 264

d) 272

d

RSB0404

a) 78

b) 66

c) 56

d) 52

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0405

a) 68

b) 44

c) 9

d) 56

b

RSB0406

a) 99

b) 96

c) 93

d) 102

b

RSB0407

a) 637

b) 588

c) 609

d) 616

c

RSB0408

a) 288

b) 300

c) 318

d) 308

d

RSB0409

a) 250

b) 248

c) 150

d) 300

a

RSB0410

a) 103

b) 93

c) 90

d) 83

b

RSB0411

a) 302

b) 200

c) 272

d) 172

c

RSB0412

a) 364

b) 164

c) 774

d) 174

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0413

a) 107

b) 207

c) 127

d) 217

b

RSB0414

a) 82

b) 70

c) 72

d) 102

c

RSB0415

a) 36

b) 46

c) 50

d) 40

b

RSB0416 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0417 Indichi in quale tra le seguenti stringhe c’è una
discrepanza di tre errori di battitura tra la prima e la
seconda sequenza?
RSB0418

a) bERguEg9FSfySbERquEg9FSfyS

b) w3tD8G6RfH39tf38tw3fD8G6RfH39tf38t

c) b8H3YaIibtXf8t4b8N3YoIibtXt8t4

d) gy6b8C3D8HyEsogy6b8C3D8HpEso

c

a) 9W7ry00YvreKpen9W7ry00YyreKpen

b) f38fD3U8ofPy3f38tD3U8otPy3

c) reTyY87y54JpLwnreTyY87y54JQLwn

d) er6t4eRrE7AiVbtier6F4CRrE7AiVDti

d

a) 206

b) 234

c) 220

d) 406

d

RSB0419

a) 220

b) 220

c) 329

d) 129

c

RSB0420

a) 124

b) 234

c) 134

d) 224

b

RSB0421

a) 234

b) 119

c) 89

d) 99

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0422

a) 234

b) 172

c) 220

d) 272

d

RSB0423

a) 224

b) 134

c) 234

d) 114

c

RSB0424

a) 525

b) 225

c) 220

d) 535

a

RSB0425

a) 190

b) 280

c) 188

d) 200

a

RSB0426

a) 220

b) 126

c) 236

d) 130

b

RSB0427

a) 255

b) 260

c) 265

d) 220

c

RSB0428

a) 376

b) 166

c) 276

d) 236

a

RSB0429

a) 80

b) 68

c) 88

d) 78

c

RSB0430

a) 112

b) 222

c) 234

d) 122

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0431

a) 174

b) 176

c) 234

d) 276

d

RSB0432

a) 218

b) 128

c) 120

d) 220

d

RSB0433

a) 270

b) 134

c) 170

d) 234

a

RSB0434

a) 215

b) 246

c) 315

d) 234

c

RSB0435

a) 140

b) 104

c) 600

d) 246

a

RSB0436

a) 600

b) 350

c) 156

d) 266

d

RSB0437

a) 146

b) 350

c) 246

d) 250

c

RSB0438

a) 350

b) 156

c) 246

d) 234

b

RSB0439

a) 246

b) 350

c) 156

d) 600

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0440

a) 234

b) 400

c) 600

d) 246

c

RSB0441

a) 246

b) 220

c) 234

d) 120

b

RSB0442

a) 350

b) 220

c) 150

d) 246

a

RSB0443

a) 246

b) 220

c) 350

d) 189

d

RSB0444

a) 246

b) 350

c) 612

d) 220

c

RSB0445

a) 497

b) 350

c) 246

d) 220

a

RSB0446

a) 30

b) 36

c) 12

d) 18

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0447

a) 42

b) 52

c) 48

d) 50

b

RSB0448

a) 24

b) 36

c) 8

d) 5

d

RSB0449

a) 123

b) 203

c) 143

d) 183

c

RSB0450

a) 64

b) 58

c) 61

d) 51

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0451

a) 24

b) 40

c) 26

d) 34

a

RSB0452

a) 33

b) 13

c) 30

d) 43

a

RSB0453

a) 60

b) 57

c) 50

d) 47

d

RSB0454

a) 32

b) 29

c) 34

d) 20

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0455

a) 24

b) 62

c) 72

d) 36

c

RSB0456

a) 80

b) 70

c) 85

d) 65

c

RSB0457

a) 28

b) 7

c) 32

d) 15

c

RSB0458

a) 15

b) 13

c) 10

d) 23

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0459

a) 12

b) 24

c) 5

d) 36

a

RSB0460

a) 15

b) 25

c) 12

d) 30

c

RSB0461

a) 78

b) 72

c) 82

d) 70

b

RSB0462

a) 20

b) 18

c) 24

d) 12

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0463

a) 14

b) 44

c) 24

d) 34

d

RSB0464

a) 75

b) 70

c) 80

d) 65

d

RSB0465

a) 10

b) 25

c) 5

d) 15

c

RSB0466

a) 7

b) 34

c) 5

d) 28

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0467

a) 38

b) 40

c) 44

d) 54

c

RSB0468

a) 97

b) 117

c) 110

d) 80

b

RSB0469

a) 37

b) 27

c) 17

d) 20

b

RSB0470

a) 7

b) 28

c) 4

d) 16

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0471

a) 38

b) 45

c) 55

d) 40

b

RSB0472

a) 58

b) 50

c) 18

d) 38

a

RSB0473

a) 72

b) 89

c) 97

d) 117

d

RSB0474

a) 38

b) 50

c) 40

d) 48

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0475

a) 18

b) 16

c) 24

d) 20

a

RSB0476

a) 40

b) 48

c) 72

d) 56

d

RSB0477

a) 70

b) 84

c) 66

d) 76

d

RSB0478

a) 56

b) 93

c) 103

d) 43

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0479

a) 10

b) 13

c) 22

d) 46

b

RSB0480

a) 30

b) 42

c) 56

d) 52

d

RSB0481

a) 16

b) 20

c) 48

d) 52

d

RSB0482

a) 36

b) 48

c) 58

d) 64

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0483

a) 48

b) 26

c) 30

d) 28

d

RSB0484

a) 81

b) 101

c) 117

d) 91

d

RSB0485

a) 115

b) 90

c) 75

d) 95

c

RSB0486

a) 75

b) 95

c) 91

d) 80

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0487

a) 13

b) 10

c) 21

d) 18

a

RSB0488

a) 43

b) 30

c) 33

d) 21

c

RSB0489

a) 42

b) 34

c) 12

d) 84

a

RSB0490

a) 18

b) 15

c) 24

d) 21

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0491

a) 78

b) 112

c) 68

d) 80

a

RSB0492

a) 89

b) 72

c) 52

d) 36

b

RSB0493

a) 21

b) 40

c) 18

d) 31

a

RSB0494

a) 24

b) 16

c) 32

d) 68

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0495

a) 41

b) 65

c) 11

d) 13

c

RSB0496

a) 52

b) 64

c) 5

d) 40

c

RSB0497

a) 12

b) 36

c) 15

d) 35

c

RSB0498

a) 56

b) 48

c) 52

d) 72

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0499

a) 15

b) 7

c) 30

d) 20

b

RSB0500

a) 36

b) 9

c) 19

d) 7

b

RSB0501

a) 30

b) 16

c) 15

d) 26

b

RSB0502

a) 51

b) 31

c) 46

d) 11

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0503

a) 34

b) 22

c) 12

d) 18

c

RSB0504

a) 40

b) 58

c) 11

d) 41

d

RSB0505

a) 208

b) 98

c) 72

d) 118

c

RSB0506

a) 17

b) 15

c) 30

d) 27

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0507

a) 52

b) 38

c) 18

d) 40

b

RSB0508

a) 6

b) 113

c) 172

d) 3

d

RSB0509

a) 221

b) 112

c) 80

d) 92

a

RSB0510

a) 18

b) 31

c) 21

d) 20

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0511

a) 81

b) 90

c) 101

d) 91

d

RSB0512

a) 72

b) 70

c) 68

d) 62

a

RSB0513

a) 49

b) 40

c) 44

d) 54

d

RSB0514

a) 90

b) 76

c) 96

d) 106

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0515

a) 24

b) 23

c) 13

d) 33

b

RSB0516

a) 104

b) 114

c) 124

d) 94

a

RSB0517

a) 80

b) 74

c) 84

d) 60

c

RSB0518

a) 30

b) 26

c) 46

d) 16

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0519

a) 9

b) 19

c) 29

d) 11

a

RSB0520

a) 15

b) 105

c) 115

d) 95

b

RSB0521

a) 8

b) 29

c) 6

d) 13

a

RSB0522

a) 68

b) 62

c) 71

d) 72

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RSB0523

a) 60

b) 58

c) 38

d) 40

c

RSB0524

a) 52

b) 49

c) 36

d) 42

a

RSB0525

a) 45

b) 78

c) 65

d) 38

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0001 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di 8 è uguale
al numero di 3.

b) Il numero di 8 è uguale
al numero di B meno il
numero di E.

c) Il numero di 3 è uguale
al numero di B meno il
numero di 8.

d) Il numero di E è uguale
a cinque per due.

d

RVA0002 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di 3 è uguale
al numero di B meno il
numero di T.

b) Il numero di 3 è uguale
al numero di B diviso due.

c) Il numero di 7 è uguale
al numero di T.

d) Il numero di 3 è uguale
a sette moltiplicato per
due.

d

RVA0003 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di 8 è uguale
al numero di B meno il
numero di E.

b) Il numero di 8 è uguale
al numero di 3.

c) Il numero di 3 è uguale
al numero di B meno il
numero di 8.

d) Il numero di E è minore d
del numero di 3 e
maggiore del numero di 8.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0004 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di 7 è uguale
al numero di T.

b) Il numero di 3 è uguale
al numero di B diviso due.

c) Il numero di 3 è uguale
al numero di B meno il
numero di T.

d) Il numero di T è minore d
del numero di B e minore
del numero di 3.

RVA0005 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di 8 è minore
del numero di B.

b) Il numero di 8 è uguale
al numero di 3.

c) Il numero di 8 è uguale
al numero di B meno il
numero di E.

d) Il numero di 3 è uguale
al numero di B meno il
numero di 8.

a

RVA0006 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di B è
maggiore del numero di 3
e del numero di T.

b) Il numero di 3 è uguale
al numero di B diviso due.

c) Il numero di 3 è uguale
al numero di B meno il
numero di T.

d) Il numero di 7 è uguale
al numero di T.

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0007 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di 8 è uguale
al numero di B meno il
numero di E.

b) Il numero di 3 è uguale
al numero di B meno il
numero di 8.

RVA0008 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di C è uguale
al numero di G.

b) Il numero di 6 è minore c) Il numero di G è
del numero di C ma non
maggiore del numero di 9
del numero di 9.
e del numero di 6.

d) Il numero di C è minore c
del numero di G.

RVA0009 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di 7 è uguale
al numero di T.

b) Il numero di 3 è uguale
al numero di B diviso due.

d) Il numero di 3 è uguale
al numero di B meno il
numero di T.

c) Il numero di 8 è uguale
al numero di 3.

c) Il numero di T è uguale
al numero di 3 meno uno.

d) Il numero di E è uguale
al numero di B meno
cinque.

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0010 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di C è minore b) Il numero di 9 è
c) Il numero di 6 è minore
del numero di G.
maggiore del numero di 6 del numero di C ma non
e minore del numero di G. del numero di 9.

d) Il numero di G è
maggiore del numero di 9
ma non del numero di 6.

RVA0011 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di C è minore b) Il numero di G è
del numero di G.
maggiore del numero di 9
ma non del numero di 6.

d) Il numero di 6 è minore c
del numero di C ma non
del numero di 9.

RVA0012 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di C è minore b) Il numero di 6 è minore c) Il numero di 6 è minore
del numero di G.
del numero di G e del
del numero di C ma non
numero di C.
del numero di 9.

c) Il numero di 9 è
maggiore del numero di 6
e minore del numero di C.

d) Il numero di G è
maggiore del numero di 9
ma non del numero di 6.

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0013 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura
indicare quale delle affermazioni è esatta.

a) Il numero di G è
maggiore del numero di 9
ma non del numero di C.

b) Il numero di 6 è minore c) Il numero di G è
del numero di C ma non
maggiore del numero di 9
del numero di 9.
ma non del numero di 6.

d) Il numero di C è minore a
del numero di G.

RVA0014 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di E è uguale
al numero di L
moltiplicato per due.

b) Il numero di 3 è uguale
al numero di 2 diviso il
numero di E.

c) Il numero di L è uguale
al numero di 3.

d) Il numero di L è
maggiore del numero di 3
e minore del numero di 2.

d

RVA0015 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di P è uguale b) Il numero di P è uguale
al numero di 5 meno sette. al numero di 5.

c) Il numero di S è uguale
al numero di P meno il
numero di 5.

d) Il numero di 9 è uguale
al numero di 5 diviso il
numero di P.

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

d

RVA0016 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di 3 è uguale
al numero di 2 diviso il
numero di E.

b) Il numero di L è uguale
al numero di 3.

c) Il numero di E è uguale
al numero di L
moltiplicato per due.

d) Il numero di E è
maggiore del numero di 3
e minore del numero di 2.

RVA0017 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di 9 è uguale
al numero di 5 diviso il
numero di P.

b) Il numero di 5 è
maggiore del numero di 9
ma minore del numero di
S.

c) Il numero di S è uguale
al numero di P meno il
numero di 5.

d) Il numero di P è uguale b
al numero di 5 meno sette.

RVA0018 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di 3 è uguale
al numero di 2 diviso il
numero di E.

b) Il numero di L è uguale
al numero di 3.

c) Il numero di E è uguale
al numero di L
moltiplicato per due.

d) Il numero di L è uguale
a otto moltiplicato per
due.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0019 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di S è uguale
al numero di P meno il
numero di 5.

b) Il numero di P è uguale c) Il numero di 9 è uguale
al numero di 5 meno sette. al numero di 5 diviso il
numero di P.

d) Il numero di P è
maggiore del numero di 9
ma minore del numero di
S.

RVA0020 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di D è uguale
al numero di O
moltiplicato per il numero
di C.

b) Il numero di C è uguale c) Il numero di D è uguale
al numero di O meno uno. al numero di C diviso tre.

d) Il numero di Q è uguale b
al numero di O meno il
numero di C.

RVA0021 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di L è uguale
al numero di 3.

b) Il numero di 3 è uguale
al numero di 2 diviso il
numero di E.

d) Il numero di E è uguale
al numero di L
moltiplicato per due.

c) Il numero di 2 è
maggiore del numero di E
e del numero di 3.

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0022 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di D è
maggiore del numero di C
e del numero di Q.

b) Il numero di D è uguale c) Il numero di D è uguale
al numero di O
al numero di C diviso tre.
moltiplicato per il numero
di C.

d) Il numero di Q è uguale a
al numero di O meno il
numero di C.

RVA0023 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di S è uguale
al numero di P meno il
numero di 5.

b) Il numero di 9 è uguale
al numero di 5 diviso il
numero di P.

c) Il numero di S è uguale
al numero di 5 più tre.

d) Il numero di P è uguale c
al numero di 5 meno sette.

RVA0024 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di Q è uguale b) Il numero di D è uguale c) Il numero di D è uguale
al numero di O meno il
al numero di O
al numero di C diviso tre.
numero di C.
moltiplicato per il numero
di C.

d
d) Il numero di O è
maggiore del numero di Q
ma minore del numero di
D.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

d

RVA0025 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di 3 è uguale
al numero di 2 diviso il
numero di E.

RVA0026 Dopo aver osservato attentamente la figura indichi
quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

a) Il numero di Q è uguale b) Il numero di D è uguale c) Il numero di D è uguale
al numero di O meno il
al numero di O
al numero di C diviso tre.
numero di C.
moltiplicato per il numero
di C.

d
d) Il numero di C è
maggiore del numero di Q
ma minore del numero di
D.

RVA0027 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“T3QT” è contenuta un minor numero di volte:

a)
475PC83T3QT78TRBQG
VT3Q8038485YC8HTRC
3OBTCAOBTC37T3QOR
3AOTBC4R3CATO3A0C
38O48OAX
a)
438UECSA6BYGO8N3TR
FCCA8E7TO873TROCT
C83TBOC83T7R83TCOR
BT3CBTC383CBA3BCO
a)
R7T8GJS0NS9JFUDIS93
K5021NFMXDKF8TUFJ1
094HD97H8F9RM5NS9H
GKR83B5830UIDSHB180
45B

a
d)
475PT3QTC8378TRBQG
VT3Q8038485YT3QTC8
HTRC3OBTCAOBTC37
OT3QAOTBC4R3CATO3
A0C38O48
a
d)
438UECSYGA3BO8N3TR
FCCA8E7TO873TROCT
C83TBOC83T7R83TCOR
BT3CBTC383CBA3BCO
d
d)
R7T8GJS03K5JFUDIS93
K5021NFMXDKF8TUFJ1
094HD97H8F9RM5NS9H
GKR83B5830UIDSHB180
45B

RVA0028 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“A3B” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0029 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“NS9” è contenuta un minor numero di volte:

b) Il numero di L è uguale
al numero di 3.

b)
475PC8378T3QTRBQGV
T3Q8038485YC8HTRC3
OBTCAOBTC37OR3AO
TBC4T3QTR3CATO3A0
C38O48OAPXOX
b)
438UECSYGO8N3A3BRF
CCA8E7TO873TROCTC
83TBOC83T7R83TCORB
T3CBTC383CBA3BCO
b)
R7T8GJS03K5JFUDIS93
K5021NFMXDKF8TUFN
S94HD97H8F9RM5NS9H
GKR83B5830UIDSHB180
45B

c) Il numero di E è uguale
al numero di L
moltiplicato per due.

c)
475PC8378TRBQGVT3Q
8038485YCT3QT8HTRT3
QC3OBTCAOBTC37OR3
AOTBC4R3CATO3A0T3
QT C38O48OAX
c)
438UECSYA3BGO8N3TR
FCCA8E7TO873TROCT
C83TBOC83T7R83TCOR
BT3CBTC383CBA3BCO
c)
R7T8GJS03K5JFNS9S93
K5021NFMXDKF8TUFJ1
094HD97H8F9RM5NS9H
GKR83B5830UIDSHB180
45B

d) Il numero di L è uguale
al numero di 3 più
quattro.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0030 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“O97” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0031 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3KC” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0032 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“UI3” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0033 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3QI” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0034 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“X36” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0035 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“Z1T” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0036 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“CB9” è contenuta un minor numero di volte:

a)
MFU7Y0T4383910O97PC
LN3CIPCQ3PI873QP087
3C4T97T6T4O973Q639C
Q0CY3QKYUC73QGTU
KOC
a)
EU34ORUG3TY673YRO
73G4OU763KC4EOUG3R
C073GYUGR3KC4YGRC
G730RG3U07RG3U0QC7
403
a)
U42480VCP0C08CUI3824
YCUIQP0CH408Y701798
Y3HC3H38GH3OCHOUI
39CG9OHGQ19G73GO3
GC
a)
C37Q9T36C3XNXXN330
8XCT380RT68406T38303
46T3XC0N8PC0MN3XC
M3PFG
80Y3PF803HBRC83QI
a)
36Y34CTYOX3NGX0RF3
M8XYZOO38AGNSBG3
XCB98QO89GX36O8TF9
Q3RCXPM96T8NZQOX3
6C
a)
Z1TZ3TDOEACTP8A3T8
03VTAYCI8OTYCFP8A0
TC0B8Q8CN3TFZ1TYP
Q80FTGNP30MD23O8A
O08A
a)
3NGX0RF3M8XYZOO38
AGNSBG3XCB98QO89G
X36O8GNPCB9D23O8AN
96T4CQO93Q667TY1TX
X

b)
MFU7Y0T438391043HPC
LN3CIPCQ3PI873QP087
3C4T97T6T4O973Q639C
Q0CY3QKYUC73QGTU
KOC
b)
EU34ORUG3TY673KCO
73G4OU76GTR4EOUG3
RC073GYUGR3KC4YGR
CG730RG3U07RG3U0QC
7403
b)
U42480VCP0C08CUQ082
4YCUIQP0CH408Y7UI37
98Y3HC3H38GH3OCHO
UI39CG9OHGQ19G73G
O3GC
b)
C37Q9T36C3XNXXN330
8XCT3803QIT68406T383
0346T3XC0N8PC0MN3X
CM3PFG0Y3PF803HBR
C83QI
b)
36Y34CTYOX3NX360RF
3M8XYZOO38AGNSBG3
XCB98QO89GX36O8TF9
Q3RCXPM96T8NZQON
XGC
b)
Z1TZ3TDOEAC3NGX0R
F3M8XYZOO38AGNSBG
3XCB98QO89Z1TX36O8
80FTGNP30MD23O8AO0
8A
b)
3NGX0RF3M8XYZOO38
AGNSBG3XCB98QO89G
X36O8GNP30MD23O8A
N96T4CQO93Q667TY1T
XX

c)
MFU7Y0T438391O97HP
CLN3CIPCQ3PI873QP08
73C4T97T6T4O973Q639
CQ0CY3QKYUC73QGT
UKOC
c)
EU34ORUG3TY673YRO
73G4OU73KCR4EOUG3
RC073GYUGR3KC4YGR
CG730RG3U07RG3U0QC
7403
c)
U42480VCP0C08CUQ082
4YCUIQPUI3H408Y7017
98Y3HC3H38GH3OCHO
UI39CG9OHGQ19G73G
O3GC
c)
C37Q9T36C3XNX3QI330
8XCT380RT68406T38303
46T3XC0N8PC0MN3XC
M3PFG
80Y3PF803HBRC83QI
c)
36Y34CTX363NGX0RF3
M8XYZOO38AGNSBG3
XCB98QO89GX36O8TF9
Q3RCXPM96T8NZQON
XGC
c)
Z1TZ3TDOEACTP8A3T8
03VTAYCI8OTYCFP8A0
TC0B8Q8CN3TFYPQ80F
TGNP30MD23O8AO08A

d)
MFU7Y0T43O971043HP
CLN3CIPCQ3PI873QP08
73C4T97T6T4O973Q639
CQ0CY3QKYUC73QGT
UKOC
d)
EU34ORUG3TY673YRO
73G4OU76GTR4EOUG3
RC073GYUGR3KC4YGR
CG730RG3U07RG3U0QC
7403
d)
U42480VCP0C08CUQ082
4YCUIQP0CH408Y70179
8Y3HC3H38GH3OCHOU
I39CG9OHGQ19G73GO3
GC
d)
C37Q9T36C3XNXXN330
8XCT380R3QIT68406T38
30346T3XC0N8PC0MN3
XCM3PFG3PF803HBRC
83QI
d)
36Y34CTYOX3NGX0RF3
M8XYZOO38AGNSBG3
XCB98QO89GX36O8TF9
Q3RCXPM96T8NZQON
XGC
d)
Z1TZ3TDOEACTP8A3T8
03VTAYCI8OTYCFP8A0
TC0B8Q8CN3TZ1TFYP
Q80FTGNP30MD23O8A
O08A
c)
d)
3NGX0RCB9M8XYZOO3 3CB90RF3M8XYZOO38
8AGNSBG3XCB98QO89 AGNSBG3XCB98QO89G
GX36O8GNP30MD23O8 X36O8GNP30MD23O8A
AN96T4CQO93Q667TY1 N96T4CQO93Q66CB91T
TXX
XX

b

d

d

a

d

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0037 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3GZ” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0038 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“8X2” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0039 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“9FN” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0040 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“C74” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0041 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“F3Q” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0042 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“NA9” è contenuta un minor numero di volte:

a)
QON8XOZ1OTST638TO
4
OXY3GZ3GYO8X236238
6TDZNBZDTV9Z73T63O
9T3973GZ179F3D93Z19O
F
a)
M8XYZOO38A8X2SBG3
XCB98QOO8X2362386T
DZNBZDTV9Z73T63O9T
3973GZ179F3DEO93GIC
XQI
a)
2267DNFSNA9FNSG92D3
TR97FNGDO2U937TJUH
GRFOU9CGNOUC723X
ON397T3YOQX7GXTNQ
W
a)
G276T3OCT91CYUN34O
GQC9TNC74RFOTQ39G
YOYGRCQNGC79TYQO
N9GTQ3YOYG3TQNC74
93
a)
56934RNTG3CFGBXDFY
9X3FOGUBF3Q29FG973
FYGDGNF7CF97G3CGY
C39QYG3FG43MF3QYC
Q73
a)
2267DNFSNA9FNSG92D3
TR97FNGDNA9937TJUH
GRFOU9CGNOUCF97G3
CGYC39QYG3FG43MW
U

b)
QON8XOZ1OTST638TO
4
OXYX3GYO8X2362386T
DZNBZ3GZ9Z73T63O9T
3973GZ179F3DEO93Z19
OF
b)
M8XYZOO38AGNSBG3
XCB98QOO8X2362386T
DZNBZDTV9Z73T63O9T
3973GZ179F3DE8X2GIC
XQI
b)
2267DNFSNA9FNSG92D3
TR97FNGDO2U937TJUH
GRFOU9CGNOUC7239F
NXON397T3YOQX7GXT
N
b)
G276T3OCT91CYUN34O
GQC9TNC74RFOTQ39G
YOYGRCQNGC79TYQO
N9GTQ3YOYG3TQNC74
93
b)
56934RNTG3CFGBXDFY
9X3FOGUBF3Q29FG973
FYGDGNF7CF97G3CGY
C39QYG3FG43MF3QCQ
73
b)
2267DNFSNA9FNSG92D3
TR97FNGDO2U937TJUH
GRFOU9CGNOUCF97G3
CGYNA9YG3FG43MWU

c)
QON8XOZ1OTST3GZ63
8TO4YX3GYO8X2362386
TDZNBZDTV9Z73T63O9
T3973GZ179F3DEO93Z1
9OF
c)
M8XYZOO38AGNSBG3
XCB98QOO8X2362386T
DZNBZDTV9Z73T63O9T
3973GZ179F3DEO93GIC
XQI
c)
2267DNFSNA9FNSG92D3
TR97FNGDO2U937TJUH
GRFOU9CGNOUC7239F
NXON397T3YOQX7GXT
N
c)
G276T3OCT91CYUN34O
GQC9TNC74OFOTQ39G
YOYGRCQNGC79TYQO
N9GTQ3YOYG3TQNC74
93
c)
56934RNTG3CFGBXDFY
9X3FOGUBF3Q29FG973
FYGDGNF7CF97G3CGY
C39QYG3FG43MWUYC
Q73
c)
2267DNFSNA9FNSG92D3
TR97FNGDO2U937TJUH
GRFOU9CGNA9CF97G3
CGYC39QYG3FG43MW
U

d)
QON8XOZ1OTST638TO
4
OXYX3GYO8X2362386T
DZNBZDTV9Z73T63O9T
3973GZ179F3DEO93Z19
OF
d)
M8XYZOO38AGNSBG3
XCB98QOO8X2362386T
DZNBZDTV9Z73T63O9T
3973GZ179F3D8X293GIC
XQI
d)
2267DNFSNA9FNSG92D3
TR97FNGDO2U937TJUH
GRFOU9CGNOUC7239F
NXON397T3YOQX7GXT
N
d)
G276T3OCT91CYUN34O
GQC9TNGYRFOTQ39G
YOYGRCQNGC79TYQO
N9GTQ3YOYG3TQNC74
93
d)
56934RNTG3CFGBXDFY
9X3FOGUBF3Q29FG973
FYGF3QF7CF97G3CGY
C39QYG3FG43MWUYC
Q73
d)
2267DNFSNA9FNSG92D3
TR97FNGDO2U937TJUH
GRFOU9CGNOUCF97G3
CGYC39QYG3FG43MW
U

d

c

a

d

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0043 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“4YO” è contenuta un minor numero di volte:

a)
TNGYRFOTQ39GYOYG
RCQN4YO794RNTG3CF
GBXDFY9X3FOGUBF3Q
29F34YOGQGNQLXQO
G383
a)
QNGC794RNTG3CFGBX
DFY9X3FOGUBF3Q2956
934RNTG3FGBXDFY9X3
FOGUBDTN8O4G3FTO
Q
a)
T3Q4OTC34TRC3OQTQ
O33Q010TG3CTNX69698
MR43MFCHY8VY2397T
C69TQ83T46COB3Q84N
TXC
a)
Q7T97C40QX8YNMTRP
XQ0TNY86X0TN0173TN
X081YGX081YMG0NG8
XP10MG8X1Y0GXCB810
X01

b)
TNGYRFOTQ39GYOYG
RCQNGC794RNTG3CFG
BXDFY9X3FOGUBF3Q2
9F34YOGQGNQLXQOG
383
b)
QNGC794RNTG3CFGBX
DFY9X3FOGUBF3Q2956
934RNTG3FGBXDFY9X3
FOGUBDTN8O4TOQOI
Q
b)
T3Q4OTC34TRC3OQTQ
O33Q010TG3CTNX696Q
84R43MFCHY8VY2397T
C69TQ83T46COB3Q84N
TXC
b)
Q7T97C40QX8YNMTRP
XQ0TN0MG0TN0173TN
X081YGX081YMG0NG8
XP10MG8X1Y0GXCB810
X01

c)
TNGYRFOTQ34YOOYG
RCQNGC794RNTG3CFG
BXDFY9X3FOGUBF3Q2
9F34YOGQGNQLXQOG
383
c)
QNGC794RNTG3CFGBX
DFY9X3FOGUG3FBF3Q
2956934RNTG3FGBXDF
Y9X3FOGUBDTN8O4TO
Q
c)
T3Q4OTC34TRC3OQTQ
O33Q010TG3CTNX69Q8
4MR43MFCHY8VY2397
TC69TQ83T46COB3Q84
NTXC
c)
Q7T97C40QX8YNMTRP
XQ0TNY86X0TN0173TN
X081YGX081YMG0N0M
GP10MG8X1Y0GXCB810
X01

d)
TNGYRFOTQ39GYOYG
RCQNGC794RNTG4YO
GBXDFY9X3FOGUBF3Q
29F34YOGQGNQLXQO
G383
d)
QNGC794RNTG3CFGBX
DFY9X3FOGUBF3G3FQ
2956934RNTG3FGBXDF
Y9X3FOGUBDTN8O4TO
Q
d)
T3Q4OTC34TRC3OQTQ
O33Q010TG3CTNX69698
MR43MFCHY8VYQ847T
C69TQ83T46COB3Q84N
TXC
d)
Q7T97C40QX8Y0MGRP
XQ0TNY86X0TN0173TN
X081YGX081YMG0NG8
XP10MG8X1Y0GXCB810
X01

RVA0047 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0048 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0049 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0044 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“G3F” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0045 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“Q84” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0046 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“0MG” è contenuta un minor numero di volte:

b

b

a

a

d

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0050 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0051 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0052 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0053 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0054 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0055 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0056 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

d

b

c

b

b

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0057 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0058 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0059 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0060 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0061 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0062 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0063 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0064 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

c

d

a

c

c

c

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0065 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

b

RVA0066 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a)

b)

c)

d)

RVA0067 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

a

RVA0068 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0069 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

a

RVA0070 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

b

RVA0071 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0072 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

a

RVA0073 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

c

RVA0074 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0075 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

a

RVA0076 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

a

RVA0077 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli:

a) Nella riga
contrassegnata con la
lettera c

b) Nella riga
contrassegnata con la
lettera d

c) Nella riga
contrassegnata con la
lettera a

d) Nella riga
contrassegnata con la
lettera b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0078 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 2

c) La riga numero 3

d) La riga numero 1

d

RVA0079 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 1

c) La riga numero 2

d) La riga numero 3

d

RVA0080 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 4

c) La riga numero 2

d) La riga numero 1

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0081 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 3

c) La riga numero 2

d) La riga numero 1

a

RVA0082 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 4

c) La riga numero 2

d) La riga numero 3

c

RVA0083 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0084 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0085 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

b

a

d
d)

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0086 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0087 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0088 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0089 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0090 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0091 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0092 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0093 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

c

d

b

d

b

a

b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0094 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

RVA0095 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

RVA0096 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

RVA0097 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a

c)

d)

c)

d)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

RVA0098 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0099 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0100 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

b

c

d

d

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0101 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0102 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0103 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0104 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0105 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0106 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0107 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

b

d

c

b

d

b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0108 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0109 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0110 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0111 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0112 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0113 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

c)

d)

RVA0114 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

c)

d)

d

c

c

b

c

b)

b)

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0115 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0116 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0117 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0118 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0119 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0120 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0121 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

d

c

c

a

c

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0122 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0123 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0124 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

RVA0125 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli posti esattamente al contrario?

a)

b)

c)

d)

a) La riga numero 2

b) La riga numero 4

c) La riga numero 1

d) La riga numero 3

RVA0126 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a

b

d

b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0127 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 3

c) La riga numero 2

d) La riga numero4

b

RVA0128 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 2

c) La riga numero 4

d) La riga numero 3

c

RVA0129 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 1

c) La riga numero 2

d) La riga numero 3

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0130 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 1

c) La riga numero 4

d) La riga numero 2

d

RVA0131 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 2

b) La riga numero 4

c) La riga numero 3

d) La riga numero 1

d

RVA0132 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero1

b) La riga numero 2

c) La riga numero 4

d) La riga numero 3

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0133 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 2

c) La riga numero 1

d) La riga numero 4

d

RVA0134 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 1

c) La riga numero 4

d) La riga numero 2

d

RVA0135 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 1

c) La riga numero 2

d) La riga numero 3

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0136 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 4

c) La riga numero 1

d) La riga numero 2

a

RVA0137 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 1

c) La riga numero 4

d) La riga numero 2

d

RVA0138 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 1

c) La riga numero 2

d) La riga numero 4

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0139 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 1

c) La riga numero 3

d) La riga numero 2

a

RVA0140 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 3

c) La riga numero 2

d) La riga numero 1

d

RVA0141 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 3

c) La riga numero 2

d) La riga numero 1

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0142 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 2

b) La riga numero 4

c) La riga numero 3

d) La riga numero 1

b

RVA0143 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 2

c) La riga numero 1

d) La riga numero 4

a

RVA0144 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 2

b) La riga numero 3

c) La riga numero 1

d) La riga numero 4

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0145 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 4

c) La riga numero 1

d) La riga numero 2

a

RVA0146 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 2

c) La riga numero 4

d) La riga numero 1

a

RVA0147 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 3

c) La riga numero 4

d) La riga numero 2

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0148 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 2

b) La riga numero 4

c) La riga numero 1

d) La riga numero 3

d

RVA0149 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 2

c) La riga numero 3

d) La riga numero 1

a

RVA0150 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 2

c) La riga numero 3

d) La riga numero 1

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0151 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 1

c) La riga numero 2

d) La riga numero 4

c

RVA0152 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 2

b) La riga numero 4

c) La riga numero 3

d) La riga numero 1

c

RVA0153 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 1

c) La riga numero 3

d) La riga numero 2

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0154 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 3

c) La riga numero 2

d) La riga numero 4

c

RVA0155 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 2

c) La riga numero 1

d) La riga numero 3

c

RVA0156 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero3

b) La riga numero 4

c) La riga numero 2

d) La riga numero 1

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0157 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 2

c) La riga numero 3

d) La riga numero 4

a

RVA0158 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 3

c) La riga numero 2

d) La riga numero 4

b

RVA0159 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 3

c) La riga numero 2

d) La riga numero 4

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0160 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 2

c) La riga numero 4

d) La riga numero 1

d

RVA0161 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 2

c) La riga numero 1

d) La riga numero 3

d

RVA0162 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 2

b) La riga numero 3

c) La riga numero 1

d) La riga numero 4

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0163 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 3

c) La riga numero 4

d) La riga numero 2

b

RVA0164 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 2

b) La riga numero 3

c) La riga numero 4

d) La riga numero 1

a

RVA0165 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 2

c) La riga numero 3

d) La riga numero 1

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0166 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 3

c) La riga numero 4

d) La riga numero 2

d

RVA0167 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 3

c) La riga numero 4

d) La riga numero 2

b

RVA0168 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 2

c) La riga numero 3

d) La riga numero 1

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0169 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 3

c) La riga numero 2

d) La riga numero 4

c

RVA0170 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 2

c) La riga numero 3

d) La riga numero 1

c

RVA0171 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 2

b) La riga numero 3

c) La riga numero 4

d) La riga numero 1

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0172 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 4

c) La riga numero 2

d) La riga numero 3

d

RVA0173 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 3

b) La riga numero 1

c) La riga numero 4

d) La riga numero 2

a

RVA0174 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 4

b) La riga numero 1

c) La riga numero 3

d) La riga numero 2

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0175 In quale riga è presente la seguente sequenza di
simboli?

a) La riga numero 1

b) La riga numero 3

c) La riga numero 4

d) La riga numero 2

d

RVA0176 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“8a7” è contenuta un minor numero di volte:

a)
483ft8oat3fab48a73twcaot
5of3t8tw7548b3va8fbtvv3
5vto38fto8at3bf758a73ofc
88a7bt853a8a7873ft3o87a
5t3fo8
a)
y7b38v75tbf73ob4vbgkget
v8oc7b8o7t3ob7a4l8ot3ob
7t4oestvbli8tbv4ceiccc3bsf
o8zbvo8tb4os38tc43o3ob8t
b8gov3tbo3obfb
a)
fbo837to287atbav4bo8af3
b7t5abo8vcbtalav4ot43p83
4022490ao8avb854a7il8v3
b78v347v8o3a7b8av4ovb7
t8ov
a)
4vtb78383ato3s08svb78tov
sb7tvb873vbiylu3fuli34b7
8va8743ab73at7altrat78olf
3at
oat78ba3o8a3547tbr8ga38
b

b)
483ft8oat3fab43twcaot5of
3t8tw7548b3va8fbtvv35vt
o38fto8at3bf758a73ofc8bt
853a873ft3o87a5t3fo8c3ta
bf
b)
y7b38v75tbf743obvbgkge3
obtv8oc7b8o7t3ob7a4l8ot3
ob7t4oestvbli83obtbv4ceic
cc3bsfo8zbvo8tb4os38tc43
o8tb8gov3tbofb
b)
fbo837to287atbav4bo8af3
b7t5abo8vcbtalot43p83402
2490ao8avb854a7il8v3b78
v347v8o3a7bav48ovb7t8ov
3ao
b)
4vtb7833at8o3s08svb78tov
sb7tvb873vb3atiylu3fuli34
b78va8743ab73at7altrat78
olfoat78ba3o8a3547tbr8ga
38b3

c)
483ft8o8a7at3fab43twcaot
5of3t8tw7548b3va8fbtv8a
7v35vto38fto8at3bf758a73
ofc8bt853a873ft3o87a58a7
t3fo
c)
y7b38v75tbf74vbgkgetv8o
c7b8o7t7a4l8ot3ob7t4oest
vbli8tbv4ceiccc3bsfo8zbvo
8tb4os38tc43o8tb8gov3tbo
fb
c)
fbo837to287atbav4bo8af3
b7t5aboav48vcbtalot43p83
av44022490ao8avb854a7il
8v3b7av48v347v8o3a7b8o
vb7t
c)
4vtb7838o3s08svb78tovsb
7tvb873vbiylu3fuli34b78v
a8743ab73at7altrat78olfoa
t78ba3o8a3547tbr8ga38bo

d)
483ft8oat3fab438a7twcaot
5of3t8tw7548b3va8fbtvv3
5vto38fto8at3bf758a73ofc
8bt853a873ft38a78a7o87a
5t3fo
d)
y7b38v73ob5tbf74vbgkget
v8oc7b8o7t7a4l8ot3ob7t4o
estvbli8tbv4ceiccc3bsf3ob
3obo8zbvo8tb4os38tc43o8t
b8gov3tbofb
d)
fbo837to287atbav4bo8af3
b7t5abo8vcbtalot43p83402
2490ao8avb854a7il8v3b78
v347v8o3a7b8ovb7t8ov3ao
87v
d)
4vtb783at38o3s08svb78tov
sb7tvb873vbiylu3fuli34b7
8va8743ab73at7altrat3at7
8olfoat78ba3o8a3547tbr8g
a38b

b

RVA0177 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3ob” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0178 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“av4” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0179 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3at” è contenuta un minor numero di volte:

c

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0180 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3tv” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0181 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3fa” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0182 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“g2q” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0183 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“7kc” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0184 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“2bt” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0185 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3bk” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0186 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3w9” è contenuta un minor numero di volte:

a)
34yb873tvo38o3aa83oa287
bta2b782ao2s028t72843tv
a8b3tvv3to8vat38oat8oq33
tv
87onf3o87t43of30f108734t
a)
cfao1083fa738bo3absybct
b8o34t5b7345o8201823fa3
b8avbyufac34bt783fa8ot7
bc48o34abt3fa8vtb34634t8
615
a)
fcbt2xznwm5fmg2q67roz3
2t78cabt7ovae4ygu3467t8e
ezt68f34897t1t468otrvuyc
4qo7qoq010827acn8ova3c
vbno
a)
w34gh29127kc0na87tca6b
85op13081347kct87easlbt7
c3p8bvq4bgao8bzeb7kc34
87tftt2agloaf08va4t7bg7ill
45l
a)
1t8437t34bto73bgryrbf380
bgrotfr8ft8018rt3r68ogb3
atb42btabarv3tlbg3b83o8t
28o1973b8foa3fbfbfby7a3t
o8b
a)
v6t310843bk383bkbebfezt
7blvf8tb7lveblglqt3bk75qc
lqpq8naq7c7ycb7ncvtgb7c
7tioc8o8c3t3853578pq9acy
7i
a)
b7py3p174p3w9wev03y74
a7ily3w9b3ba8l3w9h3v8o2
7810349ybvabyl93y9ovwy
9t9vga3oy47n3w9onhgt93
yab

b)
34yb87o38o3a3tva83oa287
bta23tv782ao2s028t72843t
va8bv3to8vat38oat8oq3tv3
87onf3o87t43of30f108734t
b7
b)
cfao108738bo3absy3fabct
b8o34t5b7345o8203fa1823
b8avbyufac34bt783fa8ot7
bc48o34abt8vt3fab34634t8
615
b)
fcbt2xznwm5fmg2q67roz3
2t78cabt7ovae4ygg2qu346
7t8eezt68f34897t1tg2q468
otrvug2qyc4qo7qoq01082
7acn
b)
w34gh291207kcna87tca6b
85op1308134t87easlbt7c3p
8b7kcvq4bgao8bzeb7kc34
87tftt2aglo7kcaf08va4t7bg
7ill
b)
1t8437t34bto2bt73bgryrbf
380bgrotfr8ft8018rt3r68o
gb3a2bttb42btabarv3tlbg3
b83o8t28o1973b2bt8foa3f
bfbfby
b)
v6t313bk08438bebfezt7blv
f8tb7lveblglqt3bk75qclqp
q8naq7c7ycb7ncvtgb3bk7
c7tioc8o8c3t3858pq973bac
y7i
b)
b7py3w93p174pw3w9ev03
y74a7ilyb3ba8lh3v8o2781
0349ybvabyl3w993y9ovwy
9t9vga3oy47n3w9ony793y
ab

c)
34yb87o38o3aa83oa287bta
2b782ao2s028t72843tva8b
v3to8vat38oat8oq387onf3o
87t43of30f108734tb7ova47
lo
c)
cfao3fa108738bo3absybct
b8o34t5b7345o8201823b8
avbyufac34bt783fa3fa8ot7
bc48o34abt8vtb34634t861
5oa0
c)
fcbt2xznwg2qm5fmg2q67r
oz32t78cabg2qt7ovae4ygu
3467t8eezt68f34897t1t468
otrvuyc4qo7qog2qq01082
7acn8
c)
w347kcgh29120na87tca6b
85op7kc1308134t87easlbt7
c3p8bvq4bgao87kcbzeb7k
c3487tftt2agloaf08va4t7bg
7ill
c)
1t8437t34bto73bgr2btyrb2
btf380bgrotfr8ft8018rt3r6
8ogb3atb42bta2btbarv3tlb
g3b83o8t28o1973b8foa3fb
fbfby
c)
v6t3103bk8438bebfezt7blv
f8tb7l3bkveblglqt3bk75q3
bkclqpq8naq7c7ycb7ncvtg
b7c7tioc8o8c3t388pq973b
acy7i
c)
b7py3p174pwev03y74a7ily
b3ba8lh3v8o27810349ybv
abyl93y9ovwy9t9vga3oy47
n3w9ony7t9o3yt2y7ot93ya
b

d)
34yb87o383tvo3aa83oa287
bta2b782ao2s028t72843tv
a8bv3tv3to8vat38oat8oq38
7o3tvnf3o87t43of30f10873
4t
d)
cfao108738bo3absybctb8o
34t5b7345o8201823b8avb
yufac34bt783fa8ot7bc48o3
4abt8vtb34634t8615oa038
4
d)
fcbt2xzng2qwm5fmg2q67r
oz32t78cabt7ovae4ygu346
7t8eezt68g2qf34897t1t468
otrvuyc4g2qqo7qoq01082
7acn
d)
w34gh29120na87tca6b85o
p1308134t87easlbt7c3p8bv
q4bgao8bzeb7kc3487tftt2a
gloaf08va4t7bg7ill45l8oc4
b
d)
1t8437t34bto72bt3bgryrbf
380bgrotfr8ft8018rt3r68o
gb3atb42bta2btbarv3tlbg3
b83o8t282bto1973b8foa3f
bfbfby
d)
v6t3108438bebfezt7blvf8t
b7lveblglqt3bk75qclqpq8n
aq7c7ycb7ncvtgb7c7tioc8o
8c3t3853578pq973b acy7i

c

d

a

d

a

d

c
d)
b7py3p13w974pwe3w9v03
y74a7ilyb3ba8lh3v8o2781
0349ybvabyl933w9y9ovwy
9t9vga3oy47n3w9ony7t9o
3yt

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0187 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“qb3” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0188 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“bo7” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0189 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“l8a” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0190 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“q37” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0191 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“4bt” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0192 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“t87” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0193 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“b8c” è contenuta un minor numero di volte:

a)
4t871o8q308ynaq7libcfltac
tb87oqb34bt7o47o834obcq
7tb5ro3q7t8q301820nat7lv
an8t7awot34y8o37to3v8o3
73
a)
7612408348obqo8b7qab7l
ac7b8t8r743tb3t73at7i813
o83tq08t3t78t8qa7bvo8bt7
3ql3q7t33o7838o3b873vbo
7
a)
618274034l8aq78qal8a78l
b6vco67byltyl8l8aatq3733
q7108438vb8743t7o3a7t3v
w3t73o87t383491082139b7
3w
a)
q378bot18o7q37307t8v37t
27t8bo3a78o3q37q375t71t
78450t87sb8t7o38o7cb87o
33y8o35o3wo83w873tvwt7
o8t
a)
t67o146o724370834o8b7c3
btoctb78q3tb7812t78o340
8cbf8c3boc34bt87rt78b54
o83o8c3t87o5361o7832508
74
a)
128t876324t8778ycat873b
7yc2obt8715t6823b78o438
t0437c26rtf124cvr76t87ac
3bt87o34q87ot4crtbg23t68
o43
a)
6r743b8c8p7t03cotb8c3ot8
bc3tbb8c834t812r5c3t6eb8
cwo8w4t8oewtv6cwekvtuc
wtvc36t8o73t87ocob83q8o
btr

c)
4t871o8qb3q308ynaq7libc
fltaqb3ctb87oqb34bt7o4q
b37o834obcq7tb5ro3q7t8q
301820nat7lvan8t7awot34
y8o37t
c)
76128obqo8b7qab7lac7b8t
8r743tb3t7bo73at7i813o83
tq08t3t78t8bo7qa7bvo8bt7
3ql3q7t33o7838o3b873vbo
7
c)
61827l8a4034l8aq78qa78l
b6vco67byltyl8atq3733q71
08438vb8743t7o3a7t3vw3t
73o87t383491082139b73w
o
c)
q378bot18o7q37307t8v37t
27t8boq373a78o35t71t784
50t87sb8t7o38o7cb87o33y
8q37o35o3wo83w873tvwt7
o8t
c)
t67o1464bto7243704bt834
o8b7c3btoctb78q3tb7812t
78o34084btcbf8c3boc34bt
87rt78b54o83o8c3t87o536
1o78
c)
1286324t8778yca3b7yc2ob
t8715t6823b78o438t0437t8
7c26t87rtf124cvr76ac3bt8
7o34q87ot4crtbg23t68o43c
87
b)
c)
6r7438pb8c7t03cotb8c3ot8 6r7438p7t03cotb8c3ot8bc3
bc3tb834t812r5c3t6b8cew tb834t812r5c3t6ewo8w4t8
o8w4t8oeb8cwtv6cwekvtu oewtv6cwekvtucwtvc36t8o
cwtvc36t8o73t87ocob83q8 73t87ocob83q8obtrt7o3qt
obtr
boc
b)
4t871o8q308yqb3naq7libc
fltactb87oqb34qb3bt7o47o
834obcq7tb5ro3q7t8q3018
20nat7lvan8t7awot34qb3y
8o37t
b)
7618obqo8b7qab7lac7b8t8
r743tb3t73bo7at7i813o83t
q08t3t7bo78t8qa7bvo8bt7
3ql3q7t3bo73o7838o3b873
vbo7
b)
618274l8a034q78qal8a78l
b6vco67byltyl8atq3733q71
08438l8avb8743t7o3a7t3v
w3t73o87t383491082139b7
3w
b)
q378bot18o7307t8v37t27t8
bo3a78o35t71t78450t87sb
8t7o38o7cb87o33y8o35o3
wo83w873tvwt7o8t783otrt
8o
b)
t67o146o7244bt370834o8b
7c3btoctb78q3tb78124btt7
8o3408c4btbf8c3boc34bt8
7rt78b54o83o8c3t87o5361
o78
b)
128632478yca3b7yc2obt87
15t6823b78o438t0437c26rt
f124cvr76ac3bt87o34q87ot
4crtbg23t68o43c87430cv

a
d)
4t871o8qqb3308ynaq7libc
fltactbqb387oqb34bt7o47o
834obcq7tb5ro3q7t8q3018
20nat7lvan8t7awot34y8o3
7to3v
a
d)
761240obqo8b7qab7lac7b
8t8r74bo73tb3t73at7i813o
83tq08t3t78t8qa7bvo8bt73
ql3bo7q7t33o7838o3b873v
bo7
d
d)
618274034q78qa78lb6vco6
7byltyl8atq3733q7108438v
b8743t7o3a7t3vw3t73o87t
383491082139b73wo7lv
d)
q378bot1q378o7307t8v37t
27t8bo3a78o3q375t71t784
50t87sb8t7o38o7cb87o33y
8o35o3wo83w873tvwt7o8t
783
d)
t67o144bt6o724370834o8b
7c3btoctb78q3tb784bt12t7
8o3408cbf8c3boc34bt87rt7
8b4bt54o83o8c3t87o5361o
7
d)
128632478t87yca3b7yc2ob
t8t87715t6823b78o438t043
7c26rtf124cvr76ac3bt8t87
7o34q87ot4crtbg23t68o43c
87
d)
6r74b8c38p7t03cotb8b8cc
3ot8bc3tb834t812r5c3t6ew
o8w4t8oewtv6cwekvb8ctu
cwtvc36t8o73t87ocob83q8
obtr

b

a

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0194 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“6bv” è contenuta un minor numero di volte:

a)
3q8o16bv8t3480qb97634bt
c4bcbgyc438ob34586bv7t3
5to36bv4yt12tiy34087v87b
3c4btoctb8oqb6q3ct8o6bv
4

RVA0195 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“vr7” è contenuta un minor numero di volte:

a)
y934o8bvr7t1t873q03abtfr
7bt358o3tovr787821t8253
07w3yobvr783tvr78o3vqb
y834ty48o73tr853bt3ot37o
3qtb
a)
1726i3q034bv378623t67rt
4fbv34qt8bv316t8oo43atb
7o34bt82t3o8b23013b8t73
abt7qbv3a8ot3847238b235
t8o
a)
w8tbyiatbv597cy81287tbse
7cyruktvp3q97cy847b12tg
qot3at7b8a3c783ca087yt2
187ctba3tc67838o43t017cy
t3b
a)
b7tc1267tszc08t64boaccka
kflep87yrpwtb68t1246to8a
t6wboac08avpbtaw2ertlua
2t8823333t216b1t8o6q8ott
d
a)
b8t32abut1vto8340324t13
2tvc3avo8abtv4b5835ob84
5t73w8t7437t36712404370
b6svcbscuyv4874c8o3cby8
4t

RVA0196 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“bv3” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0197 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“7cy” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0198 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“w2e” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0199 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“4c8” è contenuta un minor numero di volte:

b)
3q8o16bv8t3480qb97636b
v
4btc4bcbgyc438ob34586bv
7t35to34yt12tiy34087v86b
v
7b3c4btoctb8oqb6q3ct8o6
b
b)
y934o8bt1t873q03abtfr7bt
358o3to87821t825307w3yo
b83tvr78o3vqby834ty48o7
3tr853bt3ot37o3qtb8o4t5v
7o
b)
1726i3bv3q03478623t67bv
3rt4fbv34qt816t8oo43atb7
o34bt82t3o8b230bv313b8t
73abt7qa8ot3847238b235t
8o3
b)
w8tbyiatbv597cy81287tbse
ruk7cytvp3q98477cyb12tg
qot3at7b8a3c783ca087yt2
187ctba3tc67838o43t017cy
t3b8
b)
b7tc126w2e7tszc08t64boac
ckakflew2ep87yrpww2etb
68t1246to8at6wboac08avp
btaw2ertlua2t8823333t216
b1t
b)
b8t34c82abut1vto8340324t
132tvc4c83avo8abtv4b584
c835ob845t73w8t7437t367
12404370b6svcbscuyv4874
c

c)
3q8o18t3480qb96bv7634bt
c4bcbgyc438ob3456bv87t3
5to34yt12t6bviy34087v87b
3c4btoctb8oqb6q3ct8o6bv
4

d
d)
3q8o18t3480qb97634btc4b
cbgyc438ob34587t35to34y
t12tiy34087v87b3c4btoctb
8oqb6q3ct8o6bv4o843qov
co

c)
y934o8bt1t873qvr703abtfr
7bt3vr758o3to87821t8253
07w3yob83tvr78o3vqby83
4vr7ty48o73tr853bt3ot37o
3qtb
c)
1726i3q0347bv38623t67rt
4fbv34qbv3t816t8oo43atb
7o34bt82t3o8b2bv33013b8
t73abt7qa8ot3847238b235
t8o3
c)
w8tbyiatbv5981287tbseru
ktvp3q9847b12tgqot3at7b
8a3c783ca087yt2187ctba3t
c67838o43t017cyt3b8b07c
3
c)
b7tc1267tszw2ec08t64boac
ckakflep87w2eyrw2epwtb
68t1246to8at6wboac08avp
btaw2ertlua2t8823333t216
b1t
c)
b8t324c8abut1vto8340324t
132tvc3avo8abtv4c84b583
5ob845t734c8w8t7437t367
12404370b6svcbscuyv4874
c

d)
y934o8bt1t873qvr703abtfr
7bt358o3tovr787821t8253
07w3yob8vr73tvr78o3vqb
y834ty48o73tr853bt3ot37o
3qtb
d)
1726i3q03478623t67rt4fbv
34qt816t8oo43atb7o34bt8
2t3o8b23013b8t73abt7qa8
ot3847238b235t8o328012tf
wai
d)
w8t7cybyiatbv5981287tbse
ruktvp3q9847b12tgqot3at
7b8a3c783ca0877cyyt2187
ctba3tc67838o47cy3t017cy
t3b
d)
b7tc1267tszc08t64bw2eoac
ckakflep87yrpw2ewtb68t1
246to8atw2e6wboac08avp
btaw2ertlua2t8823333t216
b1t8
d)
b8t32ab4c8ut1vto834c840
324t132tvc3avo8abtv4b58
35ob845t73w8t74374c8t36
712404370b6svcbscuyv487
4c

b

d

c

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0200 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“cv3” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0201 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“bc2” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0202 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3ct” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0203 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3t7” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0204 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“6ta” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0205 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“t6v” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0206 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“v7i” è contenuta un minor numero di volte:

a)
btc6f32rt67i1cv37o623034
ws87tocvbto43rtbvrotcv37
8rbt738t386t1282cv330834
7rbycsabcv347o8btc3t7o3
8t8
a)
fqv6o234t8o3q084t79tbc23
tbqc2361tr6ubovayulcv3to
b83a47821tb78c3ak7t8cq8
o2cbto18bit4e7o8osbvt738
o
a)
bcf4q83ct7ot346tv12ci7vc
a0873a4tb6cfrbtoa3ctvt8b
63458btactc3rt8b13t8oba3
ct8pb6rftl32rbo8t34o3ct82
t8octr
a)
esr3t7bt78230b82713t7487
toac3to834t823to63t7853o
843013t7bc3b7c3478o3co8
23t7o43t7845o8w3o8734t7
b
a)
tbaco812r63748va8v66tay
74votgr3o6ta8t123t6o8r34
o8r4t7p347012tuycat6tabc
r382otc239b23568t3c8t61r
6tab
a)
r12i7v5r37i347962t6v18t6
voa3t6ac6tvu23rt6vvr236i
o34012tv86a3co83rt6t6v21
r76r34o4387o129b18bvo3
acb
a)
rvi67i349o6tv7i714tv12vbt
o23b9v813v8v7ioc8otbc38
v2ct842v7it67i34i73t76ri2
3r6tv17i63408cf3wo68bt32
4c

b)
btc6f32rt67i17o623034ws8
7tocvbto43rtbvrot78rbt73
8t386t1282308347rbycsab
cv347o8btc3t7o38t8o3t7o8
2
b)
fqv6o23bc24t8o3q084tcbc
23tbqc2361tr6ubovaybc2u
lcv3tob83a47821bc2tb78c3
ak7t8cq8o2cbto18bit4e7o8
osbv
b)
bcf4q87ot346tv123ctci7vc
a0873a4tb6cfrbtoav3ctt8b
63458btactc3rt8b13t8oba3
ct8pb6rftl32rb3cto8t34o82
t8octr
b)
esrbt78230b3t78271487toa
c3to834t83t723to6853o843
013t7bc3b7c33t7478o3co8
23t7o43t7845o8w3o8734t7
b1
b)
tbaco812r63748va8v6y74v
otgr3o8t123t6o8r34o8r4t7
p347012tuycatbcr382otc23
9b23568t3c8t61r6tab9r329
cc9
b)
r12i7v5rt6v37i34796218t6
voa3t6ac6tt6vvu23rvr2t6v
36io34012tv86a3co83rt621
r76r34o4383c6i239b18bvo
3acb
b)
rvi67i349o6t714tv12vbto2
3b9v813v8oc8otbc38v2ct8
42t67i34i73t76ri23r6tv7i6
3408cf3wo68bt324c6o83cf
b

c)
btc6f32rcv3t67i17o623034
ws87tocvbto43rtbvrcv3ot7
8rbt738t386t1cv328230834
7rbycsabcv347o8btc3t7o3
8t8
c)
fqv6bc2o234t8obc23q084t
79tbc23tbqc2361tr6ubobc
2vayulcv3tob83a47821tb7
8c3ak7t8cq8o2cbto18bit4e
7o8os
c)
bcf4q83ct7ot346tv12ci7vc
a0873a4tb6cfrbt3ctoavt8b
63458btactc3rt83ctb13t8o
ba3ct8pb6rftl32rbo8t34o8
2t8octr
c)
esrb3t7t78230b8271487to3
t7ac3to834t823to6853o843
013t7bc3b7c3478o3c3t7o8
23t7o43t7845o8w3o8734t7
b1
c)
tbaco812r66ta3748va8v6y
74votgr3o6ta8t123t6o8r34
o8r4t7p347012tuyc6taatbc
r382otc239b23568t3c8t61r
6tab
c)
r12i7v5r37i34796218t6voa
3t6ac6tvu23rvr236io34012
tv86a3co83rt621r76r34o43
87o126irt3c6i239b18bvo3a
cb
c)
rvi67i349v7io6t714tv12vbt
o23b9vv7i813v8oc8otbc38
v2ct842t67i34i73t76ri23r6
tv17i63408cf3wo68bt324c6
o

d)
btc6f3cv32rt67i17o623034
ws87tocvbto43rtcv3bvrot7
8rbt738t386tcv3128230834
7rbycsabcv347o8btc3t7o3
8t8
d)
fqv6o234tbc28o3q084t79t
bc23tbqc2361tr6ubovbc2a
yulcv3tob83a47bc2821tb7
8c3ak7t8cq8o2cbto18bit4e
7o8os
d)
bcf4q87ot346tv12ci7vca08
73a4tb6cfrbtoavt8b63458b
tactc3rt8b13t8oba3ct8pb6
rftl32rbo8t34o82t8octro8a
8obt
d)
esrbt78230b8271487toac3t
o834t823to6853o843013t7
bc3b7c3478o3co823t7o43t
7845o8w3o8734t7b129348
y9b
d)
tbac6tao812r63748va8v6y
74votgr3o8t16ta23t6o8r34
o8r4t7p347012tuyc6taatbc
r382otc239b23568t3c8t61r
6tab
d)
r12i7v5r3t6v7i347t6v9621
8t6voa3t6ac6tvu23rvr236i
o34012tv86a3t6vco83rt621
r76r34o4387o126irt3c6i23
9b18
d)
rvi67i349ov7i6t714tv12vbt
o23b9v813v8oc8otbc38v2c
t842t67i34i7v7i3t76ri23r6t
v7i63408cf3wo68bt324c6o
8

b

a

d

d

b

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0207 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“c8o” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0208 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“a3c” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0209 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“6bt” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0210 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“2tb” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0211 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“4yu” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0212 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“c2b” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0213 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“87t” è contenuta un minor numero di volte:

a)
r674276308w3c8oa6otuc2a
tv243684236tc8o1v6t8o230
vc8oyb25t71v3ti67vt2323b
vttbc8o63c86t2382tctoc8o
3
a)
16r7342a3c8o5087c23b7t8
olq8ta3cbcbo83a3c278b61
tr865oatol430823b78t3akt
bc37bo8a3ctb7o8c2bt8745
t78t3c
a)
12671206bt34687w37bc6b
ttb78torbt3t81t6bt6832043
t57iwabvo8v8b483t16c086
bt3208626t380tc43tb2313b
87c
a)
3127t612tb2o68320843bct
b8o2torqtrquka3o80a02b7
83232tb0t5brory3b2tbt58o
2tbc8oabrg8o7bt82o53b7t
o22t
a)
21vo72t48fc4yubt3oab291
240b43b74yuo3ai7boyc874
ybto7ta28t1294yuo73250c
7ti8ow3bta38cafu4yu5489
453
a)
3cfab6t71c2b26o8340a87b
x23ucf3briqc2bc2bgto812t
7o435c2b0aec87bo237bt8r
co72bo3c8ot345b812yb487
tes
a)
c3tuo1328o045b98y34t78a
cbo87tb237t218bo3508bca
iut23t6o3act6b8o3tbo832t
ot7cb8t7c8otwc87tb8ot2b8
o

b)
r674276308w3a6otucc8o2a
tv24368423c8o6t1v6t8o230
vyb25t71v3ti67vc8ot2323b
vttbc8o63c86t2382t4361tct
b)
16r73428oa3c5087c23a3cb
7t8olq8tbcboa3c83278b61t
r865oatol430823b78t3aktb
c37bo8a3ctb7o8c2bt8745t
78t3
b)
126712034687w376btbctb
78torbt3t81t66bt832043t5
7iwabv6bto8v8b483t16c08
6bt3208626t380tc43tb23t6
540
b)
3127t612o2tb62tb8320843
bctb8o2torqtrquka3o80a0
2b783230t5brory3bt58o2t
bc8oabrg8o7bt82tbb7to22
tbvo2vv
b)
21vo74yu2t48fcbt3oab291
240b43b7o3ai7boyc84yu74
ybto7ta28t129o73250c7ti8
ow3bta38cafu4yuyu54894
53
b)
3cfab6tc2b7126o8c2b340a
87bx23ucf3brc2biqc2bgto
812t7o4350aec87bo237bt8
rco72bo3c8ot3o30812yb48
7tes
b)
c3tuo87t1328o045b98y34t
78acbo87tb237t218bo387t
508bcaiut23t6o3act6b8o3t
bo832tot7cb887tt7c8otwc8
7tb8ot2b8o

c)
r674276308w3a6otuc2atv2
43684236t1v6t8o230vyb25
t71v3ti67vt2323bvttbc8o6
3c86t2382t4361tcto8ctoc8o
3
c)
16r73428o5a3c087c23a3cb
7t8olq8tbcbo83278b61tr86
5oatol430823b78t3aktbc37
bo8a3ca3ctb7o8c2bt87t3c8
oao
c)
126bt6712036bt4687w37b
ctb78torbt3t81t6836bt204
3t57iwabvo8v8b483t16c08
6bt3208626t380tc43tb23t6
5408
c)
3127t612o6832082tb43bct
b8o2torqtr2tbquka3o80a0
2b783230t5brory3bt58o2t
bc8oabrg8o7bt82tb7to22t
bvo2vv
c)
21vo72t48fcbt3oab291240
b43b7o3ai7boyc874ybto7t
a28t129o73250c7ti8ow3bt
a38cafugywert8214yu5489
453
c)
3cfab6t7126o8340a87bx23
ucf3briqc2bgto812t7o4350
aec87bo237bt8rco72bo3c8
ot345bt8o2t78o30812yb48
7tes
c)
c3tuo1328o04587tb98y34t
78ac87tbo87tb237t218bo3
508bcaiut23t6o3act6b8o3t
bo832tot7cb8t7c8otwc87tb
8ot2b8o

c
d)
r6742763c8o08w3a6otuc2a
tv243684c8o236t1v6t8o230
vyb25t71v3ti67vt2323bvtt
bc8o63c8c8o6t2382t4361tc
to
d
d)
16r73428o5087c23b7t8olq
8tbcbo83278b61tr865oatol
430823b78t3aktbc37bo8a3
ctb7o8c2bt8745t78t3c8oao
d
d)
126712034687w37bctb78to
rbt3t81t6832043t57iwabvo
8v8b483t16c086bt3208626
t380tc43tb23t6540813b87c
d)
3127t612o68320843bctb8o
2torqtrquka3o80a02b7832
30t5brory3bt58o2tbc8oab
rg8o7bt82o53b7to22tbvo2
vv
d)
214yuvo72t48fcbt3oab291
240b43b7o34yuai7boyc874
ybto7ta28t1294yuo73250c
7ti8ow3bta38c8214yu5489
453
d)
3cfab6t7126o834c2b0a87b
x23ucf3briqc2c2bbgto812t
7o4350ac2bec87bo237bt8r
co72bo3c8ot345bt82yb487
tes
d)
c3tuo1328o045b98y34t78a
cbo87tb237t218bo35087t8
bcaiut23t6o3act87t6b8o3t
bo832tot7cb8t7c8otwc87tb
8ot2b8o

d

c

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0214 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“3bt” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0215 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“tr8” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0216 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“5t3” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0217 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“g12” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0218 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“8t6” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0219 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“v61” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0220 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“q79” è contenuta un minor numero di volte:

a)
bt3t16t48t33bt07yacw7yb
o8c3b87ot53bt7o8tbg842o
8t20842087byco8y58o3bt3
8tbv3o8bt38tr7b1g237b8o
y3t
a)
2c3tr8et6o812o8943570ya
ot8g4rb6g8o326tr8t5428t3
1t8t12803ab87tob3tr8o7tr
8btr87o3bfr77o3rt7b2t874
8t8tbr
a)
3r7913b5t3b0872cyrac5t3t
6o7tr86286ocrb68crt2t871
083a78oa8tb32t8b5t371t8o
4bao87c3bt87c4b78o45t3t
7818
a)
cb3t8o1g12294yh634o8138
ob7ta3t7orb78t38g12bc8o
c7g12to3a08tda8g12tb3bt7
28itb1832qct7884t873287t
bc
a)
32t6712808t62357t3t8c8t6
3wo8t324o8bt8t62318t616
98bt80tc35wb8328tc86192
30bw3tct838t32t61r6a07c
bicfo
a)
ct6v1c269o3201876tb2ctrt
rtgcf2go2to1082487ocb7tr
to2tt7o8tgbctfrt23rtv6180
4trb8c3bfcctb78r4t7cft3b7
o328o
a)
3246t16t983408c7tbto7a3r
bo8cr3bv8rcbt8738t43bt4c
btc5rtb3tvb8ocfv618934q7
9bycft8rbt387tcbt8oqbtct8
cr

b)
bt3t16t48t33bt07yacw7yb
o8c3b87ot53bt7o8tbg842o
8t20842087b3btyco8y58o3
bt38tbv3o8bt38tr7b137b8
oy3t
b)
2c3et6o812tr8o894tr83570
yaot8g4rb6g8o326t5428t3
1t8t12803ab87tob3tr8o7bt
r87o3bfr77o3rt7b248tb7vt
r88tbr
b)
3r79135t3bb085t372cyract
6o7tr86286ocrb68crt2t871
083a78oa8tb32t8b71t8o4b
ao87c3bt87c4b78o4515t3t
7818
b)
cb3t8o1294yh634o8138ob7
ta3t7org12b78t38bg12c8oc
7g12to3a08tda8tg12b3bt7
28itb1832qct7883473287tb
c
b)
32t6718t62802357t3t8c3w
o8t324o8bt2318t68t61698b
t80tc35wb838t628tc86192
30bw3tct83tbr32t61r6a07c
bicfo
b)
ct6v1c26v619o3201876tb2
ctrtrtgcf2go2to108v612487
ocb7trto2tt7o8tgbctfv61rt
23rtrc804trb8c3bfcctb3b7
o328o
b)
3246t1q796t983408c7tbto7
a3rboq798cr3bv8rcbt8738
t43bt4cbtc5rtb3tvbq798oc
fv618934q79bycft8rbtoqbt
ct8cr

c)
bt3t16t48t307yacw7ybo8c
3b87ot57o8tbg842o8t2084
2087byco8y58o3bt38tbv3o
8bt38tr7b1g2ota0737b8oy
3t
c)
2c3et6o812o89tr843570ya
ot8g4rb6g8tr8o326t5428t3
1t8t12803ab87tob3tr8o7bt
r87o3bfr77otr83rt7b2t874
8tb7v
c)
3r75t3913bb0872cyract6o
7tr86286ocrb68crt2t87108
3a78oa85t3tb32t8b71t8o5t
34bao87c3bt87c4b78o45t3
t7818
c)
cb3t8o1294yh634g12o8138
ob7ta3t7orb78t38bc8og12
c7g12to3a08tdg12a8tb3bt7
28itb1832qct7884t873287t
bc
c)
32t6712802357t3t8c3wo8t
324o8bt2318t61698bt80tc3
5wb8328tc8619230bw3tct8
3tbr98t238t32t61r6a07cbi
cfo
c)
ct6v1c269o3201876tb2ctrt
rtgcf2go2v61to1082v61487
ocb7trto2tt7o8tgbctv61frt
23rtrc804trb8c3bfcctt3b7o
328o
c)
3246t16t9834q7908c7q79t
bto7a3rbo8cr3q79bv8rcbt
8738t43bt4cbtc5rtb3tvb8o
cfv618934q79bycft8rbt38q
btct8cr

d)
bt3t16t48t307yacw7ybo8c
3b87ot3bt57o8t3btbg842o
8t20842087b3btyco8y58o3
bt38tbv3o8b1g2ota0737b8
oy3t
d)
2c3et6o812o8943570yaot8
g4rb6g8o326t5428t31t8t12
803ab87tob3tr8o7btr87o3
bfr77o3rt7b2t8748tb7vugi
o8tbr
d)
3r7913bb0872cyract6o7tr
86286ocrb68crt2t871083a
78oa8tb32t8b71t8o4bao87
c3bt87c4b78o458438o75t3
t7818
d)
cb3t8o1294yh634o8138ob7
ta3t7orb78t38bc8oc7g12to
3a08tda8tb3bt728itb1832q
ct78834cfb84t834t873287t
bc
d)
32t68t6712802357t3t8c3w
o8t3248t6o8bt2318t6168t6
98bt80tc35wb8328tc86192
30bw3tct8238t32t61r6a07c
bicfo
d)
ct6v1cv61269o3201876tb2
ctrtrtgcf2go2to108v612487
ocb7trto2tt7o8tgbctv61frt
23rtrc804trb8c3bfcctt3b7o
328o
d)
3246q79t16t9q7983408c7t
bto7a3rbo8cr3bv8rcbt87q
7938t43bt4cbtc5rtb3tvb8o
cfv618934q79bycft8rt8oqb
tct8cr

c

d

d

d

c

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVA0221 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“7tk” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0222 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“2to” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0223 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“b9o” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0224 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“6t4” è contenuta un minor numero di volte:

RVA0225 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza
“2q4” è contenuta un minor numero di volte:

a)
r3eto67tk13023487bt3abt7
oac3t7b8bcr8o3tbo837tk4t
t38otr7tkto82381087b2378
b3aw7tkcbt78ctbocr4t78b
otcb
a)
23t6o72to1023480c378otb
3atv7ocrtvo328752to892to
1087t7octb7orbta2tobvrtb
882otor32288t18o2tb7o8tb
vco8c
a)
c34t8o71034b9237ob9b37
q7otbc3b7oc7trtbo7qrtb7o
8r7bt3bto7847b3468o1203
482t3b9o8bcrt82qaolcbo2
bo
a)
c43o8t612032b8c3b7t8oc2
bt7oc78t3rcb8o7ctb10348t
b7cotbcqt8oq2o8bt28o2t8
ocbo8t286t438t1240awct8i
cao
a)
c23to862q410237b8aq7btc
3rtoqct8238o180ot8c72q4v
ct7oqct87o3to7qv8o7rtrot
78r82q4t18t734q07btak7c
atb

b)
r3eto613023487bt3abt7oac
3t7b8bcr8o3tbo834tt38otr
to82381087b2378b3aw7tk
cbt78ctbocr4t78270238bot
cb
b)
23t6o712to0234802toc378o
tb3atv7ocrtvo2to328752to
891087t7octb7orbtabvrtb8
82otor32288t18o2tb7o8tbv
co8
b)
c34t8o71034b9237ob9b37
q7ob9otbc3b7oc7trb9otbo
7qrtb7o8r7btb9o3bto7847
b3468o1203482t3b9o8bcrt
bo2bo
b)
c43o8t616t42032b8c3b7t8
oc2bt7oc78t3rcb86t4o7ctb
10348tb7cotbcqt8oq2o8bt
28o2t8ocbo8t286t438awct
8icao
b)
c23to8610237b8aq7btc3rt
oqct8238o180ot8c7vct7oqc
t87o3to7qv8o7rtrot78r82q
4t18t734q07fjldoebtak7cat
b

c)
r3eto7tk613027tk3487bt3a
bt7oac3t7b8bcr8o3t7tkbo8
34tt38otrto82381087b2378
b3aw7tkcbt78ctbocr4t78b
otcb
c)
23t6o71023480c378otb3at
v7ocrtv2too32872to52to89
1087t7octb7orbtabvrtb882
2tootor32288t18o2tb7o8tb
vco8c
c)
c34t8o710b9o34b9237b9oo
b9b37q7otbc3b7oc7trtbo7
qrtb7o8r7bt3bto7847b346
8o1203482t3b9ot82qaolcb
o2bo
c)
c43o8t6126t4032b8c3b7t8
oc2bt7oc78t3r6t4cb8o7ctb
10348tb76t4cotbcqt8oq2o8
bt28o2t8oct438t1240awct8
icao
c)
c23to861022q437b8aq7btc
3rtoqct822q438o180ot8c7v
ct7oqct87o3to2q47qv8o7rt
rot78r82q4t18t734q07btak
7cat

d)
r3eto7tk613023487bt3abt7
oac3t7b8bcr8o7tk3tbo834t
t38otrto87tk2381087b2378
b3aw7tkcbt78ctbocr4t78b
otcb
d)
23t6o71023480c378otb3at
v7ocrtvo328752to891087t7
octb7orbtabvrtb882otor32
288t18o2tb7o8tbvco8cr3to
c
d)
c34t8o71b9o034b9237ob9
b37q7otbc3b7oc7trtbo7qrt
b7o8r7bt3bto7847b3b9o46
8o1203482t3b9o8b2qaolcb
o2bo
d)
c43o8t612036t42b8c3b7t8
oc2bt7oc78t3rcb8o7ctb103
48tb7cotb6t4cqt8oq2o8bt2
8o2t8ocbo8t286t438t1c,ct8
icao
d)
c23to2q48610237b8aq7btc
3rtoqct8238o180ot8c7vct7
oqct87o32q4to7qv8o7rtrot
78r82q4t18t734q07btak7c
atb

b

d

a

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0001 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “H” è immediatamente seguita dal numero
“3” ed immediatamente preceduta dalla lettera “G”.

RVB0002

RVB0003

RVB0004

RVB0005

RVB0006

RVB0007

RVB0008

a)
i3uchcq783hc8g3cbc83g8h
cihga3c8g38gcqgi8i291iwa
b1913g8iacuoicchgyg2i3ch
c
Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche a)
il numero “3” è immediatamente preceduto dalla
ycfgcyci185yewhb2x8n30q
lettera “t” ed immediatamente seguito dal numero “0” 037y87213t78qc07ct7x87c
78cn87t3x0180n32x7rt30r
0c
Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche a)
la lettera “Y” segue immediatamente il numero “1” ed 1t437tew8gh3d8nf837yf3y
è immediatamente seguita dal numero “7”.
4874141y7456tfq8qfn8df0
8dt34t48q89tf4t83t8dt189
5t3
Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche a)
la lettera “r” è immediatamente seguita dal numero
38f3rgygyxy3ygrqy8138cn
“8” e preceduta dal numero “7”.
8sdfjngie181tdtnr7eguy3d
87134r878ydancnrcnrq80
3y3q
Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche a)
il numero “6” è immediatamente preceduto dalla
t36t13beuvckujplu09768jb
lettera “c” e seguito dalla lettera “b”.
njvrb45723f21d12xcs1y63
9463465t3qtg7c6b3qicbn3
7cn
Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche a)
la lettera “c” è immediatamente seguita dal numero
y787c393tyg21f43934gcx3
“9” e preceduta dal numero “7”.
4gn7r3b10cx3nzmnzdg3y1
zdgmnc9gyc3167gf3f83q8
28
Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche a)
la lettera “b” segue immediatamente il numero “7” ed 2617bqa9ctg3cr9rct4rt9t3
è immediatamente seguita dalla lettera “x”
0qqt3cbct6x7tbq3ctx67tc3
q8tq6t272bcn2rtnxt72tx68
72t8
Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche a)
la lettera “R” è immediatamente seguita dal numero
x26t7928otc4r8tc3bc3O8Q
“8” e preceduta dal numero “6”.
3T6R6CBTQ386TRTQO8
T34T6tbt34ro83qo8cqb8o
3q

b)
i3uchcq783hc8g3cbc83g8h
cihga3c83gh8gcqgi8i291iw
ab1913ghiacuoiccgyg2i3ch
c
b)
ycfgcyci185yewhb2x8n0q0
8t37y87213t78qc07ct7x87c
78cn827tx0180n32x7rt3r0
c
b)
1t437tew8gh3d8nf837yf3y
487414y7456tfq8qfn8df08
dt34t48q89tf4t83t8y7t1895
t3
b)
38f3rgygyxy3ygrqy8138cn
8sdfjngie181tdtnr8eguy3d
87134r87rydancnrcnrq803
y3q
b)
t36t13beuvckujplu09768jb
njvcb45723f21d12xcs1y63
9463465t3qtg76bc3qicbn3
7cn
b)
y788393tyg21f43934gcx34
gn7r3b10cx3nzx7c9dg3y1z
dgmncfgyc3167gf3f83q828
b)
2617bqa9ctg3cr9rct4rt9t3
0qqt3cbct6x7tbq3ctx67tc3
q8tq6t7b2xcn2rtnxt72tx68
72t8
b)
x26t7928otc4r8tc3bc3O8Q
3T8R6CBTQ386TRTQO8
T34T6tbt34ro83qo8cqb8o
3q

c)
i3uchcq783hc8g3cbc83g3h
cihga3c8gh38gcqgi8i291iw
ab1913g8iacuoiccghg2i3ch
c
c)
ycfgc30i185yewhb2x8n0q0
837y87213t78qc07ct7x87c
78cn827tx0180n32x7rt3r0
c
c)
1t437tew8ygh3d8nf837yf3
y487414y7456tfq8qfn8df0
8dt34t48q89tf4t83t8dt189
5t3
c)
38f3rgy7rxy3ygrqy8138cn
8sdfjngie181tdtnreguy3d8
71348r78ydancnrcnrq803
y3q
c)
t36t13beuvckujplu09768jb
njvrb457c6f21d12xcs1y63
9463465t3qtg7cb63qicbn3
7cn
c)
y7c88393tyg21f43934gcx3
4gn7r3b10cx3nzxmnzdg3y
1zdgmn7cc3167gf3f83q82
8
c)
2617bqa9ctg3cr9rct4rt9t3
0qqt3cbct6x7tbq3ctx67tc3
q8tq6t7bcn2rtnxt72tx6872
t8
c)
x26t7928otc4r8tc3bc3O8Q
3T6R8CBTQ386TRTQO8
T34T6tbt34ro83qo8cqb8o
3q

c
d)
i3uchcq783hc8g3cbc83ghc
ihga3c8gh8gcqgi8i291iwab
hg913g8iacuoiccgyg2i3chc
d)
ycfgcyci185yewhb2x8n0q0
837y87213t78qc07ct7x87c
78cn837tx0180n32x7rt3r0
c
d)
1t437tew8ghy3d8nf837yf3
y4874141y456tfq8qfn8df0
8dt34t48q89tf4t83t8dt189
5t3
d)
38f3rgygyxy3ygrqy8138cn
8sdfjngie181tdtnreguy3d8
7134r87r8ydancnrcnrq803
y3q
d)
t36t13beuvc6ujplu09768jb
njvrb45723f21d12xcb1y63
9463465t3qtg76cb3qicbn3
7cn
d)
y788393tyg21f43934gcx34
gn7r3b10cx7c3n9nzdg3y1
zdgmncfgyc3167gf3f83q82
8
d)
2617bqa9ctg3cr9rct4rt9t3
0qqt3cbct6x7tbq3ctx67tc3
q8tq6t27bxcn2rtnxt72tx68
72t8
d)
x26t7928otc4r8tc3bc3O8Q
3T6RCBTQ386TRTQO68
T34T6tbt34ro83qo8cqb8o
3q

a

a

d

a

b

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0009 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “b” è immediatamente seguita dal numero
“7” e preceduta dal numero “6”.

a)
34t69187t6racftgbcfrbgt3q
7tc63673qrgqci76qgt7cqgc
6r7tgcqgt3w47c3tr67q3iqc

b)
34t69187t6racftgbcfrbgt3q
7tc63673qrgqci76qgt7cqgc
6r7tgcqgt3w47c3tr6bq3iqc

c)
34t69187t6racftgbcfrbgt3q
7tc63673qrgqci76qgt7cqgc
6r7tgcqgt3w47c3trb7q3iqc

RVB0010 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “c” è immediatamente seguita dal numero
“6” e preceduta dal numero “5”.

a)
3qt67q376q367tqc37iq3ct6
7c4rtrcf9740856bt54t6567
47tq37943qc69t7c4f5re6fe
5r
a)
gcge934t6q92nr9forp2002
29crn8fnxmdg3myem893f
98g3632gn38mny3fg39o2x
n
a)
s24swdvrswfvxfb87t3gn93
408n53nvcnbc42g8191379
4rtbt7cbgyi3qg8yq3eyg43
oig
a)
43t754ot9aftoagobq348g74
g8ftrfbgcfogqbgoyfq38y3g
864t4q96tc93ocqbnoqacbo

b)
3qt67q376q367tqc37iq3ct6
7c4rtrcf9740856bt54t6567
47tq37943qc69t7c4f5re6fe
5r
b)
gcge934t6q92nr9forp2002
29crn8fnxm8g3myem893f
98g3632gn38mgny3fg39o2
xn
b)
s24swdvrswfvxfb87t3gn93
408n53nvcnbc42g8191379
4rtbt7cb2gyi3qgyq3eyg43
oig
b)
43t754ot9aftoagobq38g74g
8ftrfbgcfogqbgoyfq438y3g
864t4396tc93ocqbnoqacbo

a)
f37934oq3p30404387yrrnr
874y834gcrv54t20586458n
cqgob8c4g584c29y42g5592
a)
q3t629t643tq3ocqoc4p4rty
qtc43q8tc48tq3brg8qnco8
g8tcqogt8t6c436torcetyo6
qc3
a)
q8yo12oq34yiqvat8otcq68
grfeo8egyon6t36t7q3480t1
tn8r3goq3c1oyt4qgtoqr0c

b)
f37934oq3p30404387yrrnr
874y834gcrv52t0586458nc
qgob8c4g584c29y42g5592
b)
q3t629t643tq3ocqoc4p4rty
qtc43q8tc48tq3brg8q3nco
8g8tcqogt8t6c436torcetyo6
qc3
b)
q8yo12oq34yiqvat8otc4q6
8grfeo8egyon6t36t7q3480t
1tn8r3goq3c1oyt4qgtoqr0
c

c)
3qt67q376q367tqc37iq3ct6
7c4rtrcf9740856bt54t6567
47tq37943qc69t5c6f5re6fe
5r
c)
gcge934t6m92nr9forp2002
29crn8fnxmdg3myem893f
98g3632gn38m6ny3fg39o2
xn
c)
s24swdvrswfvxfb87t3gn93
408n53nvcnbc48g2191379
4rtbt7cb8gyi3qg2q3eyg43
oig
c)
43t754ot9aftoagobq38g74
qg8ftrfbgcfogq3bgoyfq38y
3g864tq396tc93oc4bnoqac
bo
c)
f37934oq3p30404387yrrnr
874y834gcrv54t20586458n
cqgob8c4g584c29y42g5592
c)
q3t629t643tq3ocqoc4p4rty
qtc43q8tc48tq3brg83nco8
g8tcqogt8t6c436torcetyo6
qc3
c)
q8yo12oq34yiqvat8otcq68
grfeo8egyon6t36t7q3480t1
tn8r3goq3c1oytq3gtoqr0c

RVB0011 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “m” è immediatamente seguita dal numero
“6” e preceduta dal numero “8”.

RVB0012 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “g” è immediatamente seguita dal numero
“2” e preceduta dal numero “8”.

RVB0013 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “q” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “4”.

RVB0014 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“2” e preceduta dal numero “5”.
RVB0015 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “q” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “8”.

RVB0016 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “q” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “4”.

d)
34t69187t6racftgbcfrbgt3q
7tc63673qrgqci76qgt7cqgc
6r7tgcqgt3w47c3tr6b7q3i
qc
d)
3qt67q376q367tqc37iq5ct6
7c4rtrcf9740856bt54t6567
47tq37943qc69t7c4f5re6fe
5r
d)
gcge934t6q92nr9forp2002
29crn8fnxmdg8myem893f
98g6m32gn38mgny3fg39o
2xn
d)
s24swdvrswfvxfb87t3gn93
408n53nvcnbc42g8191379
4rtbt7b2gyi3qg8yq3eyg43
oig
d)
43t754ot9aftoagobq38g74g
8ftrfbgcfogqbgoyfq38y3g8
64t4q396tc93ocqbnoqacbo

d

c

c

c

d

d
d)
f37934oq3p30404387yrrnr
874y834gcrv5t20586458nc
qgob8c4g584c29y42g5592
b
d)
q3t629t643tq3ocqoc4p4rty
qtc43q8tc48tq3brgq3nco8
g8tcqogt8t6c436torcetyo6
qc3
d
d)
q8yo12oq34yiqvat8otcq68
grfeo8egyon6t36t74q480t1
tn8r3goq3c1oyt4q3gtoqr0
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0017 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “n” è immediatamente seguita dal numero
“6” e preceduta dal numero “3”.

RVB0018 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “x” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “6”.

RVB0019 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “f” è immediatamente seguita dal numero
“7” e preceduta dal numero “4”.

RVB0020 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “o” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “3”.

RVB0021 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “o” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “8”.

RVB0022 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “r” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “3”.

RVB0023 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “n” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “3”.

RVB0024 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “b” è immediatamente seguita dalla lettera
“r” e preceduta dal numero “8”.

a)
t9o3487rq7to8bc3ot8c3qtg
noycrq3n67311764130003
86t0etbrfot41367tcr34oqtb
4r
a)
3qtg673qt76137o6q3ct763
4t13t6x3egbro6913xnto31t
o67t43t6431i73q4ro93q17
9
a)
34et6rb9gf3qf9q37f9o39ft
3r97ftr37tf317913ft13tf71
3ti4ftr47413f13fi713i1374r
a)
4374rbgt67b13b7948p4r7t
y4rtb74b13t673o79t1o76t3
4o6t317937trbtrc9o136934
697
a)
31tb7368ot439o83167tb47
9e4b73o67rrt731ctoi6r4p1
t7b8374otr3tr68o4t31otb
a)
34t6713rtco8t3rgo16t7r13
40p4rt6brrt86gr38o6gtr3t
1o4brr8ot3rgbu341969r43
1br46
a)
f3qy8qobq3p93q0187tbtbt
bt3q4y73n3497py347p9frn
yp73tp7tr43p7t3q8t348otc
cn8
a)
3q8ot3q4036b15rbcbqcocx
n8t37tn8t785734y7t183tr8
boa8c09476b58otqbr8t8b
was

b)
t9o3487rq7to8bc3ot8c3qtg
noycrq3tn67311764130003
86t0etbrfot41367tcr34oqtb
4r
b)
3qtg6x7qt76137o6q3ct763
4t13t6ox3egbro6913xnto3
1to67t43t6431i73q4ro93q1
79
b)
34et6rb9gf3qf9q37f9o39ft
3r97ftr37tf317913ft1t3f71
3ti4ftr4f7413f13fi713i1374
r
b)
4374rbgt67b13b7948p4r7t
y4rtb74b13t673o79t1o76t3
4o6t317937trbtrc9o136934
697
b)
31tbo8731t6768ot4393167t
b479e4b73o67rrt731ctoi6r
4p1t7b8374otr3tr68ot431o
tb
b)
34t6713btco8t3rgo16t7r13
40p4rt6brrt83gr38o6gtr3t
1o4brr8ot3rgbu341969r43
1br46
b)
f3qy8qobq3np93q0187tbt
btbt3q4y733497py347p9fr
nyp73tp7tr43p7t3q8t348ot
ccn8
b)
3q8bt3q4036b15rbcbqcoc
xn8t37tn8t785734y7t183tr
8boa8c09476b58otqbr8t8b
woo

c)
t9o3n87rq7to8bc3ot8c3qtg
noycrq3tn67311764130003
86t0etbrfot41367tcr34oqtb
4r
c)
3qtg673qt76137o6q3ct763
4t13t6ox3egbro6913x6nto
31to67t43t6431i73q4ro93q
179
c)
34et6rb9gf3qf9q37f9o39ft
3r97ftr37tf317913ft13tf71
3ti4ftr4f413f13fi713i1374r

a
d)
t9o3487rq7to8bc3ot8c3qtg
noycrq3tn673n1764130003
86t0etbrfot41367tcr34oqtb
4r
a
d)
3qtg673qt76137o6q3ct763
4t13t6oxegbro6913xnto31t
o67t43t6431i73q4ro93q17
9
b
d)
34et6rb9gf3qf9q37f9o39ft
3r97ftr37tf317913ft13tf71
3ti4ftr4f413f13fi713i1374r

c)
4374rbgt67b13b7948p4r7t
y4rtb74b13t673o79t1o76t3
o46t317937trbtrc9o136934
697
c)
31tb68ot434967o8938o167
tb479e4b73o67rrt731ctoi6
r4p1t7b8374otr3tr68ot431
otb
c)
34t6713btco8t3rgo16t7r13
40p4rt6brrt86gr3r8o6gtr3
t1o4brr8ot83rgbu341969r
431br
c)
f3qy8qobq3p93q0187tbtbt
bt3q4y733n497py347p9frn
yp73tp7tr43p7t3q8t348otc
cn8
c)
3q8ot3q4036b15rbcbqcocx
n8t37tn8t785734y7t183tr8
broa8c09476b58otqbr8t8b
wro

d)
4374rbgt67b13b7948p4r7t
y4rtb74b13t673o79t1o76t3
4o6t317937trbtrc9o136934
697
d)
31tb7368oo8t43496793167
tb479e4b73o67rrt731ctoi6
r4p1t7b8374otr3tr68ot431
otb
d)
34t6713btco8t3rgo16t7r13
40p4rt6brrt86gr38o6gtr3t
1o4brr83ot3rgbu341969r4
31br4
d)
f3qy8qobq3p93q0187tbtbt
bt3q4y7n33497py347p9frn
yp73tp7tr43p7t3q8t348otc
cn8
d)
3q8ot3q4036b15rbcbqcocx
n8t37tn8t785734y7t183tr8
boa8c09476b58otqbr8t8b
wo

c

a

c

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0025 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “m” è immediatamente seguita dal numero
“9” e preceduta dal numero “8”.

a)
c3q4tv67un87omn98po0n8
b56u8m2ew2xcwefvrtbv5y
b67bu7m898798m9p800h

RVB0026 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “7”.

a)
5u66u5wi73q012408t3b08
qxc38n3r8o7btq3t834t83t8
3te7rtgro7t38tn38qorc8on
c8
a)
387yq37bt8coc8no10834t7
8bc8yc83obt34nr37qoaqt8
7oc3qtb8c7o3qctn348ot3q
87t
a)
34to8q3tb6o3qtab6128640
8q3b8d7cq3t78cxqbt8o3tq
b43q64tot3tb8o435t83oqtb
34
a)
q378p943bp3q67b1b9p340
7nq3y7lirbyqt378onq34t7
8oq378o3qcbt73t8o3r42t2
ob
a)
34y38qbt10483qb7pcb7lt3
btc37tqbt7o4873otbc3tior
q7t8obtr38o47t68tobt63oc
t6q
a)
3834x8tc3643cb8or31btoy
3rnf4y3o8qbgtnco34ln834
qgt8032t3r80g83cnqy43rn
g023
a)
rcby8not38140t5408tycb5
8trtn8c7b38tr34x8potbr87
t6bt3obtco83rt3bqg4ro8fg
tb38o

RVB0027 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “q” è immediatamente seguita dal numero
“7” e preceduta dal numero “3”.

RVB0028 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “b” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “4”.

RVB0029 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “o” è immediatamente seguita dalla lettera
“c” e preceduta dal numero “2”.

RVB0030 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “o” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “8”.

RVB0031 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “y” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “4”.

RVB0032 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “x” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “4”.

b)
c3q4tv67un87omn98po0n8
b56u5bw8mew2xcwefvrtb
v5yb67bu7m898798mp800
h
b)
5u66u5wi73q012408t3b08
qxc38n3r8o7btq3t834t83t8
3te7rtgro738tn38qorc8onc
8
b)
387yq37bt8coc8no10834t7
8bc8yc83obt34nr7o3qaqt8
7oc3qtb8c7o3qctn348ot3q
87t
b)
34to8bq3tb6o3qtab612864
08q3b87cq3t78cxqbt8do3t
qb43q64tot3t48o435t83oqt
b34
b)
q378p943bp3q67b1b9p340
7nq3y7lirbyqt378onq34t7
8oq378o3qcbt73t8o3r42t2
ocb
b)
34y38qbt10483qb7pcb7lt3
btc37tqbt7o4873otbc3tior
q7t8obtr3o47t68tobt63oct
6q
b)
3834x8tc3643cb8or31btoy
3rnf4yro8qbgtnco34ln834
qgt8032t3r80g83cnqy43rn
g023
b)
rcby8not38140t5408tycb5
8trtn8c7b38tr3x8potbr87t
6bt3obtco83rt3bqg4ro8fgt
b38o

c)
c3q4tv67un87omn98po0n8
b56u5bw12ew2xcwefvrtbv
5yb67bu7m898798mp800h

a
d)
c3q4tv67un87omn98po0n8
b56u5bw12e98mcwefvrtbv
5yb67bu7m898798mp800h

c)
5u66u5wi83q012408t3b08
qxc38n3r8o7btq3t834t83t8
3te7rtgro738tn38qorc8onc
8
c)
387yq37bt8coc8no10834t7
8bc8yc83qobt34nr7o3aqt8
7qoc3qtb8c7o3qctn348ot3
q87t
c)
34to8q3tb6o3qtab6128640
8q3b8d7cq3t78cxqbt8o3tq
b43q64tot3t4bo435t83oqtb
34
c)
q378p943bp3q67b1b9p340
7nq3y7lirbyqt378onq34t7
8oq378o3qcbt73t8o3r42t2
ob
c)
34y38qbt10483qb7pcb7lt3
btc37tqbt7o4873otbc3tior
q7t8obtr38o7t68tobt63oct
6q
c)
3834x8tc3643cb8or31btoy
3rnf4yro8qbgtnco34ln834
qgt8032t3r80g83cnqy43rn
g023
c)
rcby8not38140t5408tycb5
8trtn8c7b38tr348potbr87t
6bt3obtco83rt3bqg4ro8fgt
b38o

d)
5u66u5wi83q012408t3b08
qxc38n3r8o7btq3t834t83t8
3te7rtgro738tn38qorc8onc
8
d)
387yq3q7bt8coc8no10834t
78bc8yc83obt34nr7o3aqt8
7oc3qtb8c7o3qctn348ot3q
76t
d)
34to8q3tb6o3qtab6128640
8q3b8b7cq3t78cxqbt8o3tq
b43q64tot3t4b8o435t83oqt
b34
d)
q378p943bp3q67b1b9p340
7nq3y7lirbyqt378onq34t7
8oq378o3qcbt73t8o3r42t2
ob
d)
34y38qbt10483qb7pcb7lt3
btc37tqbt7o4873otbc3tior
q7t8obtr38o7t68tobt63oct
6q
d)
3834x8tc3643cb8or31btoy
3rnf4yro8qbgtnco34ln834
qgt8032t3r80g83cnqy43rn
g023
d)
rcby8not38140t5408tycb5
8trtn8c7b38tr34xpotbr87t
6bt3obtco83rt3bqg4ro8fgt
b38o

a

d

d

b

a

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0033 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “c” è immediatamente seguita dal numero
“2” e preceduta dal numero “8”.

RVB0034 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “r” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “4”.

RVB0035 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “c” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “6”.

RVB0036 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “3”.

RVB0037 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “l” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “8”.

RVB0038 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “q” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “8”.

RVB0039 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “6”.

RVB0040 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “8”.

a)
3487bq3cbt82q034cb7ftrb
bftg8o3qbto8c2t3q8ot3286
5r43oq68tb8c4658q3o4tbo
3cqc
a)
4ecy78o128t6p3q408t6bq3
o8ubtrb8ocrfvgoq38t368b
1otb348oxdtb34rtg8ocq3b
cr6
a)
4twb87126r7oq43580q3cu
bgyc3qt86q3b8t6q3046bq
8to6c4bq3t6rt38o3q4801tb
86c
a)
r4t5q87bo12o83q0q3t7bq
btrt8oq377tbq3ro3tbqoq3
ctb8cbtroqt8o8q7r3tbr1t8
6od
a)
rbvw8o13to6tb1co61c368b
trrt6or431fgt31478ot4850
q87rtbt8ortq81384t380t01
f8bd
a)
to6t8coqo8vt4bro84qbo8b
384743bt8ofqbofr8q3q967
379tbq76tb74r4qffr413143
96b
a)
tob87f37qto8tq34t87ofq3o
b8120q38n6trb6o8cftbqo6
7q348ot38o18437t6t0186t3
bq
a)
f3q87t1t2748o43q068taqo
bfq378bt13fvtrg8ytqbo8t6
8o33o8f4o72o872b868dof7

b)
3487bq3cbt82q034cb7ftrb
bftg8o3qbto8ct3q8ot32865
r43oq68tb8c4658q3o4tbo3
cqc
b)
4ecy78o128t6p3q408t6bq3
o8ubtrb8ocrfvgoq38t368b
1otb348oxdtb34rtg8ocq3b
cr6
b)
4twb87126r7oq43580q3cu
bgyc3qt86q3b8t6q3046bq
8to6cbq3t6rt38o3q4801tb8
6c6
b)
r4t5q87bo12o83q0q3t87bq
btrt8oq377tbq3ro3tbqoq3
ctb8cbtroqt8o8q7r3tr1t86
od
b)
rbvw8o13to6tb1co61c368b
trrt6or431fgt31478ot4850
q87rtbt8ortq1384t380t01f
8bd
b)
to6t8coqo8vt4bro84qbo8b
384743bt8ofqbofr83q9673
79tbq76tb74r4qffr4131439
6bt
b)
tob87f37qto8tq34t87ofq3o
b8120q38n6trb6o8cftbqo6
7q348ot38o18437t6t0186tb
3q
b)
f3q87t1t2748o43q068taqo
4bfq378bt13fvtrg8ytqbo8t
68o33o8f4o72o872b868dof
7

c)
3487bq3cbt82q034cb7ftrb
bftg8o3qbto8ct3q8ot32865
r43oq68tb8c4658q3o4tbo3
cqc
c)
4ecy78o128t6p3q408t6bq3
o8ubtrb8ocrfvgoq38t368b
1otb348oxdtb34r3tg8ocq3
bcr6
c)
4twb87126r7oq43580q3cu
bgyc3qt86q3b8t6q3046bq
8to6cbq3t6rt38o3q4801tb8
6c6
c)
r4t5q87bo12o83q0q3t7bq
btrt8oq377tbq3ro3tbqoq3
ctb8cbtroqt8o8q7r3tbr1t8
6od
c)
rbvw8o13to6tb1co61c368b
trrt6or431fgt31478ot4850
q87rtbt8ortq1384t380t01f
8bd
c)
to6t8coqo8vt4bro84qbo8b
384743bt8ofqbofr83q9673
79tbq76tb74r4qffr4131439
6bt
c)
tob87f37qto8tq34t87ofq3o
b8120q38n6trb6o8cftbqo6
7q348ot38o18437t6t0186tb
3q
c)
f3q87t1t2748o43q068taqo
4bfq378bt13fvtrg8ytqbo8t
68o33o8t4o72o872b868dof
7

d)
3487bq3cbt82q034cb7ftrb
bftg8o3qbto8ct3q8ot32865
r43oq68tb8c4658q3o4tbo3
cqc
d)
4ecy78o128t6p3q408t6bq3
o8ubtrb8ocrfvgoq38t368b
1otb348oxdtb34rtg8ocq3b
cr6
d)
4twb87126r7oq43580q3cu
bgyc3qt86q3b8t6q3046bq
8to6cbq3t6rt38o3q4801tb8
6c6
d)
r4t5q87bo12o83q0q3t9bq
btrt8oq377tbq3ro3tbqoq3
ctb8cbtroqt8o8q7r3tbr1t8
6od
d)
rbvw8o13to6tb1co61c368b
trrt6or431fgt31478ot4850
q87rtbt8ortq1384t380t01f
8bd
d)
to6t8coqo8vt4bro84qbo8b
384743bt8ofqbofr83q9673
79tbq76tb74r4qffr4131439
6bt
d)
tob87f37qto8tq34t87ofq3o
b8120q38n6trb6o8cftbqo6
7q348ot38o18437t6t0186tb
3q
d)
f3q87t1t2748o43q068taqo
bfq378bt13fvtrg8ytqbo8t6
8o33o8f4o72o872b868dof7

a

c

a

b

a

a

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0041 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “3”.

RVB0042 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “c” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “7”.

RVB0043 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“7” e preceduta dal numero “3”.

RVB0044 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “w” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “8”.

RVB0045 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “q” è immediatamente seguita dal numero
“6” e preceduta dal numero “7”.

a)
y483cov7tbpqbcpt397t2q0
8b18t438yoc3nr8c8tftcbno
8cn2t03486tr38p4bc8tcn3c
n
a)
4y9p724c7p91087c4yn1c4
xy41y418n738oytc1o8nt73
81ot78313t748o310c8c8oc
n
a)
42ct8o71487c480t4c87tc4n
8ocqntvqa78otbq8noncvy7
8oq3o8283ty7qo84tyb8oqv
a)
c387oqco8tcq3o813vre8ily
q78o7ew8ort784tqcbgvfuv
bgusgcb8w34o7c3u4h8cnx
y3
a)
v4wyb71t47obv0347y6vq8
o7ncvycb8o7qfh873476583
bfo88of7wo8ewybtf8o37bv

RVB0046 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “o” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “3”.

a)
vy45obwb4yto8t21307bew
tfecvbt3o8cbnt83qnoyc8o4
tbq38tb8q30tb783tbq837b

RVB0047 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “n” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “8”.

a)
t45vvv1o8034867348obqav
tb8oc8n48o37tb43t6o8twf
vtuybgtr67t34qvi73bf4ner
uwi
a)
tbf674tqbv7127irte09s3ub
ofufkygb3o486tqfv7u36td
oqtbf73b6tfqo6d7n1963tb
48r

RVB0048 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “b” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “3”.

b)
y483cov7tbpqbcpt397t2q0
8b18t438yoc3nr8c8tftcbno
8cn2t03t486tr38p4bc8tcn3
cn
b)
4y9p724c7p91087cyn1c4x
y41y418n738oytc1o8nt738
1ot78313t748o310c8c8ocn

c)
y483cov7tbpqbcpt397t2q0
8b18t438yoc3nr8c8tftcbno
8cn2t03486tr38p4bc8tcn3c
n
c)
4y9p724c7p9108c4yn1c4x
y41y418n738oytc1o8nt738
1ot78313t748o310c8c8ocn

b
d)
y483cov7tbpqbcpt397t2q0
8b18t438yoc3nr8c8tftcbno
8cn2t03486tr38p4bc8tcn3c
n
a
d)
4y9p724c7p910874yn1c4x
y41y418n738oytc1o8nt738
1ot78313t748o310c8c8ocn

b)
42ct8o71487c480t4c87tc4n
8ocqntvqa78otbq8noncvy7
8oq3o8283ty7qo84tyb8oqv

c)
42ct8o71487c480t4c87tc4n
8ocqntvqa78otbq8noncvy7
8oq3o8283ty7qo84tyb8oqv

b)
c387oqco8tcq3o813vre8ily
q78o7ew8ort784tqcbgvfuv
bgusgcb834o7c3u4h8cnxy
3
b)
v4wyb71t47obv0347y6vq8
o7ncvycb8o7q6h87347658
3bfo88of7wo8ewybtf8o37b
v
b)
vy45obwb4yto8t21307bew
tfecvbt83oqcbnt83qnoyc8o
4tbq38tb8q30tb783tbq837
b
b)
t45vvv1o8034867348obqav
tb8ocn48o37tb43t6o8twfvt
uybgtr67t34qvi73bf4neru
wi
b)
tbf674tqbv7127irte09s3ub
ofufkygb3o486tqfv7u36td
oqtbf73b6tfqo6d7n1963tb
48r

c)
c387oqco8tcq3o813vre8ily
q78o7ew8ort784tqcbgvfuv
bgusgcb8w4o7c3u4h8cnxy
3
c)
v4wyb71t47obv0347y6vq8
o7ncvycb8o7qfh873476583
bfo88of7wo8ewybtf8o37bv

d
d)
42ct8o71487c480t4c87tc4n
8ocqntvqa78otbq8noncvy7
8oq3o8283t7y7qo84tyb8oq
v
a
d)
c387oqco8tcq3o813vre8ily
q78o7ew8ort784tqcbgvfuv
bgusgcbw34o7c3u4h8cnxy
3
b
d)
v4wyb71t47obv0347y6vq8
o7ncvycb8o7qfh873476583
bfo88of7wo8ewybtf8o37bv

c)
vy45obwb4yto8t21307bew
tfecvbtoq8cbnt83qnoyc8o4
tbq38tb8q30tb783tbq837b

a
d)
vy45obwb4yto8t21307bew
tfecvbt3oqcbnt83qnoyc8o4
tbq38tb8q30tb783tbq837b

c)
t45vvv1o8034867348obqav
tb8ocn48o37tb43t6o8twfvt
uybgtr67t34qvi73bf4neru
wi
c)
tbf674tqbv7127irte09s3ub
ofufkygb3o486tqfv7u36td
oqtbf73b6tfqo6d7n1963tb
48r

a
d)
t45vvv1o8034867348obqav
tb8ocn48o37tb43t6o8twfvt
uybgtr67t34qvi73bf4neru
wi
d
d)
tbf674tqbv7127irte09s3ub
ofufkygb3o486tqfv7u36td
oqtbf73b6tfqo6d7n1963b4
8r

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0049 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “q” è immediatamente seguita dal numero
“6” e preceduta dal numero “7”.

RVB0050 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“7” e preceduta dal numero “0”.

RVB0051 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “b” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “8”.

RVB0052 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “r” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “3”.

RVB0053 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “y” è immediatamente seguita dal numero
“9” e preceduta dal numero “8”.

RVB0054 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “f” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “7”.

RVB0055 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “l” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “7”.

RVB0056 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “h” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “7”.

a)
t82oqthntb12r7rq306tbqa
7ubtfq37dt6b43q6fbrv271
bdy3fdbt7i63d72iqbto236
btfq
a)
fyo84wbf1tb48oq30bfqaud
by8o3461t743bftyuiawyfei
76tb48q36tb68234tbb3t18i
f
a)
d8738c3tbqp8caoly7ao8tb
3q8yc38bvc78o3qcvt784q3
8oy7o384ty8oqyc8ov7y3yc
v
a)
q387y320p72n8obyqcf734l
cgtqybo83grcg3ct8g38pcy
nqfnqp3y3qihyo28qtpqyb
p8q
a)
34wo8y138oq3p8yqnctp97
3nyq9tycv98qp38yp23ynq
89py3h49tphy3qthq3yhn9
2
a)
34y7o81082387nyf3tqlhy3
4huchf7384o873q3978oyn
qccny7348onyqp9y3489t3
yqc
a)
r48713083q48p7yq38oye8
o4yc38o7yc387y3q87yt348
qy38yc873cyth78q3yy349q
o
a)
45ry78o1802387w8oyvhao
8yvn73o8vy72y7tw80yv73
8ocy38tcvo281to8ycx7r32

b)
t82oqthntb12r7rq306tbqa
7ubtfq37dt6b437q6fbrv27
1bdy3fdbt7i63d72iqbto236
btfq
b)
fyo84wbf1tb48oq30bfqaud
by8o34610t743bftyuiawyfe
i76tb48q36tb68234tbb3t18
if
b)
d8738c3tbqp8caoly7ao8tb
3q8yc38bvc78o3qcvt784q3
8oy7o384ty8oqyc8ov7y3yc
v
b)
q387y320p72n8obyqcf7r4l
cgtqybo83grcg3ct8g38pcy
nqfnqp3y3qihyo28qtpqyb
p8q
b)
34wo8y138oq3p8yqnctp97
3nyq9tycv98qp389yp23yn
q89py3h49tphy3qthq3yhn
92
b)
34y7o81082387nyf3tqlhy3
4huch7f384o873q3978oyn
qccny7348onyqp9y3489t3
yqc
b)
r48713083q48p7yq38oye8
o4yc38o7yc387y3q87yt348
qy38yc873cyth78q3yy349q
o
b)
45ry78o1802387w8oyvhao
8yvnh3o8vy72y7tw80yv73
8ocy38tcvo281to8ycx7r32

c)
t82oqthntb12r7rq306tbqa
7ubtfq37dt6b437qfbrv271
bdy3fdbt7i63d72iqbto236
btfq
c)
fyo84wbf1tb48oq30bfqaud
by8o34610t43bftyuiawyfei
76tb48q36tb68234tbb3t18i
f
c)
d8738c3tbqp8caoly7ao8tb
3q8yc38bvc78o3qcvt784q3
8oy7o384ty8oqyc8ov7y3yc
v
c)
q387y320p72n8obyqcf73r
4lcgtqybo83grcg3ct8g38pc
ynqfnqp3y3qihyo28qtpqy
bp8q
c)
34wo8y138oq3p8yqnctp97
3nyq9tycv98qp38y923ynq
89py3h49tphy3qthq3yhn9
2
c)
34y7o81082387nyf3tqlhy3
4huchf7384o873q3978oyn
qccny7348onyqp9y3489t3
yqc
c)
r48713083q48p7yq38oye8
o4yc38o7yc387y3q87yt348
qy38yc873cyth78q3yy349q
o
c)
45ry78o1802387w8oyvhao
8yvn7ho8vy72y7tw80yv73
8ocy38tcvo281to8ycx7r32

d)
t82oqthntb12r7rq306tbqa
7ubtfq37dt6b43q6fbrv271
bdy3fdbt7i63d72iqbto236
btfq
d)
fyo84wbf1tb48oq30bfqaud
by8o34610743bftyuiawyfei
76tb48q36tb68234tbb3t18i
f
d)
d8738c3tbqp8caoly7ao8tb
3q8yc38b3c78o3qcvt784q3
8oy7o384ty8oqyc8ov7y3yc
v
d)
q387y320p72n8obyqcf73rl
cgtqybo83grcg3ct8g38pcy
nqfnqp3y3qihyo28qtpqyb
p8q
d)
34wo8y138oq3p8yqnctp97
3nyq9tycv98qp38yp23ynq
89py3h49tphy3qthq3yhn9
2
d)
34y7o81082387nyf3tqlhy3
4huchf7384o873q3978oyn
qccny7348onyqp9y3489t3
yqc
d)
r48713083q48p7yq38oye8
o4yc38o7yc387y3q87yt348
qy38yc873cyth7l8q3yy349
qo
d)
45ry78o1802387w8oyvhao
8yvn7h3o8vy72y7tw80yv7
38ocy38tcvo281to8ycx7r32

b

b

d

c

c

b

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0057 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “b” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “3”.

RVB0058 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “l” è immediatamente seguita dal numero
“2” e preceduta dal numero “8”.

RVB0059 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “f” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “6”.

RVB0060 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
il numero “5” è immediatamente seguito dalla lettera
“g” e preceduta dalla lettera “t”.

RVB0061 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “g” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “3”.

RVB0062 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “g” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “9”.

RVB0063 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “r” è immediatamente seguita dal numero
“5” e preceduta dal numero “7”.

RVB0064 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “y” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “8”.

a)
t8o102438ynb82ycn78octy
8coty3874yh387hbt34u8bg
8o2347t827ty38ctc9287y8t
o
a)
ret86138oy3q87yq8yq7ct8
o3t3q8l2787y18rtow7auc3
o84tqr8ot18t823yc78qy78
o3ct
a)
3467tb197q380c7n38trc78
oqtc8o3rtg38qotg18gtb783
qtbc83rt86t82qt8q3ryoqo
qcc
a)
3w67t13o9387q8q28o7yc8
oyq8otcr8734ocytqbobt48
oqgct82ot5g73q8tc6q38c0
yt3
a)
861t6001cxt8otbcxo8xto86
gb23to83tg8owqgqo8023t8
qotgcb38rgtoqcrc3bgtfr8o
3
a)
wqct8o1t26o9q3t8otqb3r8
g2qo8gc6q38otgbq38octg8
f8oqt98gc346ctq28ot46r89
3q
a)
76tbot68tpy7bny6tr9756r5
e4574w5re6uirv7it67ob7it
g76fr657re6qw8oqw0813t
4q8
a)
webt67i2963a3bxzno83nt4
xo8ctyxqy8onqx3q48c3e8o
2380qy483q782785b7c825
b8

b)
t8o102438ynb82ycn78octy
8coty3874yh387hbt34u8bg
8o2347t827ty38ctc9287y8t
o
b)
ret86138oy3q87yq8yq7ct8
o3t3q8t2787y18rtow7auc3
o84tqr8ot18t823yc78qy78
o3ct
b)
3467tb197q380c7n38trc78
oqtc8o3rtg38qotg18gtb783
qtbc83rt86f82qt8q3ryoqo
qcc
b)
3w67t13o9387q8q28o7yc8
oyq8otcr8734ocytqbobt48
oqgct82ot5rg73q8tc6q38c0
yt3
b)
861t6001cxt8otbcxo8xto86
gb23to83tg8owqgqo8023t8
qotgcb3grgtoqcrc3bgtfr8o
3
b)
wqct8o1t26o9q3t8otqb3r8
g2qo8gc6q38otgbq38oct9g
rf8oqt9g8346ctq28ot46r89
3q
b)
76tbot68tpy7bny6tr97r565
e4574w5re6uirv7it67ob7it
g76fr57rde6qw8oqw0813t
4q8
b)
webt67i2963a3bxzno83nt4
xo8ctyxq8onqx3q48c3e8o2
380qy483q78y785b7c825b
8

c)
t8o102438ynb82ycn78octy
8coty3874yh387hbt34u8bg
8o2347t827ty38ctc9287y8t
o
c)
ret86138oy3q87yq8yq7ct8
o3t3q8t2787y18rtow7auc3
o84tqr8ot18t823yc78qy78
o3ct
c)
3467tb197q380c7n38trc78
oqtc8o3rtg38qotg18gtb783
qtbc83rt86t82qt8q3ryoqo
qcc
c)
3w67t13o9387q8q28o7yc8
oyq8otcr8734ocytqbobt48
oqgct82ogt5r73q8tc6q38c0
yt3
c)
861t6001cxt8otbcxo8xto86
gb23to83g8owqgqo8023t8
qotgcb3orgtoqcrc3bgtfr8o
3
c)
wqct8o1t26o9q3t8otqb3r8
g2qo8gc6q38otgb9838octg
rf8oqt9gc346ctq28ot46r89
3q
c)
76tbot68tpy7bny6tr9r7565
e457r4w5re6uirv7it67ob7i
tg76fr75de6qw8oqw0813t
4q8
c)
webt67i2963a3bxzno83nt4
xoy8ctyxq8onqx3q48c3e8o
2380q8y483q782785b7c82
5b

d)
t8o102438ynb82ycn78octy
8coty3874yh3b87bt34u8bg
8o2347t827ty38ctc9287y8t
o
d)
ret86138oy3q87yq8yq7ct8
o3t3q8t2787y18rtow7auc3
o84tqr8ot18t823yc78qy78
o3ct
d)
3467tb197q380c7n38trc78
oqtc8o3rtg38qotg18gtb783
qtbc83rt86t82qt8q3ryoqo
qcc
d)
3w67t13o9387q8q28o7yc8
oyq8otcr8734ocytqbobt48
oqgct82ogt5r73q8tc6q38c0
yt3
d)
861t6001cxt8otbcxo8xto86
gb23to83tg8owqgqo8023t8
qotgcb3grgtoqcrc3bgtfr8o
3
d)
wqct8o1t26o9q3t8otqb3r8
g2qo8g96q38otgbq38octgr
f8qt89gc8346ctq28ot46r89
3q
d)
76tbot68tpy7bny6tr975r65
e4574w5re6uirv7it675ob7i
tg76fr65de6qw8oqw0813t
4q8
d)
webt67i2963a3bxzno83nt4
xo8ctyxq8yonqx3q48c3e8o
2380qy483q782785b7c825
b8

d

a

b

a

c

b

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0065 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “c” è immediatamente seguita dal numero
“5” e preceduta dal numero “6”.

RVB0066 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “b” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “3”.

RVB0067 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “y” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “3”.
RVB0068 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “3”.

RVB0069 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “q” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “8”.

RVB0070 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “i” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “2”.

RVB0071 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “c” è immediatamente seguita dal numero
“1” e preceduta dal numero “7”.

RVB0072 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “c” è immediatamente seguita dal numero
“5” e preceduta dal numero “7”.

a)
erivu28t348o1dbnfrbgofd3
93t4576qc5bq8acoxnecm8
oectv8qct3otc57brq3o8vbt
84
a)
vct48qoyo8q7t120b8qa6ot
b3r8oqbt48comcrnt3c8oqt
cb8o3tr478o3b4oq8ty3q8v
a)
f4y8o7t4t71240w0e79wbcv
qbdt23t4r793564y7017db6
woa6tbrc38o428ot428obv
a)
f45tbiucvabucyuxqs32rh4
356354q38o6o835v4qkcfo4
tq8365t3824654229t4v398
a)
cxmhfxyv2r7o32tq3bto8t6
c3bv48o73tcbo8t3c68buto
bt32o8qt6ct6b3rt76tv2orc
b
a)
3862tu823tr72913tvbwatc
vuykbxc368tcxrx328o6to3
28t3v87qt6c2i3itrq8o23bt4
28o
a)
vcq348otcbo87128t430q54
bt348octb3quycfbgt34865t
q827183o5t3w78bt6cow8b
t3
a)
vct7p929123087b3vwyvbc
8347cby3cn7q3o7tqyo7y34
68o7c5cybqycbo935ynb93
48

b)
erivu28t348o1dbnfrbgofd3
93t4576qc5bq8acoxnecm8
oectv8qct3otc7brq3o8vbt8
4
b)
vct48qoyo8q7t120b8qa6ot
b3r8oqbt48comcrnt3c8oqt
cb8o3tr478o3tb4oq8ty3q8
v
b)
f43yo7t4t71240w0e79wbcv
qbdt23t4r7935647017db6
woa6tbrc38yo428ot428obv
b)
f45tbiucvabucyuxqs32rh4
356354q38o6o835v4qkcfo4
tq8365t38246542293t4v39
8
b)
cxmhfxyv2r7o32t8qbto8t6
c3bv48o73tcbo8t3c68buto
bt32oqt36ct6b3rt76tv2orc
b
b)
3862tu823tr72913tvbwatc
vuykbxc368tcxrx328o6to3
28t3v87qt6c23itrq8o23bt4
28o
b)
vcq348otcbo87128t430q54
bt348octb3qu7cfbgt34865t
q827c83o5t3w78bt6cow8b
t3
b)
vct7c929123087b3vwyvbc
8347cby3cn7q3o7tqyo7y34
68o75cybqy5cbo93ynb934
85

c)
erivu28t348o1dbnfrbgofd3
93t4576qc5bq8a6coxnecm
8oectv8qct3otc7brq3o8vbt
84
c)
vct48qoyo8q7t120b8qa6ot
b3r8oqb3t48comcrnt3c8o
qtcb8o3tr478o3tb4oq8ty3
q8v
c)
f43y8o7t4t71240w0e79wbc
vqbdt23t4r7935647017db6
woa6tbrcy38o428ot428obv
c)
f45t3biucvabucyuxqs32rh
4356354q38o6o835v4qkcfo
4tq8365t38246542293tv39
8
c)
cxmhfxyv2r7o32t83bto8t6
c3bv48o73tcbo8t3c68buto
bt32o8q36ct6b3rt76tv2orc
b
c)
3862itu823tr72913tvbwatc
vuykbxc368tcxrx32io6to32
8t3v87qt6c23itrq8o23bt42
8o
c)
vcq348otcbo87128t430q54
bt348octb3quyc1gt34865t
q82c7183o5t3w78bt6cow8
bt3
c)
vct7p929123087b3vwyvbc
8347cby3cn7q3o7tqyo7y34
68o75cybqycbo934ynb934
85

d
d)
erivu28t348o1dbnfrbgofd3
93t4576c5bq8acoxnecm8o
ectv8qct3otc7brq3o8vbt84
a
d)
vct48qoyo8q7t120b8qa6ot
b3br8oqbt48comcrnt3c8o
qtcb8o3tr478o3tb4oq8ty3
q8v
c
d)
f438o7t4t71240w0e79wbcv
qbdt23t4r793y5647017db6
woa6tbrc38o428ot428obv
b
d)
f45tbiucvabucyuxqs32rh4
356354q38o6o835v4qkcfo4
tq8365t382465422934v398
d)
cxmhfxyv2r7o32t8qbto8t6
c3bv48o73tcbo8t3c68buto
bt32o38qt6ct6b3rt76tv2or
cb
d)
3862tu823tr72913tvbwatc
vuykbxc368tcxrx328o6to3
28t3v87qt6c23itrq8o23bt4
28o
d)
vcq348otcbo87128t430q54
bt348octb3quycfbgt34865t
q827c183o5t3w78bt6cow8
bt3
d)
vct7p929123087b3vwyvbc
8347cby3cn7q3o7tqyo7y34
68o75cybqycbo934ynb934
85

c

a

d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0073 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“6” e preceduta dal numero “3”.

a)
t8o8346tb128623046bq386
btc823c76b8123t6b5c87t5
238o6tcb583618btxdg238c

RVB0074 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “b” è immediatamente seguita dal numero
“2” e preceduta dal numero “3”.

a)
t76it12o812o86btq32f8o61
28ctv82o34bt8o65c3bt28ot
b138t6c3b258ortbc8qotrb
8a
a)
3tcib681249oq234r87b3cq
87tcb386tqb28yt8qotco28
qctb823t453286tb8o3co86
3tcb
a)
3486tbo8126t230bt63b8ot
1b383t4ct8bro18t438otcb8
rb3816tb83cbt8ot63r8b8o
rctc
a)
t6712793406t18tc3ft86orbt
8x3o8qtbco8qo3ft8b8o2t8
qo2tgf8o3tbf843o5qo82qtf
cq
a)
3ft86o1286o34108cqv3b87
tbq32w48obto18tb6f8o3bt
qc68o3w4btq38obt346tbo2
8c
a)
18hi07trc379rq3abvberyw
gg3y8ewt3gc8rc3to4qbtrq
38o3t4c8bto8cq33tbo8qtb
8cv3
a)
c3bvy81248t3q4037qc6fnh
8qft83q4btf83087t6fqbr8o
fbo8qt3r8o3t4n3q48otn73
48

RVB0075 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “o” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “8”.

RVB0076 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “b” è immediatamente seguita dal numero
“8” e preceduta dal numero “2”.

RVB0077 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “q” è immediatamente seguita dal numero
“5” e preceduta dal numero “8”.

RVB0078 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “w” è immediatamente seguita dal numero
“4” e preceduta dal numero “6”.

RVB0079 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “t” è immediatamente seguita dal numero
“3” e preceduta dal numero “3”.

RVB0080 Indichi in quale delle seguenti stringhe alfanumeriche
la lettera “f” è immediatamente seguita dal numero
“2” e preceduta dal numero “6”.

b)
t8o8346tb128623046bq386
btc823c76b8123t6b5c87t5
238o6tcb583t618btxdg238
c
b)
t76it12o812o86btq32f8o61
28ctv82o34bt82o65c3bt8ot
b138t6c3258ortbc8qotrb8
a
b)
3tcib681249oq234r87b3cq
87tcb386tqb28yt8qotco28
qctb823t453286tb8oqco86
3tcb
b)
3486tbo812b6t230bt638ot
1b383t4ctbr3o18t438otcb8
rb3816tb83cbt8ot63r8b8o
rctc
b)
t6712793406t18tc3ft86orbt
8x3o8qtbc58qto3ft8b8o2t8
qo2tgf8o3tbf843ot5o82qtfc
q
b)
3ft86o1286o34108cqv3b87
tbq3248obtwo18tb6f8o3bt
qc68o364btq38obt346tbo2
8c
b)
18hi07trc379rq3abvberyw
gg3y8ewrbgc8rc3to4qbtrq
38o3t4c8bto8cq3t3o8qtb8c
v3
b)
c3bvy81248t3q4037qcfnh8
qft83q4bt6f83087t6fqbr8o
fbo8qt3r8o3t4n3q48otn73
48

c)
t8o8346tb128623046bq386
btc823c76b8123tb5c87t52
38o6tcb5836t18btxdg238c

b
d)
t8o8346tb128623046bq386
btc823c76b8123t6b5c87t5
238o6tcb583t18btxdg238c

c)
t76it12o812o86btq32f8o61
28ctv82o34bt8o65c3bt28ot
b138t6cb2b58ortbc8qotrb
8a
c)
3tcib681249oq234r87b3cq
87tcb386tqb28yt83otco28q
ctb823t453286tb8oqco863t
cb
c)
3486tbo812b6t230bt638ot
1b383t4ctbr3o18t438otcb8
rb3816tb83cbt8ot63r8b8o
rctc
c)
t6712793406t18tc3ft86orbt
8x3o8qtbc58qto3ft8b8o2t8
qo2tgf8o3tbf843ot5o82qtfc
q
c)
3ft86w1286o34108cqv3b87
tbq3248obto18tb6f8o3btqc
68o36w4btq38obt346tbo28
c
c)
18hi07trc379rq3abvberyw
gg3y8ewt3rbgc8rc3to4qbt
rq38o3t4c8bto8cq3tbo8qt
b8cv3
c)
c3bvy81248t3q4037qcfnh8
qft83q4btf83087t6f2qbr8o
fbo8qt3r8o3t4n3q48otn73
48

d)
t76it12o812o86btq32f8o61
28ctv82bo34bt8o65c3bt28
otb138t6c3b58ortbc8qotrb
8a
d)
3tcib681249oq234r87b3cq
87tcb386tqb28yt8qotco28
qctb823t453286tb83oco86
3tcb
d)
3486tbo812bt230bt638ot1
b383t4ctbr3o18t438otc2b8
rb3816tb83cbt8ot63r8b8o
rctc
d)
t6712793406t18tc3ft86orbt
8x3o8q5tco8qto3ft8b8o2t8
qo2tgf8o3tbf843ot5o82qtfc
q
d)
3ft864o1286o34108cqv3b8
7tbq3248obto18tb6w8o3bt
qc68o36wbtq38obt346tbo2
8c
d)
18hi07trc379rq3abvberyw
gg3y8ewrbgc8rc3to4qb3tr
q38o3t4c8bto8cqtb3o8qtb
8cv3
d)
c3bvy81248t3q4037qcf2nh
8qft83q4btf83087t6fqbr8o
fbo8qt3r8o3t4n3q48otn73
48

a

a

d

d

c

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0081 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
gw54gw457n68mo98o098ne5vsvv13rv3vbbnu6mm
RVB0082 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
12esx2rc23tv43tv54b7y56sbnmjlko990p67nedhb4
RVB0083 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
c2354v6vb55b3b66nn65um8mo98pot6nebnw4nbe56n
RVB0084 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
23421e23434d2dqccevc43c532c2cxtv5467b7n56nbb
RVB0085 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
k9o8788llmp98nn78u6b5tubeerv34654v71vqcevby
RVB0086 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
1gtr32cvqt4q124vvwvjyujin78non5byvv5vyu64bvhh
RVB0087 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
143q2q345vwvbjuyj6be5kmo909plm7n7irnbeb452
RVB0088 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
csvg34656be2c yjt8o098p09ytvb2vqcbvy5bun67wg
RVB0089 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
1schvt6778n69643vg44rcgyu674ni85mp0mutkul5mk
RVB0090 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
8yt68p987ni876b7j6rb5evwv2cvae435572v3c12wxe
RVB0091 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
1ex3qr34ct24t5v2qfrqexr4gh56b6456unjuk8995tehh
RVB0092 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
o989p8n7567bn6u5u3bvu64we12wxcct24t5vy6yv3
RVB0093 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
8m680ik7rkni7k9o8n5eb5eb1esqx342tc54y6y356u

a)
gw54gw457n68mo98o098n
e5vsv13rv3bvbun6nm
a)
12esx2rc23tv43tv54b7y56s
bnmjlok990p67nehdb4
a)
c2534v6vb55b3b66nn65m
u8mo98pot6nebnw4nbe56
n
a)
23241e23434d2dcqcevc43c
532c2cxtv5476b7n56nbb
a)
k9o8788llmp98n7n8u6b5t
uberev34654v7v1qcevby
a)
1gtr32cvqt4q124vvwvjyjui
n78non5byv5vvyu64bvhh
a)
143q2q435vwvbjuyj6be5k
mo909plm7n7mirbeb452
a)
csgv34656be2ycjt8o098p0
9ytvb2vqcbvy5bun67wg
a)
1schtv6778n69643vg44crg
yu674in85mp0umtklu5mk
a)
8yt68p987ni876b7j6rbe5v
wv2cave435572v3c12wxe
a)
1ex3rq43ct24t5v2qfqrerx4
gh56b5646ujnuk8995ehth
a)
o989p8n7567bn6u5u3bvu6
4we21wcxct24t5vy6yv3
a)
8m680ik7krni7k9o8n5bec
51bseqx342tc54y6y356u

b)
gw54gw457n68om98o098n
e5vsvv13rv3vbbnu6mm
b)
12esx2rc32vt43tv54b7y56
dsnmjlko9906p7ndehb4
b)
c2354v6vb55b3b66nn65m
u8mo98pot6enbnw4nbe56
n
b)
23421e23434d2dqccevc43c
532c2xctv5467b7n56bnb
b)
k9o878l8lmp98nn78u6b5u
tberev34654v71vqcevby
b)
1gtr23cvtq4q124vvwvjuyji
n78onn5bvyv5vyu64bhvh
b)
143q2q345wvvbjuyj6be5k
mo909plm7n7irnbeb452
b)
csvg34656be2cyjt8o098p0
9ytbv2vqcbvy5ubn67wg
b)
1schvt6778n69643vg44crg
yu674ni85mp0mutukl5mk
b)
8yt68p987ni876b7j6rb5ev
wv2cvae435752v3c12wxe
b)
1ex3qr34ct24t5v2qfrqexr4
gh56b4656nujku8995tehh
b)
o989p8n7567bn6u5u3bvu6
4we12xwcct24t5yv6yv3
b)
8m860ik7rkni7k9o8n5eb5
eb1eqsx342tc54y6y536u

c)
gw54gw457n68mo98o098n
e5vsvv13rv3bvbun6mm
c)
12sex2rc23vt43tv54b7y56s
bnmjlko990p67nedhb4
c)
c2354v6bv55b3b66nn65m
u8mo98pot6nebnw4nbe56
n
c)
23421e23434d2dcqcevc43c
532c2xctv5467b7n56nbb
c)
k9o8788lmlp98nn78u6b5t
ubeerv34654v17vqcevby
c)
1gtr32cvqt4q124vwvvjyuji
n7n8on5byvv5vyu64bvhh
c)
413q2q345wvvbujyj6eb5k
om909plm7n7irbneb452
c)
csvg34665be2cyjt8o098p0
9ytvb2vdqbvy5bun67wg
c)
1schtv6778n69643vg44rcg
yu674ni85mp0mtukul5mk
c)
8ty68p987ni786b7j6rb5ve
wv2cvea435752v3c12wxe
c)
1ex3qr34ct24t5v2qfrqexr4
gh56b4656nujuk8995tehh
c)
o989p8n5767nb6u5u3bvu6
4we12wxctc24t5yv6vy3
c)
8m860ik7rkni7k9o8n5eb5
eb1esqx342ct54y6y356u

d)
gw54wg457n68om98o098n
e5vsvv13rv3vbbnu6mm
d)
12esx2rc23tv43tv54b7y56s
bnmjlok990p67nedhb4
d)
c2534v6bv55b36b6nn65m
u8mo98opt6nenbw4neb56
n
d)
23421e32434d2dqccecv43c
532c2cxtv5467b7n56nbb
d)
k9o8878lmlp98nn78u6b5u
tberev34654v71vcqebvy
d)
1gtr32cqvt4q124vvwvjyuji
n78non5bvyv5vyu64bvhh
d)
143q2q345vwbvjuyj6be5k
mo909plm7n7irnbbe452
d)
csvg34656eb2cyjt8o089p0
9ytbv2vqbcvy5bun67wg
d)
1schtv6778n69643vg44rcg
yu674ni85pm0mutkul5mk
d)
8yt68p987in876b7j6rb5ev
wv2cvae435752v3c12wxe
d)
1xe3qr34ct24t5v2qfqrexr4
gh5b66456unjuk8959tehh
d)
o998p8n7567nb6u5u3buv6
4we12wxcct24t5vy6yv3
d)
8m6680ik7rkni7k9o8n5eb
5eb1esqx342tc45y6y356u

a

b

d

a

d

b

c

d

a

c

a

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0094 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
8iyt9k8mktn7ur5n7ur7b6rjb5bv56i68ri78ibrji7i7o
RVB0095 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
1s232131dx3fwqwcwc4vqyv5whv56bwb3wybvbbv
RVB0096 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
h6ru6kt0p6rbjb6k7wb5wybj7nkn87evytjb66kk79o
RVB0097 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
sq212e23t3cg45y6uv536vh35w56u6i7o9o8l866wevc
RVB0098 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
qeeq3qtq4v4wvjb67nbk7m57ml89ò8u336f45esvrthj
RVB0099 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
qwe34t3t4qbv56wb56jn5ni7o7907rbywytwsb7imom8
RVB0100 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
12e1eqc4gq4yq56bu6e7n7m78om86pmyrjeytetrju
RVB0101 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
q12wqexqcgrv4245y56b76bn6rqcvp08loml8mtunry5
RVB0102 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
9079p08i8kmilikyuj5bnbv56ybv5g5ewv567u76rqcq
RVB0103 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
12r3rc45y56nu65in7m860p0e6eb6wvwvh5b67inbi
RVB0104 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
1s23rc3tcvcv2qcxrg542vhu36b7ni8709ikb4eujbjn478
RVB0105 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
n7in57o96n80p05ybv5yrbs5nsmu5io68eqvccavyb56
RVB0106 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
n5n786io98o5b66vwqav5b6bnu79o0cw3qax134qfyh

a)
8yit9k8mktn7ur5n7ur7b6
rjb5bv56i68ir78ibrji7i7o
a)
1s223131dx3fqwcwc4vyqv
5whv56wbb3wbyvbbv
a)
h6ru6kt0pr6bjb6k7wb5yw
bj7nnk87evytj6b6kk79c
a)
sq212e23t3cg45y6uv536vh
35w65u6i7o9o8l866wevc
a)
qeeq3tqq4v4vwjb67nbk7
m57lm89ò8u3336f45esvrt
hj
a)
qwe34tt34qbv56wb56jn5n
i7o7907rbywytwsb7imom8
a)
12ee1qc4gq4qy56b6ue7n7
m78om86mpyrjeyettrju
a)
q12qwexqcgrv4254y56b76
bn6rcqvp08lmol8mtunry5
a)
9079p08i8kmlikyuj5bnvb5
6vyb5g5ewv567u76rqcq
a)
12r3rc45y56un65in7m860
p0e6eb6wvvwh5b67inbi
a)
1s23rc3tvccv2qcxrg542vh
u36b7ni8709ikb4uejbjn47
8
a)
n7in57o69n80p05byv5ybrs
5nmsu5io68eqvccavyb56
a)
n5n786io98o5b66vwaqv5b
6bun79o0cw3qax134qfyh

b)
8iyt9k8mktn7ur5n7urb76
rjb5bv56i68ri78ibrji7i7o
b)
1s231231dx3fwqwcwc4vqy
v5whv56bbw3wybvbbv
b)
h6ru6tk0p6rbjb6k7wb5wy
bj7nkn87evytjb66ck79o
b)
s2q12e23t3cg45y6uv563vh
35w56u6i7o9o8l686wvec
b)
qeeq3qqt4v4wvjb67nkb7
m57ml98ò8u336f45evsrthj

c)
8iyt9k8mktn7ru5n7ur7b6
rjb5bv56i86ri78birji7i7o
c)
1s231231dx3fwqwcwc4vqy
v5wvh56bwb3wybbvbv
c)
h6ru6kt0p6rbjb6k7wb5wy
bj7knn87evytj6b6kk79o
c)
sq212e23t3cg45y6vu536vh
35w56u6i7o9o8l686wevc
c)
qeqe3qtq4v4wvjb67nbk7
m57ml89ò8u363f45esvrthj

d)
8iyt9k8mktn7ur5n7ur7b6
rjb5vb56i68ir78ibrji7i7o
d)
1s231231dx3fwqcwc4vqyv
5whv56bwb3wybvbbv
d)
h6r6ukt0p6rbjb6k7bw5wy
bj7nkn87evytjb66kk79o
d)
sq221e23t3cg45y6uv536vh
35w56u6i7o9o8l686wevc
d)
qeeq3qtq4v4vwjb67nbk7
m57lm89ò8u336f45esvrthj

b)
qwe34t3tq4bv56wb56jn5n
i7o7907rbwyytswb7miom8
b)
12e1eqc4gq4yq65bu6e7n7
m78mo86pmyrjeytetrju
b)
q12wqexqcgrv4245y56b76
bn6rqcpv08loml8mtunry5
b)
9097p08i8mkilikyuj5bbnv
56ybv5g5ewv567u76rqcq
b)
12r3rc54y56nu65in7m860
p0e6be6wvvwh5b67nibi
b)
1s23rc3tcvcv2qcxrg542vh
u36b7ni7809ikb4uejbjn47
8
b)
n7in57o96n80p05ybv5yrbs
5nsum5io68eqcvcavyb56
b)
n5n786io98o5b66vqwav5b
6bnu79o0cw3aqx134qfyh

c)
qwe34t3t4qbv56wb65jn5n
i7o7907rbywtywsb7imom8
c)
12e1qec4gq4yq56bu6e7n7
m78om86mpyrjeytetrju
c)
q12wqexqcrgv4245y56b76
bn6rqcvp08lmol8mtunry5
c)
9079p08i8kmilikyuj5bnbv
56ybv5ge5wv56u76rqcq
c)
12r3cr45y56nu65in7w860
p0e6eb6wvwvh5b67inbi
c)
1s23rc3tcvvc2qcrxg542vh
u36b7ni8709ikb4eujbjn47
8
c)
n7in57o96n80p05byv5ybrs
5nsmu5io68eqvccavyb56
c)
n5n786io98o5b66wvpav5b
6bun79o0wc3qax134fqyh

d)
qwe43t3t4qbv56wb56jn5n
i7o7907rbyywtwsb7imom8
d)
12e1qec4gq4yq56bu6e7n7
m78om86mpyrjeytetrju
d)
q12qwexqcgvr4245y56b76
bn6rqvcp08loml8mtunry5
d)
9079p08i8kmilikuyj5bnbv
56ybv5g5ewv657u76rqcq
d)
12r3rc45y56nu65in7m860
p0e6eb6mvwvh5b67nibi
d)
1s23cr3tvccv2qcrxg542vh
u36b7in8709kib4uejbnj47
8
d)
n7in57o96n80p05ybv5yrbs
5nsmu5io86eqcvcavyb56
d)
n5n786io98o5b66wvqav5b
6nbu79o0cw3qax134qfyh

c

a

a

b

b

b

a

a

a

b

d

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0107 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
67u674i5n9q3cbj6uo97p0evysxwq132f56b8ikn89o
RVB0108 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
736n67i96o9p08tevewwbtcxz1324tc45b5n87moltig
RVB0109 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
xq3er3qt54vy56iu099ynml9crtgc24y56buiw5qcr42y
RVB0110 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
75r87ko860pbe6v5e13sedqcxzqcvy65b65ekitul8lò
RVB0111 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
12s3qcxq3q4t54vy65bu67ribnb78no800p7tbneve
RVB0112 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
v56ub6jukn986n0pevch544qx1s2cxz4tv4wbbn6i8m
RVB0113 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
86m986pm8llòr bevry6un7l08p12154gnb678i9o7re
RVB0114 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
13d5345f2y6u5u85o968tnkntnrsrbunnyo856ywf5547
RVB0115 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
x241gpug867tb07r90898pyno86rv65cw241awcy45rv
RVB0116 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
bn8t6r7ecd6uxcw54zw341ci7kr6bt7ont78p9um987nt
RVB0117 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
wx341a3g87ynt80brtv6c7e56ivpp98y97bt76rv56cew
RVB0118 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
9p9yb89mlinhuybt56e4w31z5u4wc a15w4rit8oto87b
RVB0119 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
o87y67r5ye3wq231sezea7ti67r65ec3w6up980yn887b
RVB0120 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
ò98u98nyiuby7frv56ec54xqz321w4ed65v8r957ibri

a)
67u674i5n9q3cbj6ou97p0e
vsyxwq132f56b8ikn89o
a)
736n67i96o9p08tevewwbtc
xz3124tc45b5n87motlig
a)
xq3er3tq54vy65iu099ynml
9crgtc24y56buiw5qrc42y
a)
75r87ko860bpe6v5e13sedq
cxzqvcy65b65ekitul8lò
a)
12s3qcqx3q4t54vy65bu67r
ibbn78no800p7tbneve
a)
v56ub6jukn986n0pevch54
4qx1s2cx4ztv4wbnb6i8m
a)
86n986pml8lòrbevry6un7l
08p12154gnb678i9o7re
a)
13d5345f2yu65u85o968tnk
ntnrsrbnunyo856ywf5547
a)
x241pgug867tb07r90898p
yno86rv65cw212awcy45rv
a)
bn8t6r7ecd6xucw54zw431
cik7r6tb7ont78p9um987tn
a)
wx341a3g87ytn80brtv6c7e
56ivpp89y97bt76rv56cew
a)
9p9yb89mlihnuybt56e4w3
1z5uw4ca15w4rit8oto87b
a)
o87y67r5ey3wq231szeea7t
i67r65ec36wup980ny887b
a)
ò98u98yriuby7frv56ec54x
qz321w4ed56v8r957ibri

b)
67u764i5n9q3cbj6ou97p0e
vyxswq312f56b8ink89o
b)
763n67i96o9p08tevwewbtc
zx1234tc45b5n87mlotig
b)
xq3re3qt54vy56ui099ynml
9crtgc24y56buiw5qcr42y
b)
75r87ko860pbe6v5e13sdeq
cxzqvcy65b65ekitul8lò
b)
12s3qcxq3qt454vy65bu67r
ibnb78on800p7tbneve
b)
v56u6bjukn986n0pecvh54
4qx1s2cxz4tv4wbbn6i8m
b)
86m98p6m8llòrbevyr6un7
l08p12514gbn6789io7re
b)
13d5435f2y6u5u85o968tnk
ntrnrsbunnyo586ywf5574
b)
x241gpgu867tb07r90889p
yon86rv56cw214awyc45rv
b)
bn8t67recd6xucw54zw341
ci7kr6bt7ont78p9um987nt
b)
wx314a3g87ynt80brtv6c7e
56ivpp98y97bt67rv56cew
b)
9p9yb89mlinhuybt56e4w3
1z5u4wac15w4rito8to87b
b)
o87y6r75ye3wq231sezea7t
i67r65ec3wu6p980yn887b
b)
ò98u98niyuby7frv56ec54x
qz321w4ed56v8r957ibri

c)
67u647i5n9q3cbj6uo97p0e
vysxwq132f56b8ink89o
c)
736n67i69o9p08teevwwbtc
xz1324tc45b5n87moltig
c)
xq3er3tq54vy56iu099ymnl
9crtgc24y56buiw5qcr42y
c)
75r87ko680pbe6v5e13sedq
cxzcqvy65b65eiktul8òl
c)
12s3qcxq3q4t54yv65bu67i
rbnb78no800p7tbneve
c)
v56bu6jukn986n0epvch54
4qx1s2xcz4tv4bwbn6i8m
c)
86m986pm8lòlrbevyr6un7
l08p12154gnb678io97re
c)
13d5345f2y6u5u58o968tnk
ntnrsrbumnyo856ywf5547
c)
x241gpgu867tb70r90889p
yno68rv65cw214awcy45rv
c)
bn8t6r7edc6uxcw54wz341
ci7kr6bt7ont78p9um987nt
c)
wx314a3g87nyt80brtv6c7e
56pivp98y97bt76vr56ecw
c)
9p9jb89mlinhuybt65e4w3
1z5u4wwca15u4rit8cto87b
c)
o87y67r5ey3wq231seeza7t
i67r65ec3w6up980yn887b
c)
ò98u98yniuby7rfv56ce54x
qz32w14ed56v8r957biri

d)
67u674i5n9q3cbj6ou97p0e
vyxswq132f56b8ikn89o
d)
736n67i96o9p08tevewwbtc
xz1324ct45b5n87mlotig
d)
xq3er3qt54yv56iu099ynml
9crtgc24y56buwi5qcr42y
d)
75r87ko860bpe6v5e13sedq
czxqcvy65b65ekitul8lò
d)
12s3cqxq3qt454yv65bu67i
ribnb78no080p7tbenve
d)
v56ub6jukn968n0pevch54
4qx1s2cxz4vt4wbnb68im
d)
86m986pm8llòrbvery6un7
l08p12154ngb678i9o7re
d)
13d5435f2y6u5u55o968tnk
ntnrsrbunnyo856ywf5547
d)
x241gpug867tb07r09898p
yno86rv6c5w241awcy45rv
d)
bn8t6r7edc6uxcw45zw341
ci7kr6bt7ont78p9um987nt
d)
wx431a3g87nyt80brtv6c7e
56ivpp98y97bt76rv56cew
d)
9p9yb98mlinuhybt56e4w3
1z5u4wca15w4rit8oto87b
d)
o87y76r5ye3wq231sezea7t
i67r65ec3w6pu980yn887b
d)
ò98u98yniuby7fvr56ec54x
qz321w4e65v8r957ibri

b

b

a

c

d

d

b

b

b

a

c

c

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0121 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
linum8yn97btv76r65xw3x1a34y6sx5ev5u4wc34oytp
RVB0122 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
liuy9pt7np8b7rt65e54wx3412a3qe6dcibr7o7ttn6rwed
RVB0123

RVB0124

RVB0125

RVB0126

RVB0127

RVB0128

RVB0129

RVB0130

RVB0131

RVB0132

a)
linum8yn97btv76r65xw3x
1a34j6sx5ev5u4wc34yotp
a)
liuy9pt7np8b7rt65e54wx3
412a3eq6dcibr7o7ttn6wre
d
a)
pm98luy87tr76v54m34aq2
41at67on9t7o7b7ode5wlp
a)
oun9ym8g7gmngoifitifr65
e32w364bit67rvi7b6kilou
a)
liy9pn7yo8bfr7i6vr6u5eca
134tgyugnyogypp98u9nt8
a)
l8n98y87tntrb76rb65vr54e
1a32wa6ca64u89p87ubyliv

b)
liunm8yn97btv76r65wx3x
1a34y6sx5ev5u4wc34oytp
b)
luiy9pt7pn8b7rt65e54xw3
412a3qe6dcibr7o7tnt6rew
d
Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
b)
numero di errori rispetto alla seguente base:
pm98uly87tr76v54w34aq2
pm98uly87tr76v54w34aq241at67on9t7o7b7ode5wlp
41at67no9to77b7ode5wlp
Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
b)
numero di errori rispetto alla seguente base:
onu9ym8g7gnmgoiiftirf65
oun9ym8g7gnmgoifitifr65e32w346bit67rvi7b6iklou
e32w346bti67vri7b6ikluo
Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
b)
numero di errori rispetto alla seguente base:
liy9p7nyob8fr7i6rv6u5cea
liy9p7nyo8bfr7i6rv6u5eca134tguygnyogypp98u9nt8
134gtuygnyogpyp98u9tn8
Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
b)
numero di errori rispetto alla seguente base:
l8n98y78tntrb76br65vr54e
l8n98y87tntrb76br65vr54e1a32aw6ca64u89p87ubyliv
1a23aw6ca648u9p87ubyti
v
Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior a)
b)
numero di errori rispetto alla seguente base:
p98ilbyt8tbv7521aq3taxse p98ilbytt8bv7521aq3taxse
p98ilbyt8tbv7521aq3taxse7dc68rfb7btr7or67rvveol
7dc6r8fb7btr7or67rvveol 7dc68rfb7btr7or67rvveol
Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior a)
b)
numero di errori rispetto alla seguente base:
iu7nytbo87r6v56e4331sir6 iu7ytnbo78r6v56e4313sir6
iu7yntbo78r6v65e4313sir6dvf7ofp8tg6o8tv6rc6uwc
dvf7opf8tg68otv6cr6wuc
dvf7ofp8tg6o8t6vrc6uwc
Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior a)
b)
numero di errori rispetto alla seguente base:
hy87yoo78r6vlurl8o8v5v7 hy87yoo78r6vlurl8o8v5v7
hy87oyo78r6vlurl8o8v5v76rv7o67tbptbgpò8tp rbr6o7 6rv7o67tbptbgpò8ptrbr6o 6rv7o67tbptbpgò8tprbr6o
7
7
Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior a)
b)
numero di errori rispetto alla seguente base:
l87ybo87nty8tnb76c4r64c l87ybo87nyt8ntb76c4r64c
l87ybo87nyt8tnb76c4r64cwsusdbpt8ptptpt8ptpbtvr7
wsusdbpt8ptptpt8ptpbtvr wsudsbpt8ptptpt8ptpbtvr
7
7
Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior a)
b)
numero di errori rispetto alla seguente base:
l87i608o5rt575e6vdcs548vl l87i086o5tr575ev6dcs54v8l
l87i068o5tr575ev6dcs54v8lbtòpyn9tvfr6du6ecvkbp
btòypn9tfvr6du6eevkbp
btòpyn9tvfrd6u6ecvkbp
Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior a)
b)
numero di errori rispetto alla seguente base:
8l7by8b7t8rvt67ik0oplkiu 8l7by8bt78rvt67ik0opliku
8l7by8b7t8rvt67ik0oplkiuyn8o7tbr65ev54e34xwq43a yn8o7trb65ev54e34xqw43 yn8o7tbr65ev54e34xwq43
a
a

c)
linmu8yn97btv76r65wx3x
1a34y6xs5ev5u4wc34oytp
c)
luiy9pt7np8b7rt65e54wx3
412a3qe6dcibr7o7tnt6rwe
d
c)
pm98uly87rt76v54w43ap2
41at67no9t7o7b7ode5wlp
c)
onu9my8g7gnmgoifitifr65
e32w346bit67vri7b6ilkou
c)
liy9p7yno8bfr7i6rv6u5eca
134tguygnoygypp98u9nt8
c)
l8n988y7tntrb76br65vr54e
1a32aw6ac64u89p87ubyliv

d)
liunm8yn97bvt76r65xw3x
1a34y6xs5ev5u4cw34otyp
d)
liuy9tp7np8b7rt65e54wx3
412a3qe6dcibr7o7tnt6rwe
d
d)
mp98uyl87tr765v4w34qa2
41at67on9t77ob7doe5lwp
d)
oun9ym8g7gngnoifitifr65e
32w436bti67rvi7b6ixlou
d)
liy9p7nyo8bfr7i6rv6u5eca
134tguygnyogypq98u9nt8
d)
l8n98y78tntrb76br65vr54e
1a32aw6ca64u98p87ubyliv

c)
p98lkbyt8tvb7512aq3takse
7dc68frb7btr7ro67rvevol
c)
iu7ytnbo78r6v65e4313sir6
dvf7ofp8tgo68tv6rc6uwc
c)
hy87ooy78r6vulrl8o8vv57
6rv76o7tbtpbgòp8tpbrr6o
7
c)
l78ybo87nyt8tnb76c4r64c
wsusdbpt8tpptpt8ptpbtvr
7
c)
l87i068o5tr575ev6dcs54v8l
btòypn9tvrf6du6ecvkbp
c)
8l7byb87t8rvt67ik0oplkiu
yn8o7tbr65ev45e34xwq43
a

d)
p98iblyt8tbv5721aq3takse
7dc68rfb7btr7or67rvveol
d)
iu7yntbo78r6v65e4313sir6
dvf7fop8tg6o8tv6rc6uwc
d)
hy87yoo78r6vlurl8o8v5v7
6rv7o67tbpbtgpò8tprbr6o
7
d)
l8y7bo87nty8tnb67c4r64c
wsusbdpt8tppttp8pptbtvr
7
d)
l87i068o5t5r75evd6cs54v8l
btòpyn9tvfr6du6ecvkbp
d)
8l7by8b7t8vrt67ik0oplkiu
yn8o7tbr65ev5e434xwq43
a

d

b

d

b

b

b

c

a

c

d

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0133 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
rtvi75re54scw4xazruxv6fbo8t6r653xx4dr6ibf7uogbot
RVB0134 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
liybulitob86rv7or6 lunu0èp98pun9gt7bo86f7d68rsvv4
RVB0135 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
òonubibyh78to80nyp8btvri76rvc65cd86vebtp97np9n
RVB0136 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
o8b6tvr6e5341aqasd97iftgbo8g9ny9pyb8ovrc6uwq
RVB0137 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
pllm9pny797686t7i6br65ec54y3wx42q3asvdfi7brfo
RVB0138 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
punp089yo87to86vdfu7t56cxevd6bi6s4x3x1aqwecdvi
RVB0139 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
p0l8o7y8ol8tbgkuygvukbt87oti76vvv65ec4wx34x1c
RVB0140 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
po8olb7tuybgkubt667c477kvrkuvrc54c3xx4as13cu56
RVB0141 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
plo8b7t8lotb86rv675vc56e3x42z21aqsdvtfitbvobt8i
RVB0142 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
p08inunb8o6vbri76ecy54x234a1aqwzxscdvfybto88no
RVB0143 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
po8o7bo87tbo86rt7ry5424a1qwcdvrbvfogb6cex54xx
RVB0144 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
llpp98n9y7o8bt7o8098nyhbuiyubgt8o7t7543w4xqsud
RVB0145 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
08oybl7rv6k8uecce321aqsucu6yws46yji98yglbtnltbv

a)
rtvi75er54scw4xazurxv6fb
o8t6r653x4xdr6ifb7uobgot
a)
liybulitob86rvo7r6lunu0èp
98pnu9gt7bo86f7d68rsvv4
a)
òonuibbyh78ot80npy8btvr
i76vrc65cd86vebpt97npn9
a)
o8b6tvr6e5341aqsad97iftg
bo89gny9pyb8ovrc6uwq
a)
pllm9pyn797686t7i6br65e
c54y3xw42q3asvdfi7brfo
a)
pupn089oy87to86vdfu7t56
cxved6bi6z4x3x1awqecdv
a)
p0l8o7y8lo8tbgkugyvukbt
87oti76vvv65ec4wx34x1c
a)
po8olb7tujbgkutb667c477
krvrkurvc54c3xx4sa13cu5
6
a)
pol8b7t8lotb86rv675vc56e
3x42z21asqdvtfitbvobt8i
a)
p08iunnb8o6vbri76ecy54x
234a1aqwzxscvdfybto88no
a)
po8o7bo87tbo86tr7ry5424
a1qwdcvrbvfogb6cex54xx
a)
llqp98n9y7o8bt7o8098nhy
biujubgt8o7t7543w4qxsud
a)
08oybl7vr6k8uece321aqsu
cu6yws46yji98yglbtnltbv

b)
rvti75re54scw4xazrxuv6fb
o8t6r653xx4dr6ibf7uogbot
b)
liybluitob86rv7or6lunu0èp
98pun9gtb7o86f7d68srvv4
b)
òonuibbyh78to80nyp8btrv
i76rvc65cd68vebtp97np9n
b)
o8b6tvr6e5431aqsad97iftg
bo8g9ny9pyb8ovrc6uwq
b)
pllm9pny797686t7i6br65e
c54y3wx42q3avsdfi7rbfo
b)
punp089yo87to86vdfu7t56
cxev6dbi6s4x3x1aqwecdv
b)
p0l8o7y8ol8tbgkuygvukbt
87oit76vvv65ec4wx34x1c
b)
po8olb7tuybgkubt667c477
kvrukvrc54c3kx4as13cu56
b)
pol8b7t8lobt86rv675vc56e
3x42z21qasdvtftibvobti8
b)
p08niunb8o6bvri76ecy54x
234ataqwzkscdvfytbo88no
b)
po8o7bo87bto86rt7ry5424
a1qwcdvrbvfgob6cex54xx
b)
llpp98n9y7o8bt7o8098nyh
buiyubgt8o7t7543w4xsqud
b)
08oybt7rv6k8ucece321aqs
ucu6ysw46yji98yqlbtntlbv

c)
rtvi75re54csw4xazruxv6fb
o8t6r653xx4d6ribf7uogbot
c)
liybuliotb86rv7or6lnuu0èp
98upn9tg7bo86f7d68rsvv4
c)
òounbibyh78to80nyp8btvr
i76rvc65cd68vebtp97np9n
c)
o86btvr6e5341aaqsd97ifgt
bo8g9ny9pyb8vorc6wuq
c)
pllm9pny796786t7i6br65e
c54y3wx42q3asdvfi7brfo
c)
punp089yo87to86vdfu7t56
cxedv6bi6s4x3x1aqewcdv
c)
p108o7y8ol8tgbkugyvuktb
87toi76vvv65ce4wx34x1c
c)
po8olb7tubygkubt667c477
kvrkuvrc54c3xkx4as13cu5
6
c)
plo8b7t8lotb86rv675vc56e
3x422z1aqsdvtiftbvobt8i
c)
p08inubn8o6vbri76ecy54x
234a1awqzxscvdfybto88no
c)
po8o7ob87tbo86tr7ry5424
a1qcwdvrbvtobg6cex54xx
c)
llpp98n9y7o8bt7o8098nyh
buiyubtg8o7t7543w4qxsud
c)
08oybl7rv6k8uecec321aqs
ucu6jws46yji98yglbtnltbv

d)
rvti75re54scw4xazruxv6fb
o8t6r653xx4rd6ibf7uogbot
d)
liybulitob86rv7or6lunu0èp
98pun9gtb7o86f7d68rsvv4
d)
òonubibyh78to08nyp8btvr
i76rcv65cd86vebtp97np9n
d)
o86btvr6e5341qaasd97iftg
bo8g9yn9pyb8ovrc6uwq
d)
plml9pny796786t7i6br65e
c54y3xw42q3asvbfi7drfo
d)
pupn089yo87ot86vduf7t56
cxevd6bi6s4x3x1aqwecdv
d)
p0l8o7y8ol8tbgkuygvukbt
87oit76vvv65ec4xw34x1c
d)
po8olb7tuygbkubt667c477
kvrkvurc54c3xx4as13cu56

a

d)
plo8b7t8lotb86vr675vc56e
3x422z1aqsdvtfitbvobt8i
d)
p08inunb8o6vbri76eyc54x
234a1qawzxscdvfybto88no
d)
po8o7bo87tbo86rt7yr5424
a1qwcdrvbvfogb6ecx54xx
d)
llpq98n9y7o8bt7o8098ynh
buiyubgt8o7t7543w4xqsud
d)
08oybl7rv6k8uecce321aqs
ucu6yms46yji98yglbtnltbv

b

c

a

c

d

a

c

a

b

c

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0146 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
nmbygo8ro8c6i5ex4x1qwsdobp7ut7tv67r6ce45z2web
RVB0147 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
42q32r1oto687èòàp99iò09ynlb7t76erc65ew543415ik
RVB0148 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
bukyuly87tv76rcx6565swewqz3257obt86ltv7ex54q
RVB0149 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
1qw7yec6udevc56u6xe5453iv6ybo8bty8ont8pom9p
RVB0150 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
p98pyblt6vri67ecxi5bntribkngtp86rtvc65wx4312a3qa

a)
nmbjgo8ro8c6i5ex4x1qws
dobp7ut7tv67r6ce45z2web
a)
42p32lroto687èòàq99iò09y
nlb7t76ecr65ew543l45ik
a)
bukyuly87tv76rcx6565swe
wpz3257obt86ltv7ex54q
a)
1qw7jec6udevc56u6ke545
3iv6jbo8bty8ont8qom9p
a)
p98pydtl6vri67ecxi5bntrib
kngtp86rtvc65wx4312a3q
a
RVB0151 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior a)
numero di errori rispetto alla seguente base:
liuby79p8b7t6o86vr76565
liuby79p8b7t6o86rv765653sxcdi7tb8onto8ilrvc57wp 3sxcdi7tb8onlo8ilrvc57wp

b)
nnbygo8ro8c6i5ex4x1pws
dobq7ut7tv67r6ec45z2web
b)
42q321roto687èòàp99iò09
ynlb7t76erc65we543415ik
b)
bukyuly87tv76crx6565swe
wqz3257odt86ltv7xe54q
b)
1qv7yec6udevc56u6xe5453
iv6ybo8bty8ont8qom9p
b)
p98qyblt6vri67ecxi5bntrib
xnqtp86rtcv65wk4312a3q
a
b)
liuby79q8b7t6o86rv76565
3sxcdi7td8onto8ilrvc57wp

c)
nmbyqo8ro8c6i5ex4x1qws
dobp7ut7tv67r6ce45z2web
c)
42q32r1oto687èòàp99iò09
ynld7t76erc65ew543415ik
c)
buxyuly87tv76rck6565sew
wqz3257odt86tlv7ex54q
c)
1qw7yec6udvec56u6xe545
3iv6ybo8bty8ont8qom9p
c)
p98pyblt6vri67ecxi5bnlrib
kngpt86rtvc65wx4312a3q
a
c)
liuby79p8b7t6o86vr76565
3sxcdi7tb8otno8ilrvc57wp

RVB0152 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
p9r5viec46uwe31qwi7krf o8ngpiòy gt8re6uxwyvl7i
RVB0153 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
zxba427rv7oro45626iion0tilbotoluny9ynbolibtviugvu
RVB0154 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
bo78ov6v fgxyerceds7wazilàòèyuigt76ec6sc5a4xaq
RVB0155 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
pl97y8olbvtr67irv6ytvfxheax535cw2qvi7rbf7oono8
RVB0156 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
rvf6uec5y4xsw43xz1zqaxysdbftoft7nmofl7pmò9ou
RVB0157 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
o8tbo6bt76rvcin908muè0u098y76ec54xw34z12zqcs
RVB0158 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
kjnnubg7554x21axcvam8iy65w3obnprdvq3213bonyp

b)
p9r5viec46uwe31qwi7krfo
8nppiòygt8re6uxmyvl7i
b)
zxba427rv7oro45626iion0t
ilbololuny9ynbolibtviogvu
b)
bo78ov6vfgkyerceds7wazil
àòèyuigt76ec6sc5a4xaq
b)
pl97y8oldvtr67irv6yvtfxhe
ax535wc2qvi7rbf7onoo8
b)
rvf6uec5y4xsw43xz1zpqax
ysbdftoft7nwofl7pmò9uo
b)
o8tdo6bt76rvcin908wuè0u
098j76ec54xm34z12zpcs
b)
kjnnubq7554x21axcvam8i
y65w3obnprdvq3213bony
q

c)
p9r5viec46uwe31qwi7xrfo
8ngpiòygt8re6ukwyvl7i
c)
zxab427rv7oro45626iion0t
ilbotoluny9ynbolibtviugvu
c)
bo78ov6vfgxyerceds7wazil
àòèyuigt76ec6sc5a4kaq
c)
pl97y8olbvtr67irv6ytvfxhe
ax535cw2qvi7brf7oono8
c)
rvf6uec5y4xsm43xz1zqaxy
sdbftoft7nmofl7pmò9ou
c)
o8tbo6dt76rvcin908muè0u
098j76ec54xw34z12zqcs
c)
kjnunbg7554x21axcvam8i
j65w3odnprdvp3213bonyq

a)
p9r5vice46uwe31qwi7xrfo
8npgiòygt8re6ukwyvl7i
a)
zxba427rv7oro45626iion0t
itbotuluny9ynbolibtviugvu
a)
bo78ov6vfgxyerceds7wazil
àòèjuigt76ec6cs5a4xaq
a)
pl97j8olvdtr67irv6ytvfxhe
ax535cw2qvi7rbf7oono8
a)
rvf6uec5y4xsw43xz1zqaxy
sdbftoft7mnofl7pmò9ou
a)
o8tbo6bt76rvcin908muè0u
098y76ce54xw34z12zqcs
a)
kjnnubg7554x21axcvam8i
j65m3obnprdvq3213bony
p

d)
nmbygo8ro8c6i5ex4x1qws
dobq7ut7vt67r6ce45z2web
d)
42q32r1oto687èòàq99iò09
yndl7t76erc65ew543415ik
d)
bukyuly87vt76rcx6565swe
wqz3257obt86tlv7ex54q
d)
1qw7yec6udevc56u6ke545
3iv6ydo8bty8ont8pom9p
d)
p98pyblt6vri67ecxi5bntrib
kngtq86rtvc65wxA312a3q
a
d)
liuby79p8b7t6o86rrv7656
53xscdi7bt8onto8ilvrc57w
p
d)
p9r5viec46uwe31qwi7krfo
8ngpiòjgt8re6ukwyvl7i
d)
zxba427rv7uro45626iino0t
ilbototuny9yndolidtviugvu
d)
bo78vo6vfgkyerceds7wazil
àòèjuigt76ec6sc5a4akq
d)
pl97y8olbvtr67irv6ytvfxha
ex535cw2qvi7rbf7oono8
d)
rvf6uec5y4xsw43xz1zqaxy
sdbtfoft7nmofl7pmò9ou
d)
o8tbo6dt76rvcin908muè0u
098y76ec54xw34z12zpcs
d)
kjnubg7554x21axcvam8iy
65w3obnprbvq3213bonyp

b

a

c

a

b

d

a

d

d

b

b

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0159 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
gt7t6bbbbtlòp090làpè9ny8o7bft7bfr56cwe34x316V
RVB0160 Indichi quale tra i seguenti codici presenta un maggior
numero di errori rispetto alla seguente base:
5CED63XWFBI765VRI6WC4IOCOB8PNYM9Èm
RVB0161 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
T68R6CXWU4XCB8PNYM9MU9Uè9Y8TV6CE
RVB0162 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
6RVU54SA2SWCED7ONTPòòPT76CE54XQY4
RVB0163 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
987NY8OY7BTI67E5C54QS42P9NY9MUOè9
RVB0164 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
76TOTGONGNM8O09UM8P9YN87TBR65V4C5
RVB0165 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
86TBO86TRI5EV54W341QASDIBTG8OYPUN9T
RVB0166 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
O86T7O8TN76RB54EW431AQZXAWSV6DFTG
RVB0167 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
P87NY9PT9RBTI75VEC4U2534AWECVRB8T8N
RVB0168 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
L987YB6O87RV76EC54234ZQAXS6DF8TNPBTP
RVB0169 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
ò987BY8TO86RV56CE54SQXACSVD7IBF8OTN
RVB0170 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
87BT6O8NT8O6R56CE431SQZAX5RV67TB8NT8
RVB0171 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
P987NU9NTG76BFR5WD41ZQXASXB68O7TO
RVB0172 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
L87TB8ORBF7DF6R4W431AZXASVD7BTO8MY

a)
gt7t6bbbbtlòp090làpè9ny8
o7bft7bfr56cme34x316V
a)
5CED63XWFBI765VRI6
WCAIOCQB8PNYM9Èm
a)
EC6VT8Y9èU9UM9MYN
PB8CX4UWXC6R86T
a)
4YQX45EC67TPòòPTNO
TDECWS2AS45UVR6
a)
9èOUM9YN9P24SQ45C5
E76ITB7YOY8N789
a)
5C4V56RBT78NY9P8MU
90O8MNGMOGTOT67
a)
T9NUPYO8GTBIDSAQ1
43W45EV5IRT68OBT68
a)
GTFD6VSWAXZQ4134W
E45BR67NT8O7T68O
a)
N8T8BRVCEWA4352U4
CEV57ITRB9TP9YN78P
a)
PTBPNT8FD6SKAQZ432
45CE67VR78O6BY789L
a)
NTO8FBI7DVSCAXQS45
EC65VR68OT8YBT89ò
a)
8TN8BT76VR5XAZQS13
4EC65R6O8TN8O6TB78
a)
OT7O86BXSAKQZ14DW
5RFB67GTN9UN789P
a)
YM8OTB7DVSAXZA134
W4R6DF7FBRO8BT78L

b)
gt7t6bbbtlòp090làpè9nj8o
7dft7dfr56cme34x316V
b)
5CED63XWFBI765VR16
WC4IOCOB8PNYM9Èm
b)
EC6VT8Y9èU9UM9MYN
P8BCX4UWXC6R68T
b)
4YQX45EC67TPòòPTNO
7DECWS2AS45UVR6
b)
9èOUM9YN9P24SQ45C5
E76ITB7YO8YN789
b)
5C4V56RBT78NY9P8MU
90O8MNGNOGTOT67
b)
T9NUPYO8GTBIOSAQ1
43W45VE5IRT68OBT68
b)
GTFD6VSWAXZQA134
WE45BR67NT8O7T68O
b)
N8T8BRVCEWA4352U4
CEVS7ITBR9TP9YN78P
b)
PTBPNT8FD6SXAQZ342
45CE67VR78O6BY789L
b)
NTO8FBI7DVSCAXQS45
CE65VR68OT8YB789ò
b)
8TN8BT76VR5XAZQS13
4EC65R6OBTN8O6TB78
b)
OT7O86BXSAXQZ14DW
5RFB67GTN9UN789P
b)
YM8OTB7DVSAXZA143
W4R6FD7FBRO8BT78L

c)
gt7t6bbbtlòp090làpè9ny8o
7bft7bfr56cwe34x316V
c)
5CED63XWFBI765VRI6
WG4IOCOB8PNYM9Èm
c)
EC6VT8Y9èU9UM9MYN
P8BCX4UWKC6R86T
c)
4YQX45EC67TPòòPTNO
7DCEWS2AS45UVR6
c)
9èOUM9YN9P42SQ45C5
E76ITB7YO8YN789
c)
5C4V56RBT78NY9P8MU
90O8MNGNOCTOT67
c)
T9NUPYO8GTBIDSAQ1
43W45VE5IRT68OTB68
c)
GTFD6VSWAXZQA134
WE54BR67NT8O7T68O
c)
N8T8BRVCEWA4352U4
CEV57ITBR9TP9NY78P
c)
PTBPNT8FD6SKAQZ432
45EC67VR78O6BY789L
c)
NTO8FBI7DVSCAXQS45
EC65VR68OT8YB789ò
c)
8TN8BT76V5RXAZQS13
4EC65R6O8TN8O6TB78
c)
OT7O86BXSAXQZ14DW
5RFB76GTN9UN789P
c)
YM8OTB7DVSAKZA134
W4R6FD7FBRO8BT78L

d)
gt7t6bbbtlòp090làpè9ny8o
7bft7dfr56cwe34x316V
d)
5CFD63XWF8I765VRI6
WCAIOGOB8PNYM9Èm
d)
EC6VT8Y9èU9UM9MYN
P8BCX4UWXC6R86T
d)
4YQX45EC67TPòòPTNO
7DECWS2A4S5UVR6
d)
9èOUM9YN9P24SQ45C5
E76ITBTYO8YN789
d)
5C4V56RBT78NY9P8MU
90O8NMGNOGTOT67
d)
T9NUPYO8GTBIDSAQ1
43W45VE5IRT68OBT68
d)
GTFD6VSWAXZQA134
WE45BR67NT8OT768O
d)
N8T8BRVCEWA4352U4
CEV57ITBR9TP9YN78P
d)
PTBPNT8FD6SXAQZ432
45CE67VR78O6BY789L
d)
NTO8FBI7DVSCAXQS45
EC65VR68TO8YB789ò
d)
8TN8BT76VRSXAZQS13
4EC65R6O8TN8O6TB78
d)
OT7O86BXSAXQZ14OW
5RFB67GTN9UN789P
d)
YM8OTB7DVSAXZA134
W4R6FD7FBRO8BT78L

b

d

d

b

b

b

d

b

d

d

c

a

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0173 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
7K6OT8ON6BBVT6R563X21AQAXS66IRVVIR56
RVB0174 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
UR4E753C231QYWIV7RB67BNPONY8Y78BT7
RVB0175 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
KYTRVF7KIRBOL86R65XW431ZQXASRBVO7T
O
RVB0176 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
8LY78PT7BNYTF5C6EV6BNIN7RVXW1AZAS6R
RVB0177 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
òliuyno8tb76r65evHM8GN23132QXSDFONYP
RVB0178 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
T6FR7B54EW431QSDFN7Y9YO87TU56E54X2X
RVB0179 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
87Y8O9PP098MOMLLUBUBI67LU86RVCU6XQ
RVB0180 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
AZEWQ1SEAWZR6U5EC45WOY8797554CT4Q3
RVB0181 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
87YBO956VIEC45E45SCVDB7INT987T21ACD67
RVB0182 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
78YL099809LKMUOHUO97T4TSRDRTFUHULOI

a)
65RIVVRI66SXAQA12X3
65R6TVBB6NO8TO6K7
a)
7TB87YBYNOPNB76BR7
VIWYQ132C357E4RU
a)
OT7OVBRSAXQZ134W
X56R86LOBRIK7FVRTY
K
a)
R6SAZA1WXVR7NINB6
VE6CSFTYNB7TP87YL8
a)
PYNOFD5XQ23132NG8
MHve56r67bt8onyuilò
a)
X2X45E65UT78OY9Y7N
FDSQ134WE45B7R6FT
a)
QX6UCVR68UL76IBUBU
LLMOM980PP9O8Y78
a)
3Q4TC4557987YOW54C
E5U6RZWAES1QWEZA
a)
76DCA12T789TNI7BDVC
5S4E54CEIV659OBY78
a)
IOLUHUFTRDRST4T79
OUHOUMKL908990LY8
7
RVB0183 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
il contrario della seguente base:
TPI0èPIO64DOHUGYGY
21WT7JLHNL49OP09LIYGYGUHOD46OIPè0IPT
IL90P9O4LNHLJ7TW12
RVB0184 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
il contrario della seguente base:
LBOILPVOUUHIVGUFY
12356YUGFVBHGHFTDRYFUGVIHUUOVPLIOB RDTFHGHBVFGUY6352
L
1

b)
65RIVVRI66SXAQA12X3
56R6TVBB6NO8TO6K7
b)
7TB87Y8YNOPNB76BR7
IVWYQ132C357E4RU
b)
OT7OVBRSAXQZ134W
X56R68LOBRIK7FVRTY
K
b)
R6SAZA1WXVR7NINB6
VE65CFTYNB7TP87YL8
b)
PYNOFDSXQ23132NG8
MHve56r67bt8onyuilò
b)
X2X45E65UT78OY9Y7N
FDSQ134WE4SB7RF6T
b)
QX6UCVR68UL76IBUBU
LLMOM890PR9O8Y78
b)
3Q4TC4557978YOW54C
E5U6RZWAES1QWEZA
b)
76DCA12T789TNI7DBVC
S54E54CEIV659OBY78
b)
IOLUHUFTRDRST4T79
OUHOUMKL909890LY8
7
b)
TPI0èPIO64DOHUYGGY
IL90PO94LNHLJ7TW12
b)
LBOILPVOUUHIVGUFY
RDTFHGHBVFGUY6532
1

c)
65RIVVRI66SXAQA12X3
65R6TVB86NO8TO6K7
c)
7TB87Y8YNOPNB76BR7
VIWYQ123C357E4RU
c)
OT7OVBRSAXQZ134W
XS6R68LOBRIK7FVRTY
K
c)
R6SAZA1WXVR7NINB6
VE6C5FTYBN7TP87YL8
c)
PYNOFDSXQ32132NG8
MHve56r67bt8onyuilò
c)
X2X45E65UT78OY9Y7N
FDSQ134WE45B7RF6T
c)
QX6UCVR68UL76IBUBU
LLMOM890PP9O8Y78
c)
3Q4TC4557978YOW54C
E5U6RZWAE51QWEZA
c)
76DCA12T789TNI7BDVC
S54E54CEIV6S9OBY78
c)
IOLUHUFTRDR5T4T79
OUHOUMKL908990LY8
7
c)
TPI0èPIO64DOHUGYGY
IL90PO94LNHLJ7TW12
c)
LBOILPVOUUHIVGUFY
RDTFHGNBVFGUY6532
1

d)
65RIVVRI66SXAQA12X3
65R6TVBB6NOBTO6K7
d)
7TB87Y8YNOPNB76BR7
VIWYQ132C357E4RU
d)
OT7OVBRSAXQZ134W
X56R68LOBRIK7FRVTY
K
d)
R6SAZA1WXVR7NINB6
VE6C5FTYNB7TP87YL8
d)
PYNOFDSXQ23123NG8
MHve56r67bt8onyuilò
d)
X2X45E65UT78OY9Y7N
FDSQ314WE45B7RF6T
d)
QX6UCVR68UL76IBUBU
LMLOM890PP9O8Y78
d)
3Q4TC4557978YOW54C
E5U6ZRWAES1QWEZA
d)
76DCA12T789TNI7BDVC
S54E54CEIV659OBY78
d)
IOLUHUFTRDRST4T79
OUNOUMKL908990LY8
7
d)
TPI0èPIO64DOHUGYGY
IL90PO94LHNLJ7TW12
d)
LBOILPVOUUHIVGUFY
RDFTHGHBVFGUY6532
1

a

d

b

d

b

c

c

b

d

a

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0185 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
F46578787NI8YKVLOKVDSGASDFMGUPIòàMK
N
RVB0186 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
QE7YY8734R2TBO87T48435675RPòUTYHREW
RVB0187 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
QFVE4A3B5BWVQ4WBNM8T7MO90PLN8KYUD
RVB0188 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
123WAB45UN5SK78LOM98TY7PNV6UJTE6M
RVB0189 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
EQ3G3SN75I7OM8TPM09MBII4NID6M8DO7F
RVB0190 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
1Q34AHSN6EDI8MRO97M6DBA3AN6I7M9M
RVB0191 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
12p3S4E5R768MTNC5WVUB7MO9O06PO6Q
RVB0192 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
1QASNDEM98RTM8YP0M6E46AQQINS5I87F6
RVB0193 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
87T76R654313T4QA6VIBO7NU8è9MY78R6S
RVB0194 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
L9Y7B8VT76CVV6WXZ431TMNGP8H9P9TN67
RVB0195 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
E421A8OTNGPMYHPòYN97BVR6CWP805I64C
RVB0196 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
P9809LYMMYN78T76VE45231SVI6DOBFO8VR
RVB0197 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
L9879RTVB76RKVBOLTBO8T6ECW3531LGYLO

a)
NKMàòIPUGMFDSAGS
DVKOLVKY8IN7878756
4F
a)
WERHYTUòPR57653484
T78OBT2R4378Y7YEQ
a)
DUYK8NLP09OM7T8M
NBW4QVWB5B3A4EVF
Q
a)
M6ETJU6VNP7YT89MO
L87KS5NUS4BAW321
a)
F7OD8M6DIN4IIBM90M
PT8MO7I57NS3G3QE
a)
M9M7I6NA3ABD6M79O
RM8IDE6N5HA43Q1
a)
Q6OP60O9OM7BUVW5
CNMT867R5E4S3p21
a)
6F78I5SNIQQ6A4E6M0P
Y8MTR89MEDNSAQ1
a)
S6R87YM9è8UN7OBIV6
AQ4T313456R67T78
a)
76NT9P9H8PGMNT134Z
XW6VVC67TV8B7Y9L
a)
C46I508PWC6RBV79NY
òPHYMPGNTO8A124E
a)
RV8OFBOD6IVS132S4E
V67T87NYMMYL9089P
a)
OLYGL1353WCE6T8OB
TLOBVKR678VTR9789L

b)
NKMàòIPUGMFDSAGS
DVKOLKVY8IN7878756
4F
b)
WERHYTUòPR57653484
T78BOT2R4378YY7EQ
b)
DUYK8LNP09OM7T8M
NBW4QVWB5B3A4EVF
Q
b)
M6ETJU6VNP7YT89MO
L87K5SNU54BAW321
b)
F7OD8M6DIN4IIBM90M
PT8MO7I57N53G3QE
b)
M9M7I6NA3ABD6M79O
RM8IDE6NSHA43Q1
b)
Q6OP60O9OM7BUVWS
CNTM867R5E4S3p21
b)
6F78I5SNIQQA64E6M0P
Y8MTR89MEDNSAQ1
b)
S6R87YM9è8UN7OBIV6
AQ4T313456RG7T78
b)
76NT9P9H8PGNMT134Z
XW6VVC67TVB87Y9L
b)
C46I508PWC6RVB79NY
òPHYMPGNTO8A124E
b)
RV8OFBOD6IVS13254E
V67T87NYMMYL9089P
b)
OLYGL1353WCE6T8OB
TLOBVKR67BVTR9789L

c)
NKMàòIPUGMFDSAGS
DVKOLVKY8IN7878576
4F
c)
WERHYTUòPR57653484
T78OBT2R4378YY7EQ
c)
DUYK8NLP09OM7T8N
MBW4QVWB5B3A4EVF
Q
c)
M6ETJU6VNP7YT89MO
LO87KS5NU54BAW321
c)
F7OD8M6DIN4IIBM90P
MT8MO7I57NS3G3QE
c)
M9M7I6NA3ABD6M79O
RM8ID6ENSHA43Q1
c)
Q6OP60O9OM7BUVW5
CNTM86RT5E4S3p21
c)
6F78I5SNIQQA64EEM0P
Y8MTR89MEDNSAQ1
c)
S6R87YM9è8UN7OBIV6
AQ4T314356R67T78
c)
76NT9P9H8PGNMT134Z
XW6VVC67TV8B7Y9L
c)
C46I508PWC6RVB79NY
òHPYMPGNTO8A124E
c)
RV8OFBOD6IV513254E
V67T87NYMMYL9089P
c)
OLYGL1353WCE6T8OB
TLOBVKP67BVTR9789L

d)
NKMàòIPUGMFDSAGS
DVKOLVKY8IN8778756
4F
d)
WERHYTUòPR57653448
T78OBT2R4378YY7EQ
d)
DUYK8NLP09OM7T8M
NBW4QVWB5B34AEVF
Q
d)
M6ETJU6VNP7YT89MO
L87KS5NU54BAW321
d)
F7OD8M6DIN4IIBM90M
P8TMO7I57NS3G3QE
d)
M9M7I6NA3ABD6M79O
RM8LDE6NSHA43Q1
d)
Q6OP60O9OM7BUVW5
CNTM867R5E4S3p21
d)
6F78I5SNIQQA64E6M0P
Y8MRT89MEDNSAQ1
d)
S6R87YM9è8UN7OBIV6
AQAT313456R67T78
d)
76NT9P9H8PGNMT134X
ZW6VVC67TV8B7Y9L
d)
C46I508PWC6RVB79NY
òPHYNPGNTO8A124E
d)
RV8OFBOD6IVS13254E
V67T87NYMMYL9098P
d)
OLYGL135WCE6T8OBT
LOBVKR67BVTR9789L

a

c

a

d

a

b

d

b

a

c

b

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0198 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
P9NL9YB87RV65C35Y1AYADKTFLON9UYUP99
RVB0199 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
P98NYLINYB87VR6U531ASO7BO8T8T8OLTP8
RVB0200 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
P98N9òybt8vr7ccIBTV7I6121ZS6NYOOYNMY
RVB0201 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
LIUN9ò8YT6CE1A4S6RFBONGPMP9Mè9TVRE
RVB0202 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
L989LV57E541ASI76DE7ORB67ONOL7RXWO
RVB0203 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
87TBV76BVRE6512AW4YSC4RUVDO7TG87BP
RVB0204 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
GO8BTOP90òmtnb68e5424zqasvd7ib8otn98p
RVB0205 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
5w43x21si6dobvty6olr642w43f8typ0mhuyuvr
RVB0206 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
pl98ninl9tyb87vr667rce546x2w4135uvr7obto
RVB0207 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
l87byit8n78tb68re45xxw234qsb8ltp87yu9uy8
RVB0208 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
ò98u9nòiybil857tvc67r4563w41qas6uo7b8uoi
RVB0209 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
ol87yb8lto76ce54qasi7vrt6ot7o8ny79p8t76e
RVB0210 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
p98nyu9lo6btk8v6r46u52za1hzqasidbrtl9iy9ol
RVB0211 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
l87bto7vr652w431qzazxd7bor8o7tlr75qinpo

a)
99PUYU9NOLFTKDAYA
1Y35C56VR78BY9LN9P
a)
8PTLO8T8T8O7BOSA13
5U6RV78BYNILYN89P
a)
YMNYOOYN6SZ1216I7V
TBIcc7rv8tbyò9N98P
a)
ERVT9èM9PMgPNOBFR
6S4A1EC6TY8ò9NUIL
a)
OWXR7LONO76BoR7ED
67ISA145E75VL989L
a)
PB78GT7ODVUR4CSY4
WA2156ERVB67VBT78
a)
p89nto8bi7dvsaqz4245e86
btnmò09POTB8OG
a)
rvuyuhm0pyt8f34w246rlo
6ytvdod6is12x34w5
a)
otbo7rvu5314w2x645cer76
6rv78byt9lnin89lp
a)
8yu9uy78ptl8bsq432wxx5
4er86bt87n8tiyb78l
a)
iou8b7ou6saq14w3654r76
ctv758libyiòn9u89ò
a)
e67t8p97yn8o7to6trv7isaq
45ce67otl8by78lo
a)
lo9yi9ltrbdisaqzh1az25o64
r6v8ktb6ol9uyn89p
a)
opniq57rlt7o8rob7dxzazp
134w256rv7otb78l

b)
99PUYU9NOLFTKDAYA
1Y53CS6VR78BY9LN9P
b)
8PTLO8T8T8OB7OSA13
5U6RV78BYN1LYN89P
b)
YMNYOOYN6ZS1216I7V
TBIcc7rv8tbyò9N89P
b)
ERVT9èM9PMPGNOBF
R6S4A1EC6TY8ò9NUIL
b)
OWXR7LONO76BRO7E
D67ISA145E75VL899L
b)
PB78GT7ODUVR4CSY4
WA2156ERVB67VBT78
b)
p89nto8bi7bvsaqz4245e86
bntmò09POTB8OG
b)
rvuyuhm0pyt8f34w246rlo
6ytvbod6is12x34w5
b)
otbo7rvu5314w2x645ecr76
6rv78byt9lnin89lp
b)
8yu9uy78ptl8bsq432wux5
4er86bt87n8tiyb78l
b)
iou8b7ou6saq14w3654r76
cvt758libyiòn9u89ò
b)
e67t8p97yn8o7t6otrv7isaq
45ec67otl8by78lo
b)
lo9yi9ltrbdisaqzh1az25u64
r6v8ktb6ol9uyn89p
b)
opniq57rlt7o8rob7dxzazq
134w256rv7otb78l

c)
99PUYU9NOLFTKDAYA
1Y53C56VR7B8Y9LN9P
c)
8PTLO8T8T8OB7OSA13
5U6RV78BYNILYN89P
c)
YMNYOOYN6SZ1216I7V
TBIcc7rv8tbyò9N89P
c)
ERVT9èM9PMPGNOBF
R6S4A1EC6TY89òNUIL
c)
OWXR7LONO76BRO7E
D67ISA145E75VL989L
c)
PB78GT7ODVUR4CSY4
WA2156EpVB67VBT78
c)
p89nto8bi7dvsaqz4245e86
bntmò09POTBBOG
c)
rvuyuhm0pyt8f34w246rlo
6tyvbod6is12x34w5
c)
otbo7rvu5314w2x645ecr76
6rv78byt9lnin89lq
c)
8yu9uy78ptl8dsq432wxx5
4er86bt87n8tiyb78l
c)
iou8b7ou6saq14w3654r76
cvt758lidyiòn9u89ò
c)
e67t8p97yn8o7to6trv7isaq
45ec67otl8by78lo
c)
lo9yi9ltrbbisaqzh1az25u64
r6v8ktb6ol9uyn89p
c)
opniq57rlt7o8rob7dxnazq
134w256rv7otb78l

d)
99PUYU9NOLFTKDAYA
1Y53C56VR78BY9LN9P
d)
8PTLO8T8T8OB7OSA13
5U6RV7BBYNILYN89P
d)
YMNYOOYN6SZ1l16I7V
TBIcc7rv8tbyò9N89P
d)
ERVT9èM9PMPGNOBF
R6S4A1ECTY8ò9NUIL
d)
OWXR7LONO76BRO7E
D67IS4145E75VL989L
d)
PB78GT7ODVUR4C5Y4
WA2156ERVB67VBT78
d)
p89nto8bi7dvsaqz4245e86
bntmò09POTB8OG
d)
rvuyuhm0pyt8f34w246rlo
6ytvbob6is12x34w5
d)
otbo7rvu5314w2x645eer76
6rv78byt9lnin89lp
d)
8yu9uy78ptl8bsq432xwx5
4er86bt87n8tiyb78l
d)
iou8b7ou6sap14w3654r76
cvt758libyiòn9u89ò
d)
e67t8p97yn8o7to6trv7isaq
45ec67olt8by78lo
d)
lo9yi9ltrbdisaqzh1az25u64
r6v8ktd6ol9uyn89p
d)
opnip57rlt7o8rob7dxzazq
134w256rv7otb78l

d

c

c

b

c

a

d

b

b

a

b

c

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0212 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
o87ynp098t86ec5ex54aqasdrburt874r5az1q
RVB0213 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
L98L089BR57C6E3541ASZVI6D67TO8YT8TN8O
RVB0214 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
7URV56CE541GQA53WQY53WCBRO7R665AS
RVB0215 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
ZAQ3Z1YVDIMOGBUYBYXCR6U4E8W62ER87P

a)
q1za5r478trubrdsaqo45xe
5ce68t890pny78o
a)
O8NT8TY8OT76D6IVSS
A1453E6C75RB980L89L
a)
SA56R7ORBCW35YQW3
5AQG145EC65VRU7
a)
P78RE26W8E4U6RCXYB
YUBOGMIDVY1Z3QAZ

b)
q1za5r478trubrdsaqa45xe
5ce68t890qny78o
b)
O8NT8TY8OT76D6IVZS
A1453E6C75RB980L89L
b)
SA56R7ORBCW53YQW3
5AQG145EC65VRU7
b)
P78RE26W8E4U6RCXYB
YUBGOMIDVY1Z3QAZ

c)
q1za5r478trobrdsaqa45xe
5ce68t890pny78o
c)
O8NT8TY8OT76D6IVZS
A1453E6C75RB980LB9L
c)
SA56R7ORBCW35YQW3
45QG145EC65VRU7
c)
P78RE26W8E4U6RCXYB
YUBGOMIDVY1Z3Q4Z

RVB0216 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
b)
il contrario della seguente base:
VI6VEISCW7IRC4E56V VI6VEISCW7IRC4E56V
P9808H9OBT87TVRB76RV65E4CRI7WCSIEV6IV R67BRVT78T8O9H8089P R67BRTV78TBO9H8089
P
RVB0217 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
b)
il contrario della seguente base:
T5XW56R67OB7FTXZA T5XW56R67OB7TFXZA
UK6TB7BI6RV65E54XYAZXTF7BO76R65WX5T YX45E56VR6IB7BT6KU YX45E56VR6IB7BT6KU
RVB0218 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
b)
il contrario della seguente base:
WW8TB68O6BTI7VCYX WW8TB68O6BTI7VCYX
GYIUGT86TR7554XWXYCV7ITB6O86BT8WW
WX4575RT68TGUIYG
WX4557RT68TGUYIG
RVB0219 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
b)
il contrario della seguente base:
265475TTO6RB7IEU5CA 265475TTO6RB7IEU5CA
75RU7B8O8755S2341AC5UEI7BR6OTT574562
14325S578O8B7UR57
1432S5578O8B7UR57
RVB0220 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
b)
il contrario della seguente base:
9N7TT8BRISA1Z34WX6 9N7TT8BRISA1Z34WX5
P9UIOLYL79BT67IRE56XW43Z1ASIRB8TT7N9
5ERI76TB97LYLOIU9P
6ERI76TB97LYLOIU9P
RVB0221 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
b)
il contrario della seguente base:
3Q5CXCW56BR78OYM7 3Q5CXCW56BR78OYM7
B76TR7E541SV7OT7PO7MYO87RB65WCXC5Q3 OP7TOV7S145E7RT67B OP7TO7V1S45E7RT67B
RVB0222 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
b)
il contrario della seguente base:
BR56CXW7VRIK8TUOV BR56CXW7VRIK8TOUV
YB8BT76CEX4S1XXQSDVUOT8KIRV7WXC65R DSQXX1S4XEC67TB8BY DSQXX1S4XEC67TBB8Y
B
RVB0223 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
b)
il contrario della seguente base:
VD6TR523SRTSCY45CE VD6TR523SRTCSY45EC
O89OLI7TK8U6VR6U5CE54YCSTRS325RT6DV
56URV6U8KT7ILO98O
5U6RV6U8KT7ILO89O
RVB0224 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente a)
b)
il contrario della seguente base:
2145467EVAZWX54CYV 2145467EVAZWX54CYV
SESEW31Q3YTDYJFUYVYC45XWZAVE7645412 YUFJDYTY3Q13WESES YUFJYDTY3Q13WESES

c)
VI6VEISCW7IRC4E56V
R67BRVT78TBO9H8089
P
c)
T5XW56R67OB7FTXZA
YX45E56VR6IBB7T6KU
c)
WW8TB68O6BTI7VCYX
WX4557RT68TGUIYG
c)
265475TTO6RB7IEU5AC
1432S5578O8B7UR57
c)
9N7TT8BRISA1Z34WX6
5ERI76T9B7LYLOIU9P
c)
3Q5CXCW56BR78OYM7
OP7TO7VS145E7RT67B
c)
BR56CXW7VRIK8TOUV
DSQXX1S4XEC67TB8BY

d)
q1za5r478trubrdsaqa45xe
5ce68t890pny78o
d)
O8NT8TY8OT76D6IVZS
A1A53E6C75RB980L89L
d)
SA56R7ORBCW35YQW3
5AGQ145EC65VRU7
d)
P78RE26W8EAU6RCXY
BYUBGOMIDVY1Z3QA
Z
d)
VI6VEISCW7IRC4E56V
R67BRVT78TBO98H089
P
d)
T5XW56R67OB7FTXZA
YX45E65VR6IB7BT6KU
d)
WW8TB68O6BTI7VCYX
XW4557RT68TGUIYG
d)
265475TTO6RB7IEU5CA
1432S5578OB87UR57
d)
9N7TT8BRISA1Z34XW6
5ERI76TB97LYLOIU9P
d)
3Q5CXCW56BR78OYM7
OP7TO7VS145E7TR67B
d)
BR56CXWV7RIK8TOUV
DSQXX1S4XEC67TB8BY

c)
VD6TR523SRTSCY45EC
5U6RV6U8KT7ILO98O
c)
2145467EVAZWX54CYV
YUJFYDTY3Q13WESES

d)
VD6TR523SRTSCY45EC
5U6R6VU8KT7ILO98O
d)
2145467EVAZWX54CVY
YUFJYDTY3Q13WESES

d

b

a

b

c

a

c

b

a

c

c

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0225 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
OUY9TLIR8KRBVUKVTK76VE7ITNO86R65XW5
RVB0226 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
8KU7TBO8RV56CE452W3ASTITB7OTR76E6VUI
RVB0227 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
L7UYOL78TB76VR1Q6VR76BTO8TV76VE6WU6
RVB0228 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
O987YNO987BTR76RVC76CETB8RVI75W54XQS

a)
5WX56R68ONTI7EV67K
TVKUVBKR8RILT9YUO
a)
IUV6E7RTO7BTITSA3W
254EC65VR8OBT7UK8
a)
6UW6EV67VT8OTB67R
V6Q1RV67B87LOYU7L
a)
SQX45W57IVR8BETC67
CVR67RTB789ONY789O

RVB0229 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
423QW32R1QXSDI7BTO87BY98Y8ER6CXQC5Q
RVB0230 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
RWQ32Q2WE7IRBO87575I3Q43QXASUV6Y4A
RVB0231 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
6TV7I6CE55YS1QUKI7P0KLIMNUBORV6USVC
RVB0232 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
DRYJAZQ124AESTDVRBF8OBTNB8T342ZO78B5
Y
RVB0233 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
SHRCFGV65341VBIT7NTB8BRVWCSIRV6UBU
RVB0234 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
5434QO8TB8OLNYMPY7PNY8O7BRT7DEU64W
RVB0235 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
4TQX4WCXY6YBLTLTB9797BT8R8O6RV61IUB
L
RVB0236 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
YL8BTO8LPO0òlk97y7tb8obt6rvb7dzqcr7kv89
RVB0237 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
7irti7bno8tb78or431qac5e6uceivrb7i6r6wayc

a)
Q5CQXC6RE8Y89YB78
OTB7IDSXQ1R23WQ324
a)
A4Y6VUSAXQ34Q3I5757
8OBRI7EW2Q23WQR
a)
CVSU6VROBUNMILK0P
7IKUQ1SY55EC6I7VT6
a)
Y5B87OZ243T8BNTBO8
FBRVDTSAE421QZAJY
RD
a)
UBU6VRISCWVRBB8TN
7TIBV14356VGFCRHS
a)
W46UED7TRB7O8YNP7
YPMYNLO8BT8OQ4345
a)
LBUI16VR6O8R8TB7979
BTLTLBY6YCXW4XQT
4
a)
98vk7rcqzd7bvr6tbo8bt7y
79klò0OPL8OTB8LY
a)
cyaw6r6i7brviecuGe5caq1
34ro87bt8onb7itri7

c)
5WX56R68ONTI7EV67K
TVKUVBRK8RLIT9YUO
c)
IUV6E7RTO7BTITSA3W
254EC65VR8BOT7UK8
c)
6UW6EV67VT8OTB67R
V6Q1VR67B87LOYU7L
c)
SQX45W57IVR8BTEC67
CVR67RTB789OYN789O

d)
5WX56R68ONTI7EV67K
TVKVUBRK8RILT9YUO
d)
IUV6E7RTO7BTISTA3W
254EC65VR8OBT7UK8
d)
6UW6EV67VT8OTB67R
V6Q1RV67B8L7OYU7L
d)
SQX45W57IVR8BTEC67
CVR67RTB789ONY789O

b

c)
Q5CQX6CRE8Y89YB78
OTB7IDSXQ1R23WQ324
c)
A4Y6VUSAXQ34Q3I5757
8OBRI7EW2Q23QWR
c)
CVSU6VROBUNMILK0P
7IKUQ1SY55EC6IV7T6
c)
Y5B87OZ243T8BNTBO8
FBRVDTSEA421ZQAJY
RD
c)
UBU6VRISCWVRB8BTN
7TIVB14356VGFCRHS
c)
W46UED7TRB7O8YNP7
YPYMNLO8BT8OQ4345
c)
LBUI16VR6O8R8TB7979
BYLTLBY6YXCW4XQT
4
b)
c)
98vk7rcqzd7bvr6tbo8bt7y 98vk7rcqzd7vBr6tbo8bt7y
79klò0OPL8TOB8LY
79klò0oPL8OTB8LY
b)
c)
cyaw6r6i7brviecu6e5caq1 cyaw6r6i7biviecu6e5caq13
34ro87bt8onb7itri7
Aro87bt8onb7itri7

d)
Q5CQXC6RE8Y89YB78
OTB7IDSXQ1R32WQ324
d)
A4Y6VUSAXQ34Q3I5757
8OBRI7EW2Q32QWR
d)
CVSU6VROBUMNILK0P
7IKUQ1SY55EC6I7VT6
d)
Y5B87OZ243T8BNTBO8
FBRVDTSEA421QZAJY
RD
d)
UBU6VRISCWVRB8BTN
7TIBV14356VFGCRHS
d)
W46UED7TRB7O8YNP7
YPMYNLO8B8TOQ4345
d)
LBUI16VR6O8R8TB7979
BTLTLBY6YXCW4XQT
4
d)
98vkLrcqzd7bvr6tbO8bt7
y79klò0OPL8OTB8LY
d)
cyaw6r6i7brviecu6e5caq1
34roB7bt8onb7itri7

a

b)
5WX56R68ONTI7EV67K
TVKUVBRK8RILT9YUO
b)
IUVE67RTO7BTITSA3W
254EC65VR8OBT7UK8
b)
6UW6EV67VT8OT6B7R
V6Q1RV67B87LOYU7L
b)
SQX45W57IVR8BTEC67
CVR67RTB7989ONY789
O
b)
Q5CQXC6RE8Y89YB78
OTB7IDXSQ1R23WQ324
b)
A4Y6VUSXAQ34Q3I5757
8OBRI7EW2Q23QWR
b)
CVSU6VROBUNMILK0P
7IUKQ1SY55EC6I7VT6
b)
Y5B87OZ243T8BNTOB8
FBRVDTSEA421QZAJY
RD
b)
UBU6VRISCWVRB8BTN
7TIBV14356VGFCRHS
b)
W46UED7TRB7O8YPN7
YPMYNLO8BT8OQ4345
b)
LBUI16VR6O8R8TB7979
BTLTL8Y6YXCW4XQT4

a

a

d

c

a

d

b

a

d

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0238 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
65edvfgnoyy8ir65cxwas0ponliblitvr7ervevw6io
RVB0239 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
431t5rc7j5wej64hobt89iyi9867isx1q6jasdon7
RVB0240 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente
il contrario della seguente base:
89ptbtb76r65c1qxacsdtblitkuwc64asobollberxq
RVB0241 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a)
oi6wvevre7rvtilbilnop0sa
wxc56ri8yyongfvde56
a)
7nodsaj6q1xsi7689iyi98tb
oh46jew5j6cr5t134
a)
qxrebllousa46cwuktilbtdsc
axq1c56r67btbtp98
a) 5; 6; 3

b)
oi6wvevre7rvti1bilnop0sa
wxc56ri8yyongfvde56
b)
7nodsaj6q1xsi7689iyi98tb
oh46jew5j7cr5t1b4
b)
qxrebllobosa46cwuktilbtd
scaxq1c56r67btbtp98
b) 5; 6; 2

c)
Oi6wvevre7rvtilbilnop0sa
wxc56ri8yoIngfvde56
c)
7nodsajgq1xsi7689iyi98tb
oh46jew5j7cr5t134
c)
qxrebllobosa46cwuktilbtd
scaxq1u56r67btbtp98
c) 5; 5; 3

d)
oi6wvevre7rvtilbilnop0sa
wxc56ri8yongfvde56
d)
7nodsaj6q1xsi7689iyi98tb
oh46jew5j7cr5t134
d)
qxrebllobosa46cwoktilbtds
caxq1c56r67btbtp98
d) 6; 6; 3

a

a

RVB0242 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 7; 4

b) 5; 6; 4

c) 6; 7; 4

d) 5; 5; 4

a

RVB0243 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 3; 6; 3

b) 4; 6; 3

c) 4; 6; 2

d) 4; 5; 3

b

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0244 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 5; 4

b) 5; 5; 4

c) 7; 4; 4

d) 7; 5; 4

d

RVB0245 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 5; 3

b) 6; 5; 4

c) 5; 5; 4

d) 5; 6; 4

a

RVB0246 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 3; 2

b) 5; 5; 2

c) 5; 4; 2

d) 4; 5; 2

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0247 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 3; 6; 2

b) 3; 7; 2

c) 2; 7; 2

d) 3; 6; 2

b

RVB0248 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 5; 3

b) 6; 4; 3

c) 6; 5; 3

d) 6; 6; 3

c

RVB0249 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 5; 2

b) 4; 6; 2

c) 4; 4; 2

d) 3; 5; 2

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0250 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 6; 2

b) 4; 6; 2

c) 4; 5; 2

d) 5; 6; 2

b

RVB0251 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 6; 3

b) 6; 6; 3

c) 5; 5; 3

d) 5; 5; 2

d

RVB0252 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 8; 5

b) 5; 8; 5

c) 5; 6; 5

d) 5; 7; 5

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0253 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 5; 3

b) 4; 5; 3

c) 5; 4; 3

d) 5; 5; 3

d

RVB0254 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 5; 2

b) 5; 4; 2

c) 6; 5; 2

d) 4; 5; 2

a

RVB0255 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 6; 3

b) 6; 4; 3

c) 5; 4; 3

d) 6; 3; 3

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0256 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 7; 3

b) 5; 6; 3

c) 5; 5; 3

d) 5; 7; 3

d

RVB0257 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 7; 3

b) 4; 6; 3

c) 4; 5; 3

d) 3; 6; 3

b

RVB0258 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 6; 2

b) 4; 6; 2

c) 6; 6; 2

d) 4; 5; 2

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0259 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 6; 1

b) 3; 6; 2

c) 3; 5; 1

d) 3; 6; 1

b

RVB0260 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 5; 1

b) 3; 6; 1

c) 3; 5; 1

d) 3; 4; 1

d

RVB0261 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 5; 2

b) 4; 4; 2

c) 5; 4; 4

d) 5; 4; 2

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0262 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 4; 2

b) 3; 5; 1

c) 4; 5; 2

d) 3; 6; 2

b

RVB0263 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 3; 5; 1

b) 5; 5; 1

c) 3; 4; 1

d) 4; 5; 1

a

RVB0264 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 6; 3

b) 5; 5; 3

c) 5; 6; 3

d) 6; 6; 3

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0265 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 6; 2

b) 5; 5; 3

c) 4; 5; 4

d) 5; 6; 2

b

RVB0266 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 5; 2

b) 5; 6; 2

c) 6; 6; 2

d) 4; 6; 2

d

RVB0267 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 5; 3

b) 5; 4; 3

c) 5; 5; 3

d) 5; 6; 3

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0268 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 4; 3

b) 6; 5; 3

c) 5; 5; 3

d) 6; 4; 3

b

RVB0269 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 7; 2

b) 3; 6; 2

c) 3; 7; 2

d) 3; 5; 2

c

RVB0270 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 6; 2

b) 4; 5; 2

c) 4; 4; 1

d) 4; 5; 1

d

RVB0271 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 5; 3

b) 4; 5; 2

c) 4; 4; 2

d) 5; 5; 3

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0272 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 4; 2

b) 4; 4; 2

c) 5; 5; 2

d) 4; 5; 2

c

RVB0273 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 5; 2

b) 5; 4; 2

c) 6; 3; 2

d) 6; 4; 2

d

RVB0274 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 4; 2

b) 6; 3; 2

c) 5; 3; 2

d) 4; 3; 2

c

RVB0275 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 4; 3

b) 6; 5; 3

c) 6; 3; 3

d) 5; 4; 3

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0276 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 3; 8; 3

b) 3; 7; 3

c) 4; 8; 3

d) 4; 7; 3

a

RVB0277 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 5; 3

b) 4; 6; 3

c) 6; 6; 3

d) 5; 6; 3

d

RVB0278 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 6; 2

b) 4; 5; 2

c) 4; 6; 2

d) 6; 6; 2

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0279 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 5; 3

b) 6; 6; 3

c) 5; 5; 3

d) 4; 5; 2

d

RVB0280 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 6; 3

b) 4; 5; 3

c) 5; 4; 3

d) 5; 5; 3

d

RVB0281 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 2; 7; 2

b) 2; 8; 2

c) 3; 7; 2

d) 3; 8; 2

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0282 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 6; 4

b) 4; 7; 4

c) 4; 6; 4

d) 5; 7; 4

d

RVB0283 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 5; 2

b) 3; 5; 2

c) 4; 5; 2

d) 5; 4; 2

a

RVB0284 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 6; 3

b) 5; 7; 3

c) 5; 6; 3

d) 5; 5; 3

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0285 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 6; 4

b) 6; 5; 4

c) 6; 6; 4

d) 5; 6; 4

c

RVB0286 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 4; 1

b) 4; 6; 1

c) 4; 5; 1

d) 5; 5; 1

c

RVB0287 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 4; 3

b) 6; 5; 3

c) 6; 6; 3

d) 5; 5; 3

b

RVB0288 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 3; 6; 2

b) 3; 7; 2

c) 4; 6; 2

d) 4; 7; 2

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0289 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 6; 4

b) 5; 7; 3

c) 5; 5; 3

d) 6; 6; 3

a

RVB0290 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 5; 3

b) 5; 4; 3

c) 5; 5; 3

d) 5; 6; 3

c

RVB0291 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 5; 3

b) 6; 6; 3

c) 5; 6; 3

d) 5; 5; 3

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0292 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 3; 6; 1

b) 3; 5; 1

c) 4; 6; 1

d) 4; 5; 1

a

RVB0293 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 6; 2

b) 4; 4; 2

c) 6; 4; 2

d) 6; 5; 2

c

RVB0294 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 3; 6; 3

b) 3; 5; 3

c) 4; 5; 3

d) 4; 6; 3

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0295 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 7; 3

b) 4; 5; 3

c) 5; 6; 3

d) 4; 6; 3

d

RVB0296 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 4; 2

b) 4; 5; 2

c) 5; 5; 2

d) 4; 4; 2

a

RVB0297 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 5; 3

b) 5; 6; 3

c) 6; 5; 3

d) 6; 6; 3

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0298 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 6; 2

b) 4; 5; 2

c) 5; 4; 2

d) 5; 6; 2

a

RVB0299 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 5; 2

b) 5; 6; 2

c) 5; 5; 2

d) 6; 5; 2

c

RVB0300 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 4; 2

b) 5; 5; 2

c) 4; 6; 2

d) 4; 5; 2

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0301 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 4; 3

b) 6; 5; 3

c) 5; 5; 3

d) 6; 6; 3

b

RVB0302 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 5; 3

b) 6; 5; 3

c) 5; 6; 2

d) ; 5; 6; 3

b

RVB0303 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 7; 4

b) 5; 6; 3

c) 5; 6; 4

d) 6; 6; 4

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0304 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 6; 3

b) 5; 4; 3

c) 6; 6; 3

d) 5; 5; 3

a

RVB0305 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 5; 3

b) 5; 5; 3

c) 5; 6; 3

d) 6; 6; 3

a

RVB0306 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 6; 3

b) 5; 5; 3

c) 6; 6; 3

d) 6; 5; 3

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0307 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 6; 2

b) 6; 6; 2

c) 4; 6; 2

d) 4; 5; 2

c

RVB0308 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 6; 2

b) 4; 5; 2

c) 5; 6; 2

d) 4; 6; 2

d

RVB0309 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 5; 4

b) 6; 7; 4

c) 5; 6; 4

d) 5; 7; 4

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0310 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 4; 3

b) 5; 6; 3

c) 6; 5; 3

d) 5; 5; 3

c

RVB0311 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 5; 2

b) 5; 6; 2

c) 4; 6; 2

d) 3; 6; 2

c

RVB0312 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 5; 2

b) 4; 6; 2

c) 4; 7; 2

d) 5; 5; 2

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0313 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 3; 7; 2

b) 3; 6; 2

c) 4; 7; 2

d) 4; 6; 2

a

RVB0314 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 7; 3

b) 4; 6; 3

c) 4; 7; 3

d) 4; 8; 3

c

RVB0315 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 5; 4

b) 5; 6; 4

c) 6; 5; 4

d) 6; 6; 4

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0316 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 3; 6; 2

b) 4; 7; 2

c) 3; 8; 2

d) 3; 7; 2

d

RVB0317 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 7; 3

b) 4; 8; 3

c) 4; 6; 3

d) 5; 7; 3

a

RVB0318 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 6; 2

b) 4; 7; 2

c) 5; 6; 2

d) 4; 5; 2

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0319 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 5; 7; 3

b) 4; 7; 3

c) 4; 6; 3

d) 4; 7; 3

d

RVB0320 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 4; 7; 4

b) 5; 6; 4

c) 5; 7; 4

d) 5; 7; 3

c

RVB0321 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi
proposti si indichi quanti elementi hanno in comune
l’insieme A e l’insieme B; quanti elementi sono
comuni tra A e C e quanti elementi sono comuni tra B
e C.

a) 6; 4; 2

b) 5; 5; 2

c) 4; 4; 2

d) 5; 3; 3

d

RVB0322 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
17+9-21+17 = ?
RVB0323 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
16-21+9+13 = ?
RVB0324 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
26+9+12-13 = ?

a) 10

b) 12

c) 20

d) 22

b

a) 7

b) 10

c) 17

d) 15

d

a) 28

b) 34

c) 14

d) 18

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0325 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
15-19+13+16 = ?
RVB0326 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
25+13-15+8 = ?
RVB0327 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
4-19-7+24 = ?
RVB0328 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
27+18-9+7 = ?
RVB0329 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
3-12-8+14 = ?
RVB0330 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
28+16-7+11 = ?
RVB0331 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
12-16+9+12 = ?
RVB0332 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
34+22-9+11 = ?
RVB0333 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
13-33+12+28 = ?
RVB0334 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
32+14+11-21 = ?
RVB0335 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
8-13-7+19 = ?
RVB0336 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
20+4-17+26 = ?
RVB0337 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
11-17+9+12 = ?
RVB0338 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
18+6-8+11 = ?

a) 15

b) 25

c) 5

d) 8

c

a) 29

b) 20

c) 19

d) 31

c

a) 2

b) 6

c) 16

d) 12

b

a) 43

b) 11

c) 40

d) 13

b

a) -9

b) -3

c) 11

d) 9

d

a) 18

b) 10

c) 48

d) 8

d

a) 7

b) 10

c) 17

d) 27

a

a) 18

b) 58

c) 10

d) 8

c

a) 6

b) 20

c) 10

d) 16

a

a) 28

b) 38

c) 26

d) 36

a

a) 11

b) 19

c) 14

d) 9

d

a) 27

b) 33

c) 13

d) 7

d

a) 15

b) 7

c) 5

d) 17

b

a) 9

b) 10

c) 27

d) 19

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0339 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
12-31+14+12 = ?
RVB0340 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
15+7-23+12 = ?
RVB0341 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
23-9-2+27 = ?
RVB0342 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
30+12+7-15 = ?
RVB0343 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
22-12+8+18 = ?
RVB0344 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
28+17-11+13 = ?
RVB0345 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
21-11-12+36 = ?
RVB0346 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
30+13+9-17 = ?
RVB0347 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
19-12+7+9 = ?
RVB0348 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
26+13-9-11 = ?
RVB0349 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
17-15+8+13 = ?
RVB0350 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
24+3+9-18 = ?
RVB0351 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
16-4-22+16 = ?
RVB0352 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
23+5+11-9 = ?

a) 17

b) 15

c) 27

d) 7

a

a) 19

b) 11

c) 17

d) 9

a

a) 7

b) 17

c) 37

d) 39

a

a) 34

b) 26

c) 28

d) 24

b

a) 8

b) 6

c) 36

d) 38

a

a) 11

b) 49

c) 47

d) 9

d

a) 28

b) 34

c) 18

d) 8

d

a) 20

b) 25

c) 35

d) 15

b

a) 13

b) 25

c) 23

d) 15

d

a) 29

b) 33

c) 19

d) 13

b

a) 13

b) 21

c) 11

d) 23

c

a) 30

b) 20

c) 28

d) 18

a

a) 16

b) 20

c) 26

d) 6

c

a) 26

b) 30

c) 17

d) 16

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0353 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
14-6-18+12 = ?
RVB0354 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
21+7+13-17 = ?
RVB0355 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
13-8-9+24 = ?
RVB0356 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
33+17+8-19 = ?
RVB0357 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
45+19+13-7 = ?
RVB0358 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
40+27-3-13 = ?
RVB0359 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
34+11-6+14 = ?
RVB0360 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
20-18+13+7 = ?
RVB0361 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
29+15-9+18 = ?
RVB0362 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
21-17+14+8 = ?
RVB0363 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
26+19-13+5 = ?
RVB0364 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
32+21-18+15 = ?
RVB0365 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
25-13+11-6 = ?
RVB0366 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
29-12+17+13 = ?

a) 22

b) 2

c) 26

d) 16

c

a) 14

b) 28

c) 18

d) 24

c

a) 6

b) 19

c) 5

d) 20

a

a) 39

b) 27

c) 17

d) 29

b

a) 20

b) 22

c) 70

d) 18

a

a) 51

b) 29

c) 30

d) 49

b

a) 33

b) 15

c) 25

d) 53

b

a) 28

b) 22

c) 18

d) 12

c

a) 6

b) 55

c) 5

d) 53

c

a) 10

b) 26

c) 16

d) 20

c

a) 37

b) 15

c) 17

d) 25

b

a) 44

b) 50

c) 10

d) 14

d

a) 17

b) 33

c) 23

d) 27

b

a) 41

b) 11

c) 17

d) 47

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0367 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
30+5+22-17 = ?
RVB0368 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
24+12-15+7 = ?
RVB0369 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
15-6+7-3 = ?
RVB0370 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
16-7+11-6 = ?
RVB0371 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
23-9+14-2 = ?
RVB0372 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
13-19+11-2 = ?
RVB0373 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
9-14-13+27 = ?
RVB0374 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
14-15+9-5 = ?
RVB0375 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
8-13+12-2 = ?
RVB0376 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
12-16-3+14 = ?
RVB0377 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
7-12-21+28 = ?
RVB0378 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
15+9-19+2 = ?
RVB0379 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
6-13-27+12 = ?
RVB0380 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
16-11-16+23 = ?

a) 10

b) 40

c) 20

d) 38

c

a) 18

b) 10

c) 28

d) 20

d

a) 23

b) 13

c) 17

d) 27

c

a) 15

b) 28

c) 18

d) 14

c

a) 20

b) 16

c) 26

d) 19

a

a) 13

b) 20

c) 23

d) 3

c

a) 9

b) 8

c) 19

d) 11

a

a) 23

b) 3

c) 25

d) 15

c

a) 11

b) 5

c) 7

d) 15

a

a) 27

b) 17

c) 16

d) -17

b

a) 6

b) 10

c) 12

d) 2

c

a) 23

b) -23

c) -13

d) 13

a

a) 32

b) -24

c) -22

d) 34

d

a) 22

b) 20

c) 18

d) 12

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0381 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
12-16+8-13 = ?
RVB0382 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
38+21-13+3 = ?
RVB0383 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
17-15+9-14 = ?
RVB0384 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
24+17-12-4 = ?
RVB0385 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
22+15-8-25 = ?
RVB0386 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
18-14+6+13 = ?
RVB0387 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
25+13-7-11 = ?
RVB0388 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
36+21-13+9 = ?
RVB0389 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
19-12+19-6 = ?
RVB0390 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
32+11+6-24 = ?
RVB0391 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
36+12+13-25 = ?
RVB0392 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
31+13+5-9 = ?
RVB0393 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
27+18+7-13 = ?
RVB0394 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
30+17+9-21 = ?

a) 23

b) 33

c) -9

d) 13

b

a) 29

b) 17

c) 49

d) 27

d

a) 27

b) -3

c) 37

d) -17

c

a) 20

b) 13

c) 25

d) 23

d

a) 30

b) 40

c) 6

d) 4

b

a) 15

b) 10

c) 13

d) 23

c

a) 10

b) 20

c) 40

d) 30

d

a) 20

b) 53

c) 19

d) 13

c

a) 16

b) 28

c) 18

d) 20

c

a) 39

b) 25

c) 29

d) 35

a

a) 37

b) 36

c) 16

d) 26

b

a) 22

b) 20

c) 42

d) 12

a

a) 29

b) 19

c) 39

d) 15

d

a) 5

b) 25

c) 15

d) 35

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0395 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
40+13+10-6 = ?
RVB0396 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
28-12+18+7 = ?
RVB0397 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
50+28+7-14 = ?
RVB0398 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
55+7+14+21 = ?
RVB0399 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
27-13+9+23 = ?
RVB0400 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
10-27+9+12 = ?
RVB0401 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
11-23+12+16 = ?
RVB0402 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
40+17+15-9 = ?
RVB0403 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
22-19+13+7 = ?
RVB0404 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
12-18+7+13 = ?
RVB0405 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
21-22+18+13 = ?
RVB0406 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
41+32-5-7 = ?
RVB0407 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
20-13+16-18 = ?
RVB0408 Se il segno “+” identifica il segno “-” e viceversa,
indichi qual è il risultato della seguente operazione:
35+12+7-14 = ?

a) 23

b) 27

c) 13

d) 57

a

a) 15

b) 41

c) 25

d) 11

a

a) 29

b) 19

c) 16

d) 26

a

a) 17

b) 23

c) 97

d) 13

d

a) 36

b) 46

c) 9

d) 8

d

a) 26

b) 12

c) 4

d) 16

d

a) 36

b) 6

c) 26

d) 16

b

a) 17

b) 27

c) 33

d) 63

a

a) 21

b) 23

c) 11

d) 13

a

a) 24

b) 14

c) 10

d) 30

c

a) 40

b) 22

c) 60

d) 12

d

a) 51

b) 21

c) 31

d) 61

b

a) 25

b) 15

c) 5

d) 35

d

a) 30

b) 20

c) 40

d) 50

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0409 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
7h3478FLw
RVB0410 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
co34o82BR
RVB0411 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
2W38tRq8a
RVB0412 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
34W86toF3
RVB0413 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
c8xt2S83R
RVB0414 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
ctS8at3H8
RVB0415 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
ci3aDyb8U
RVB0416 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
fuW6FtRq4
RVB0417 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
t8wUOt3ao
RVB0418 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3478O3atg
RVB0419 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
yk38A6S83
RVB0420 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
87Vw43o82
RVB0421 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
26AtKiq8L
RVB0422 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3Qt8I23tt

a) LhF87743w

b) 7hFL347Xw

c) wLhm87743

d) 34678FhLw

a

a) co843woBR

b) coo2r48BR

c) RoocB8432

d) 2345BcooR

c

a) 2W883tRqa

b) 2WtRq3B8a

c) WtRqa8r32

d) 2389aqRtW

a

a) 3458tWoF3

b) 3WnoF8643

c) FotW33468

d) 86433stoF

c

a) c2388StxR

b) 882cmtS3R

c) cxtSR1388

d) 8832cxtgR

a

a) ctSat38H9

b) cttmHa838

c) acHStt388

d) tuSHca883

c

a) ciyUDwa83

b) ciaDybU38

c) yUiDc4a83

d) 38abqDiUy

b

a) fuM6FtRq4

b) fuWtRqF64

c) 46fFqR7uW

d) WutRqf164

b

a) twUtOa73o

b) twV8Ot3ao

c) 83twUOtao

d) twU3tao38

c

a) 3batg3478

b) 87433Oatg

c) Oatg23478

d) 8743cOatg

b

a) iSkA88633

b) 33688AkSy

c) ySMA86383

d) 37Aky6S83

b

a) 87wVoK382

b) Vw3478o82

c) 887431Vwo

d) Vwh234788

b

a) 2tqKmA86L

b) 26A7iKLqt

c) 862btKiqL

d) 268AiKLqt

d

a) 3ttQB832t

b) 3238IQttt

c) tttQ18332

d) 2338HQttt

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0423 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3tO822LBa
RVB0424 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
8R2tatN28
RVB0425 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
38AC2t581
RVB0426 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3YU4ytkaO
RVB0427 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
34t8gGbqa
RVB0428 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
ftiILSb13
RVB0429 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
83tSDkaak
RVB0430 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
bt21tA3tu
RVB0431 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
vc3aQ8i61
RVB0432 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
12HK18ita
RVB0433 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
28P638K6t
RVB0434 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3s727K2gt
RVB0435 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
tei8Y1t3w
RVB0436 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
38A616t3t

a) tOLBaW322

b) 2238CBLOt

c) tOL8322Ba

d) 1238BLOta

c

a) ttRNa8822

b) 22f8aNRtt

c) 8RttNb822

d) 8Rta4N228

a

a) 88532ACt1

b) 3812Q8ACt

c) 885F21ACt

d) ACt124588

a

a) YyFtOka43

b) akOtUYy34

c) 3YyUtZka4

d) 34aktFYyO

b

a) 843tg7bqa

b) tgGbaa348

c) 348tgGb3a

d) 34tgGbq8a

d

a) ftSLi6b31

b) ftbi4LS13

c) tLSibfb31

d) bfiILSt13

d

a) 83tckkDaa

b) tSDkaa38k

c) 83tSDka4k

d) tSWkaak38

b

a) uthtbA321

b) 1235btttu

c) b321ttAtu

d) 123Ab9ttu

c

a) vca3Q9i61

b) vQica8M31

c) 136gaciQv

d) vQica8631

d

a) 1d28HiKta

b) 12KiH81ta

c) HKita0128

d) 821bHKita

b

a) 28Z6Kt368

b) 28P86B3Kt

c) PKt236688

d) 886532PKt

c

a) 3sKgt2277

b) 37722sDgt

c) 223t7gKst

d) tsKg78322

a

a) YwDtie831

b) 138eittwY

c) tYtie831Z

d) t137eitYw

b

a) 313668Att

b) 86631AL3t

c) Att134668

d) 8663s1Att

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0437 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3k6uRt63t
RVB0438 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
fyiLkawLk
RVB0439 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
t63tikYUf
RVB0440 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
esukt1823
RVB0441 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
st6R1u632
RVB0442 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
16SJ8i124
RVB0443 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3t6rRTGv7
RVB0444 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
ytDGSuk3t
RVB0445 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
1275rq81F
RVB0446 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
12Ry7y8Yo
RVB0447 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
9AE3R23tq
RVB0448 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
kSu3itRi2
RVB0449 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
t4Q38tqT9
RVB0450 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
w3w4y78eo

a) uttRkD633

b) 3386kRttu

c) 3kuttR663

d) A66kRtu3t

c

a) faikLL9yk

b) fywPLkiak

c) afikkLMwy

d) ywLLkkifa

d

a) 63ttikYUf

b) t63fSktUY

c) 63ttikXUf

d) tti9YUf36

a

a) utskF1823

b) eks5t1823

c) uDske8321

d) 1238ekstu

d

a) st166Ru32

b) stuR46321

c) 12365Rstu

d) utsRg6321

a

a) SJ268i124

b) 8611WJi24

c) SJi112468

d) 874211SJi

c

a) vtTrR8763

b) 367mrRtTv

c) 36trR9Gv7

d) 3t6GrRTv7

d

a) yuttS6GD3

b) 3DGhSttuy

c) yutSkGD3t

d) y3DGkSWtu

c

a) 1N7521rqF

b) 12rqY781F

c) 875211rqF

d) rqF312578

c

a) 1478RyyYo

b) 721Ryy8Yo

c) RyrYo1278

d) 8721RyFYo

b

a) tRSEA9332

b) 2339AEqRt

c) 9AEtRq732

d) 92335ERtq

b

a) 3ikRStui2

b) kS3ui5Ri2

c) 23nikRStu

d) utSekii32

a

a) 9W43tQtqT

b) tQtqT3489

c) ttTQq8Y39

d) t4B389qtT

b

a) w3wyeo478

b) w3874wyro

c) wbyeo3478

d) 8742wwyeo

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0451 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
38t6DEqau
RVB0452 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
6A3q8tF68
RVB0453 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
2G83tv8Hk
RVB0454 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3Sw6tvG16
RVB0455 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
fY3861G3a
RVB0456 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
vAs7t1G37
RVB0457 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
37Dt158Gq
RVB0458 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
f78Gt17tH
RVB0459 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
cEmutcVt3
RVB0460 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
21kabaciD
RVB0461 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
sAv1zG2xe
RVB0462 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
sFiS69856
RVB0463 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
acSr281kF
RVB0464 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3t2Yb3t81

a) 38tDEsau6

b) 863tDEqau

c) tDBqau368

d) 853tDEqau

b

a) 688S3AqtF

b) 368AqtFC8

c) tqFA88663

d) 36D88AFqt

c

a) vtkHGv832

b) 238uGHktv

c) 2883GtvHk

d) 2Gtv38MHk

c

a) wvtSG6916

b) 36Stw8G16

c) wvtSA6631

d) 1366GStvw

d

a) fYG13368a

b) YGf8631Wa

c) 13468afGY

d) YGfa86431

a

a) vtshA7731

b) 1377AGstv

c) vtsGA7781

d) v17AGmt37

b

a) Dt13578Gq

b) 875314tGq

c) DtGqO3578

d) 875K1DtGq

a

a) 8771fGttH

b) fGtt1738H

c) 87B1fGttH

d) fGt4H1778

a

a) 9VuttmEc3

b) c2EmtuVt3

c) VuttmEcc3

d) 3c7EmttuV

c

a) 210abcDik

b) 21kiDcbaa

c) kabSciD12

d) 21kabNciD

b

a) sAv1z7xe2

b) zvsGA21Ce

c) 12AeGsvxz

d) zxvsfeA21

c

a) sSiv98665

b) 56O89FiSs

c) sSiF9D656

d) sF56689iS

d

a) acSrkb821

b) ac12MFkrS

c) Srk4ca821

d) 128acFkrS

d

a) Yttb87321

b) 12348bttY

c) 383rtYbt1

d) 3tYbt2381

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0465 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
seAvtk2G9
RVB0466 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati: 3qt7iiL3t
RVB0467 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
y5rJdq3r2
RVB0468 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3uVyctoSB
RVB0469 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
q7uFrc7xJ
RVB0470 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
tSRqt7oH4
RVB0471 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
drWu1ecH7
RVB0472 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
cAy6rcqF5
RVB0473 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
uygvcDq3t
RVB0474 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
qQ3itE48i
RVB0475 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
uTTktNqvi
RVB0476 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
i6R7qvtH2
RVB0477 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
67FFv31Ho
RVB0478 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
o8cvq8Tob

a) svtkGeA29

b) s2AeGMtv9

c) vtskOeA92

d) 28AeGkstv

a

a) 3q7tiiLBt

b) NqtiiLt37

c) ttqLii733

d) 3M7iiLqtt

c

a) y5rqJd3r2

b) yrJdq45r2

c) 532yrYdqr

d) yrJNqr235

a

a) 3uVBcdoty

b) 3yVutSWcB

c) 3BcSotuVy

d) yVu6oScB3

c

a) 77qu6rcxJ

b) q77cFruxJ

c) 77quFbcxJ

d) quFrcxJw7

b

a) ttRqJSH74

b) 47HSoqRtt

c) ttSRq17H4

d) 7SqR5toH4

b

a) drMuHec71

b) dr17ceHuW

c) WurHe2c71

d) 17cdedruW

b

a) cAyrLqF56

b) cA65yrcqF

c) 5HAccFqry

d) yrqFBcA65

b

a) uygvDcS3t

b) Vy3cDgqtv

c) yvutqgDc3

d) 3cDgqt4vy

c

a) qs348Eiit

b) tqQiE438i

c) 348E9iqQt

d) tqQRiE843

b

a) uTTikMqtv

b) uvTTtqMki

c) ikNqTTtuv

d) vfTTtqNki

c

a) i67qRtvH2

b) ivtR8H762

c) iRqvBH267

d) 762iBqvtH

a

a) 763FFv9Ho

b) 67FFwH13o

c) 7630FFvHo

d) FFvHo1367

d

a) 88oWvqTob

b) ocvqTob68

c) 88ocoDTvb

d) ocvq88Tob

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0479 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
16E2r1s8C
RVB0480 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
RkdtE52iy
RVB0481 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
o8UCqt8oG
RVB0482 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
q3GG8tvqo
RVB0483 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
rF7r1I2kq
RVB0484 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
vG4S9o4Kw
RVB0485 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
cEqobG10q
RVB0486 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3E8ocqF3o
RVB0487 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3qUc8ot1T
RVB0488 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3TqkKutcq
RVB0489 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
c3Gqutc4G
RVB0490 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
vTqobYty1
RVB0491 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
tC8oWt3qG
RVB0492 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
wE8y2G9oq

a) 1126ErsDC

b) 1srE8621C

c) ErmC11268

d) 84211ErsC

b

a) tRkEd5Miy

b) 5d4kRt2iy

c) ytRkiEd52

d) 25d3ikRty

c

a) 8FoUCqtoG

b) oU3qtoG88

c) o8UtqC8oG

d) o8LCGoqtU

c

a) q38GGHvqo

b) qvtqGG53o

c) qGGtvqo38

d) 83qDGtvqo

c

a) rrqkIQ721

b) 1278Ikqrr

c) rFrk9721q

d) rFrIk127q

d

a) wvoSHG944

b) 449GKSovw

c) vSoKG444w

d) 49GSoW4Kw

b

a) qqoGEcbC0

b) 01bcE2oqq

c) cEqKoGb10

d) 1bcEGoq0q

d

a) qoFEc833o

b) 3EocqFM38

c) qooFEc8b3

d) 348cEFooq

a

a) 3qUcMtT18

b) 3UtqocT1T

c) 139coqtTU

d) UtTqoc831

d

a) 3kDqTtucq

b) 3TutqqkKc

c) 3cksqqTtu

d) u9tqqkKc3

b

a) c3GqfcGtu

b) cutqHGc43

c) cGqutcG34

d) 43eGqutcG

c

a) YvTtqoJy1

b) vT1boqtYy

c) YyvTt6ob1

d) 1boqTMvYy

b

a) tC36otWqG

b) tCWto83qm

c) 38CGoqttW

d) WstqoGC83

c

a) ywqoGE882

b) 289dGoqwy

c) w982SyGoq

d) wEyGo289q

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0493 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
wGytoJ82b
RVB0494 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3ct4D8o1G
RVB0495 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
vFbtF8o1H
RVB0496 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
c2Q8t1U80
RVB0497 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
qc8tEoF1G
RVB0498 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
cfWt8oD34
RVB0499 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
ugFyoyRre
RVB0500 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
vs8ZoAts8
RVB0501 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
xvAt3XD6t
RVB0502 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
f8o36BqtR
RVB0503 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
cW8qoRFt8
RVB0504 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
fdDH716Y7
RVB0505 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
c28tRd8H1
RVB0506 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
c8A63t1F8

a) ywtPJGb82

b) 28b9Jotwy

c) wytoJG82b

d) w8GJoty3b

c

a) tDc8J3o1G

b) 3148cDo6G

c) toGDc8431

d) 1348cPGot

c

a) 189FFotvH

b) vtoHFFb81

c) 18bFBHotv

d) vtoHF3b81

b

a) 87210cQtU

b) cQtU01288

c) cUtQb8210

d) cQt271U80

b

a) qctoG4E81

b) 8cEFoqt1G

c) tqoGFHc81

d) 189EFGoqt

b

a) WtofDc634

b) cf348SotW

c) WtofDB843

d) 348cDfotW

d

a) ugeFoRryy

b) uyyRrLgFe

c) eFgo3ruyy

d) yyuRro2Fe

a

a) ZvtsGoA88

b) 88AgsstvZ

c) vsZtsoA88

d) vsZoAtsq8

c

a) 3AtvxXG6t

b) xvAL3tXDt

c) 36A7ttvxX

d) xXvttDA63

d

a) 863fo9qtR

b) foKqtR368

c) 863foBqtR

d) f8oBqG6tR

c

a) cW8FowRt8

b) cWtRqoF58

c) 88cFoqRtW

d) WtRuoFc88

c

a) YHfd57617

b) f167dDHY7

c) YHfdw7761

d) 1678dDfHY

b

a) ctydH2881

b) c8t2tRdH1

c) ctRdH1288

d) 8521ctRdH

c

a) 88W31cAtF

b) cBtF13688

c) ctFK86318

d) c8At136F8

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0507 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
8t3qDDoac
RVB0508 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
86ta3t1DT
RVB0509 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
tySaKqYo6
RVB0510 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
c3R4TDqtD
RVB0511 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
7S1K2rTcs
RVB0512 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
uSDc43Gac
RVB0513 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
gT3acDUtT
RVB0514 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
r71v7Si7a
RVB0515 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
6SXU1t8q6
RVB0516 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
v3a1tdrax
RVB0517 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3v6DZ7K16
RVB0518 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
wS34tvK68
RVB0519 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
q3DKy186t
RVB0520 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
c3SY48o1S

a) tqoDDKa83

b) 38ac6Doqt

c) tqoDDa83c

d) 8t3aDDo9c

c

a) 8136XDttT

b) 8ttDa641T

c) tat5T1368

d) 8631tatDT

d

a) tyYSqoKa6

b) aKqXtyYo6

c) yYtSWoKa6

d) 6a5oqStyY

a

a) 43cATDqtD

b) cRTDqtD34

c) cTtRqDD93

d) c3RTAqt4D

b

a) 7S12cKrsT

b) 7STaK21cs

c) 127DKrSsT

d) TSs5Kc721

a

a) uS39accDG

b) uSGDca23c

c) 34accDGSu

d) uSGqcca43

c

a) UTgD5a3tT

b) 3acDgTUtT

c) UTtT4Dca3

d) 3acDATtTU

b

a) 7761rvSia

b) rvSma1777

c) 77rvSi17a

d) r71m7aiSv

c

a) XUtSq8661

b) 1698qStUX

c) XUtS86Aq6

d) 618StFXq6

a

a) 31vBtdrax

b) vatdrax23

c) vtrdaa31x

d) v134adrtx

c

a) 367DvSK16

b) ZvKD76317

c) 13667DKvZ

d) ZvKQ76631

c

a) wvtNK8643

b) 3468MStvw

c) wS8642tvK

d) wStvK3468

d

a) qyKD8631B

b) qDKy3486t

c) 8631XDKyt

d) qDKyt1368

d

a) cSYo3481S

b) cYSo8531S

c) cSYLS1348

d) 8431WSYoS

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

RVB0521 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
r7irSK127
RVB0522 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
3of3St7Kt
RVB0523 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
t3A4bJ8of
RVB0524 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
ca6v1zshb
RVB0525 Indichi in quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono
presenti tutti gli elementi di seguito elencati:
62A1iAbTR

a) 71rirSK27

b) r7127MKrS

c) 7521rirSK

d) rirTK1277

a

a) 33f6St7Kt

b) 3o7HfStKt

c) 337fDoStt

d) ttSoKf733

d

a) t384AbJof

b) t349AbJof

c) 843txbJof

d) tAbYof348

a

a) cavWshb16

b) zvsca63hb

c) 16abchsvz

d) zXshcba61

c

a) 62AiAbTR1

b) 321AiAbTR

c) AiAbT0126

d) 621AmAbTR

a
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SA00001 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00002 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00003 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00004 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00005 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00006 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00007 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00008 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00009 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00010 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00011 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00012 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00013 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00014 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00015 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00016 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?

a) Mi piacciono i panini
con il sesamo.
a) Vorrei un pezzo di
pizza.
a) Ho comprato un chilo
di pane.
a) Ho comprato del pesce.

b) Ho comprato i panini di
farina integrale.
b) Questa pizza è con le
patate.
b) Ho comprato del pane.

c) Ho comprato dei panini. d) Quei panini sono
appena sfornati.
c) Ho comprato della
d) La pizza è appena
pizza.
sfornata.
c) Mi piace molto il pane
d) Mi piace molto il pane
di segale.
integrale.
b) Faccio un risotto ai
c) Il pesce è freschissimo.
d) Oggi ho comprato dal
frutti di mare per pranzo.
pescivendolo un’orata
freschissima.
a) A colazione spesso
b) Prendi un po’ di frutta? c) Ho comprato della
d) Prendi un paio di chili
mangio un frutto.
frutta.
di arance per fare una
spremuta.
a) Ho comprato dei dolci. b) I dolci in quella
c) La domenica faccio
d) Mi piacciono molto i
pasticceria sono
sempre un dolce.
dolci fatti in casa.
buonissimi.
a) Mi piacciono
b) In libreria ho trovato
c) Ho comprato dei libri.
d) Ho comprato due
moltissimo i gialli di
l’ultimo romanzo di
romanzi che desideravo
Maurizio De Giovanni.
Maurizio De Giovanni.
tanto leggere.
a) Queste magliette hanno b) Ho comprato delle
c) Le magliette in quel
d) Per l’estate ho
dei colori bellissimi.
magliette.
negozio sono in saldo.
comprato cinque o sei
magliette nuove.
a) Prendi un paio di chili
b) Ho comprato delle
c) Mi piace molto la torta d) Una mela al giorno leva
di mele rosse.
mele.
di mele.
il medico di torno.
a) Spesso uso la pentola a b) Ho comprato una
c) Ho ricevuto in regalo
d) Spesso uso delle pentole
pressione.
pentola di rame.
una batteria di pentole.
di rame.
a) Il mio fiore preferito è
b) Ho comprato dei fiori.
c) Mi hanno regalato uno d) Ho comprato un mazzo
la calla bianca.
splendido mazzo di fiori.
di fiori.
a) Sul terrazzo ho una
b) Non amo molto le
c) Ho comprato delle
d) Sul terrazzo ho diverse
bellissima ortensia bianca. piante da appartamento.
piante da mettere sul
piante da fiori.
terrazzo.
a) La rosa rossa è il
b) Ho comprato delle rose. c) Ho comprato un mazzo d) Le rose gialle sono le
simbolo della passione.
di rose per la festa della
mie preferite.
mamma.
a) Devo sistemare la
b) Ho comprato due vasi
c) Mi si è rotto un vaso di d) Ho comprato dei vasi.
pianta che ho in casa in un di ceramica.
cristallo.
vaso più grande.
a) La luce delle candele
b) Mi piace la luce soffusa c) Ho comprato delle
d) Adoro le candele
crea un’atmosfera molto
che fanno le candele.
candele profumate.
profumate.
romantica.
a) Ho comprato dei
b) Mi piacciono molto i
c) Il buffet di dolci era
d) Sono passata in
pasticcini.
pasticcini alla crema di
ricchissimo.
pasticceria a prendere una
cioccolato.
torta gelato.

c
c
b
a

c

a

c

b

b
b
b
c

b

d

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SA00017 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00018 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?

SA00019 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00020 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00021 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00022 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00023 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00024 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?
SA00025 In quale delle seguenti frasi è presente un
complemento oggetto partitivo?

SA00026 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00027 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00028 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00029 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00030 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00031 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00032 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?

a) Quella gelateria è
rinomata per i gelati alla
frutta.
a) Ho comprato delle
caramelle.

a) Prendimi dal
fruttivendolo un sacchetto
di patate.
a) Ho comprato delle
bottiglie di vino.

b) Ho comprato del gelato. c) Prendiamo un gelato?

d) Il mio gusto preferito di b
gelato è la nocciola.

b) Nel cestino sulla
mensola trovi le caramelle
che ti piacciono tanto,
quelle al miele.
b) Ho comprato delle
patate.

c) Le caramelle sono
dannose per i denti.

d) Nella calza della Befana a
ho messo per mio figlio
tantissime caramelle.

c) Le patate si possono
usare in mille modi.

d) Ho preparato il pollo al
forno con le patate.

b

b) Ho comprato due
bottiglie di vino pregiato
da regalare a Natale.
b) Mi piace molto leggere.

c) Il tappo della bottiglia
di spumante fece un bello
schiocco.
c) Ho comprato dei libri.

d) Il vino bianco sta molto
bene con i piatti a base di
pesce.
d) Ho la piena piena di
libri.
d) Mi è finito il quaderno
di matematica.

a

a) Sono un’appassionata
di libri gialli.
a) Non riesco più a trovare b) Conservo ancora tanti
il quaderno degli appunti. quaderni di quando
andavo alle elementari.
a) Faccio le correzioni sui b) Ho comprato delle
compiti con la penna
penne.
rossa.
a) Ho comprato dei colori. b) Il colore che ho scelto
per dipingere le pareti è
molto delicato.
a) Per il disegno vi serve
b) La mia professoressa al
una matita morbida.
liceo faceva le correzioni
con il lapis di due colori,
rosso e blu.
a) Di lunedì mattina
b) Per tante ore

c) Ho comprato dei
quaderni.

c
c

c) Quando ne ho bisogno,
non trovo mai una penna
che scriva.
c) Mi diletto di pittura a
olio.

d) Mi presti la penna?

b

d) Mi piacciono molto gli
acquerelli.

a

c) Nell’astuccio ho le
matite di tutti i colori.

d) Ho comprato delle
matite.

d

c) In due ore

d) Da dodici giorni

a

a) Per tanti giorni

b) In pochi minuti

c) Da un mese

d) In gennaio

d

a) Per alcuni giorni

b) In pochi giorni

c) Da due mesi

d) In febbraio

d

a) Di martedì pomeriggio

b) In pochi mesi

c) Da tre mesi

d) In un’ora

a

a) Da quattro mesi

b) In marzo

c) Per parecchi giorni

d) In pochi anni

b

a) In pochi decenni

b) Per parecchi mesi

c) In aprile

d) Da cinque mesi

c

a) Per parecchi anni

b) Di martedì mattina

c) Da sei mesi

d) In tre ore

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SA00033 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00034 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00035 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00036 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00037 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00038 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00039 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00040 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00041 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00042 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00043 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00044 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00045 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00046 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00047 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00048 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00049 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00050 Quale espressione rappresenta un complemento di
tempo determinato?
SA00051 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00052 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00053 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?

a) Di mercoledì
pomeriggio
a) Per alcuni anni

b) In pochi secoli

c) Da sette mesi

d) In quattro ore

a

b) Di mercoledì mattina

c) Da otto mesi

d) In cinque ore

b

a) Fin dall’inizio

b) Nel giro di un mese

c) In sei ore

d) In settembre

d

a) Di giovedì mattina

b) Nel giro di sei mesi

c) In otto ore

d) Da nove mesi

a

a) Fino alla fine

b) Nel giro di un anno

c) In maggio

d) Da dieci mesi

c

a) Di giovedì pomeriggio

b) Da tanti giorni

c) Da un anno

d) In dieci ore

a

a) Da due anni

b) In dodici ore

c) Nel giro di due anni

d) Di venerdì mattina

d

a) Da diversi mesi

b) Nel giro di tre anni

c) In giugno

d) Da tre anni

c

a) Da alcuni anni

b) Di venerdì pomeriggio

c) In quarantott’ore

d) Da quattro anni

b

a) Nel giro di alcuni anni

b) Di sabato mattina

c) Da cinque anni

d) In settantadue ore

b

a) In ottobre

b) Da due giorni

c) Nel giro di cinque anni

d) Per alcuni anni

a

a) Nel giro di una
settimana
a) Di domenica mattina

b) Per alcuni mesi

c) In novembre

d) Da dieci giorni

c

b) Nel giro di pochi giorni

c) Da quindici giorni

d) Da sei anni

a

a) Da sette anni

b) Da tre giorni

c) Di sabato pomeriggio

d) Per molti anni

c

a) Nel giro di qualche
settimana
a) In dicembre

b) Di lunedì pomeriggio

c) Da otto anni

d) Da sette giorni

b

b) Da otto giorni

c) Nel giro di poche ore

d) Per m molti mesi

a

a) In pochi minuti

b) Per molte ore

c) Da nove anni

d) In luglio

d

a) In qualche secondo

b) Per alcune ore

c) Da dieci anni

d) In agosto

d

a) Di tre anni

b) La luce del giorno

c) L’isola di Rodi

d) Di dodici chili

b

a) Di venti chili

b) L’isola di Creta

c) Di dieci anni

d) Il buio della notte

d

a) Di due anni

b) Di diciott’anni

c) L’isola di Santorini

d) L’odore del pane

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SA00054 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00055 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00056 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00057 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00058 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00059 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00060 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00061 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00062 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00063 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00064 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00065 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00066 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00067 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00068 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00069 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00070 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00071 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00072 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00073 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00074 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?

a) Di vent’anni

b) Il profumo dei fiori

c) Di un quintale

d) L’isola di Favignana

b

a) Di due quintali

b) L’isola di Capraia

c) Di quarant’anni

d) La casa di Luigi

d

a) La casa degli zii

b) L’isola di Lanzarote

c) Di cinquant’anni

d) Di un anno

a

a) Di tre quintali

b) La casa dei nonni

c) Di sessant’anni

d) Di lana

b

a) Di settant’anni

b) Di cotone

c) Di cinque quintali

d) La casa di montagna

d

a) Di lino

b) L’albero di limoni

c) L’isola di Kos

d) Di otto quintali

b

a) Di giorno in giorno

b) L’albero di mele

c) Di dieci centimetri

d) L’isola di Malta

b

a) Di seta

b) Di mese in mese

c) D’inverno

d) L’albero di ciliegie

d

a) L’albero di susine

b) Di anno in anno

c) D’estate

d) Di venti centimetri

a

a) Di un metro

b) D’autunno

c) Di tanto in tanto

d) Il padre di Andrea

d

a) Il padre di Antonio

b) Di trenta metri

c) Di un chilo

d) Di dieci metri

a

a) Di velluto

b) Di trent’anni

c) La madre di Jacopo

d) Di dodici metri

c

a) La madre di Ludovica

b) Di stoffa

c) Di un chilometro

d) Di due chili

a

a) Di due chilometri

b) Di tre chili

c) Privo di tutto

d) La madre di Filippo

d

a) Di dieci euro

b) Di ceramica

c) Di marmo

d) La madre di Giulio

d

a) Di cristallo

b) L’amicizia di Tiziano

c) Di quattro chili

d) Di pietra

b

a) Di ferro

b) Di cinque chili

c) Di trenta euro

d) L’amore di Giuseppe

d

a) L’amore di Carlo

b) Di sei chili

c) Di quaranta euro

d) Di vetro

a

a) La casa di famiglia

b) Di sette chili

c) Di cento euro

d) Di ottone

a

a) D’acciaio

b) Di otto chili

c) Di mille euro

d) La foto di famiglia

d

a) Di piombo

b) Il gatto di Luisa

c) Di nove chili

d) D’oro

b
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SA00075 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di specificazione?
SA00076 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00077 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00078 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00079 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00080 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00081 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00082 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00083 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00084 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00085 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00086 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00087 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00088 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00089 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00090 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00091 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00092 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00093 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00094 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00095 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?

a) Di duemila euro

b) Il computer di Marta

c) D’argento

d) Di dieci chili

b

a) Dopo le ferie

b) Comprare delle mele

d) Distrutto dal terremoto

c

a) Comprare del pane

b) Verso Ferragosto

c) Parlare di cose
interessanti
c) Parlare di cose futili

c

a) Durante il mese di
luglio
a) Parlare di sé

b) Comprare del latte

d) Soprannominato “Il
bello”
d) Parlare di cose
importanti
d) Distrutto dall’incendio

a) Riguardo alla Prima
guerra mondiale
a) Durante il mese di
settembre
a) Iscritto all’università
a) Iscritto al corso
a) Durante il mese di
novembre
a) Invitato a cena
a) Parlare delle condizioni
dei malati
a) Parlare della speranza
dei giovani
a) Parlare dei timori dei
genitori
a) Durante il mese di
marzo
a) Accusato di furto

c) Nominato come
dirigente
b) Comprare una bottiglia c) Nominato come
di latte
presidente
b) Durante il mese di
c) Distrutto dal crollo
agosto
b) Comprare un chilo di
c) Riguardo alla Seconda
mele
guerra mondiale
b) Calpestato dalla folla
c) Durante il mese di
ottobre
b) Sollevato da terra
c) Riguardo alla
rivoluzione americana
b) A casa
c) Invitato alla festa

d) Eletto come
rappresentante
d) Distrutto
dall’inondazione
d) Riguardo alla
Rivoluzione francese
d) A ristorante

d
a
a
c
d
c
d

d) Riguardo allo sbarco
sulla Luna
d) In albergo

b

b) Riguardo allo sbarco in
Normandia
b) Durante il mese di
gennaio
b) Alla stazione

c) Durante il mese di
dicembre
c) Coperto di fango

d) Invitato a pranzo

a

c) Coinvolto in una truffa

d) Coperto di terra

a

b) Durante il mese di
febbraio
b)

c) Coperto di bolle

d) Coinvolto in un
incidente
d) Coperta di lana

a

c) Parlare delle paure dei
bambini
b) Tessuto di lino
c) Durante il mese di
d) Parlare della situazione
aprile
della società
a) Durante il mese di
b) In Giappone
c) Accusato di frode fiscale d) Parlare delle condizioni
maggio
di pagamento
a) In Cina
b) Parlare delle condizioni c) Tessuto di seta
d) Accusato di omicidio
di lavoro
a) Parlare delle cause della b) Durante il mese di
c) Tessuto di cotone
d) Condannato
guerra
giugno
all’ergastolo
a) Durante il mese del
b) In vetta alla montagna c) Condannato a
d) Parlare della
Ramadan
trent’anni
condizione dei detenuti
a) In fondo al mare
b) Parlare della
c) Bicchieri di vetro
d) Condannato a
condizione degli studenti
vent’anni

c
d
d
b
a
d
b
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SA00096 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00097 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?
SA00098 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?

a) Parlare della condizione b) L’isola di Lesbo
dei migranti
a) Parlare della condizione b) Posate d’argento
degli anziani
a) L’isola di Santorini
b) Durante le vacanze

SA00099 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?

a) L’isola di Rodi

SA00100 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di argomento?

a) Parlare del
comportamento degli
animali
a) Telefonare a Riccardo

SA00101 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di termine?
SA00102 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di termine?
SA00103 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di termine?
SA00104 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di termine?
SA00105 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di termine?
SA00106 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di termine?
SA00107 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di termine?
SA00108 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di termine?
SA00109 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di termine?
SA00110 Quale delle seguenti espressioni contiene un
complemento di termine?

c) Bicchieri di cristallo

d) Pentole di terracotta

a

c) L’isola di Malta

d) Durante il fine
settimana
d) Posate d’acciaio

a

d) Porte di ferro

b

c) Statuina di ceramica

d) Pentole di rame

a

c) Chiamare Riccardo

d) Sostenere Riccardo

a

c) Scrivere una lettera di
dimissioni
c) Attribuire la causa a te

d) Spedire una lettera
all’amministratore
d) Informare te

d

a) Invitare Filippo

b) Informarsi sulle
condizioni di Riccardo
b) Protocollare la lettera
dell’amministratore
b) Mettersi d’accordo con
te
b) Dire a Filippo

c) Parlare con Filippo

d) Parlare di Filippo

b

a) Parlare con Luigi

b) Restituire a Luigi

c) Invitare Luigi

d) Parlare di Luigi

b

a) Giocare col cane

b) Dar da mangiare al
cane
b) Parlare di Daniele

c) Portare il cane a spasso

d) Portare il cane dal
veterinario
d) Fare un regalo a
Daniele
d) Essere preda del
destino
d) Informare con una mail

b

a) Aspettare la lettera
dell’amministratore
a) Sostituire te

a) Festeggiare il
compleanno di Daniele
a) Aver paura del destino

b) Parlare della
condizione degli
adolescenti
b) Dopo le vacanze

c) Riguardo al
comportamento dei
giovani
c) Collana di corallo

b) Essere grato al destino

c) Ricevere un regalo da
Daniele
c) Sfidare il destino

b) Inviare una mail al
direttore
a) Invitare a cena gli amici b) Discutere di calcio con
gli amici

c) Indicare nella mail gli
orari
c) Spedire una cartolina
agli amici

a) Scrivere una mail

d) Ricevere una cartolina
dagli amici

c

c

d
b
b
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SB00001 Nella frase “Sono rimasta tutta la giornata a letto”
l’espressione “a letto” è un…
SB00002 Nella frase “Lucia ha studiato con determinazione”
l’espressione “con determinazione” è un…
SB00003 Nella frase “L’anno prossimo andremo in Sardegna”
l’espressione “in Sardegna” è un…
SB00004 Nella frase “Il corteo passerà per il centro storico”
l’espressione “per il centro storico” è un…
SB00005 Nella frase “Verremo alla festa in dieci” l’espressione
“in dieci” è un…
SB00006 Nella frase “La banda suonerà in piazza” l’espressione
“in piazza” è un…
SB00007 Nella frase “Vanno distribuiti di dieci in dieci”
l’espressione “di dieci in dieci” è un…
SB00008 Nella frase “Il lavoro sarà terminato in due settimane”
l’espressione “in due settimane” è un…
SB00009 Nella frase “Ludovica è nata nel 2002” l’espressione
“nel 2002” è un…
SB00010 Nella frase “Francesco Gonzaga prese in moglie
Isabella d’Este” l’espressione “in moglie” è un…
SB00011 Nella frase “Sono sudato per il gran caldo”
l’espressione “per il gran caldo” è un…
SB00012 Nella frase “Ha subito un processo per furto”
l’espressione “per furto” è un…
SB00013 Nella frase “Entrate uno per volta” l’espressione “uno
per volta” è un…
SB00014 Nella frase “Lottare per la libertà” l’espressione “per
la libertà” è un…
SB00015 Nella frase “Per me è una decisione sbagliata”
l’espressione “per me” è un…
SB00016 Nella frase “Spediscimelo per posta” l’espressione
“per posta” è un…
SB00017 Nella frase La strada è interrotta per tre chilometri”
l’espressione “per tre chilometri” è un…
SB00018 Nella frase “Claudia espose i fatti per sommi capi”
l’espressione “per sommi capi” è un…
SB00019 Nella frase “Il treno per Padova è in ritardo”
l’espressione “per Padova” è un….
SB00020 Nella frase “Ho venduto la mia vecchia auto per 5000
euro” l’espressione “per 5000 euro” è un…
SB00021 Nella frase Il responsabile è stato multato per 500
euro” l’espressione “per 500 euro” è un…

a) complemento di fine.

b) complemento di qualità. c) complemento oggetto.

a) complemento di modo o
maniera.
a) complemento di moto a
luogo.
a) complemento di causa.

b) complemento oggetto.

a) complemento di modo o
maniera.
a) complemento di stato in
luogo.
a) complemento
distributivo.
a) complemento di
distribuzione.
a) complemento di modo o
maniera.
a) complemento di
distribuzione.
a) complemento di
distribuzione.
a) complemento di
distribuzione.
a) complemento di
distribuzione.
a) complemento di causa.
a) complemento di
limitazione.
a) complemento di causa.
a) complemento di modo o
maniera.
a) complemento di
distribuzione.
a) complemento di
specificazione.
a) complemento di prezzo.
a) complemento di pena.

c) complemento di
materia.
b) complemento di modo o c) complemento di causa.
maniera.
b) complemento di stato in c) complemento di
luogo.
distribuzione.
b) complemento di
c) complemento di stato in
distribuzione.
luogo.
b) complemento di
c) complemento di moto a
distribuzione.
luogo.
b) complemento di stato in c) complemento di stima.
luogo.
b) complemento di tempo c) complemento di causa.
continuato.
b) complemento di
c) complemento di tempo
distribuzione.
determinato.
b) complemento
c) complemento di causa.
predicativo.
b) complemento di modo o c) complemento di causa.
maniera.
b) complemento di modo o c) complemento di colpa.
maniera.
b) complemento di modo o c) complemento di stato in
maniera.
luogo.
b) complemento di fine o
c) complemento di
scopo.
distribuzione.
b) complemento di modo o c) complemento di causa.
maniera.
b) complemento di stato in c) complemento di
luogo.
distribuzione.
b) complemento di
c) complemento di stato in
distribuzione.
luogo.
b) complemento di modo o c) complemento di causa.
maniera.
b) complemento di moto a c) complemento
luogo.
predicativo.
b) complemento
c) complemento di
predicativo.
termine.
b) complemento di
c) complemento
termine.
predicativo.

d) complemento di stato in d
luogo.
a
d) complemento di fine.
d) complemento di stato in
luogo.
d) complemento di moto
per luogo.
d) complemento di
quantità.
d) complemento di causa.

a
d
d
a

d) complemento di modo o a
maniera.
d) complemento di stato in b
luogo.
d) complemento di causa. c
d) complemento di stato in
luogo.
d) complemento di stato in
luogo.
d) complemento di stato in
luogo.
d) complemento di causa.

b

d) complemento di modo o
maniera.
d) complemento di stato in
luogo.
d) complemento di mezzo
o strumento.
d) complemento di misura.

b

d) complemento di stato in
luogo.
d) complemento di
vantaggio.
d) complemento di
specificazione.
d) complemento di
vantaggio.

b

c
c
a

a
d
d

b
a
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SB00022 Nella frase Parlerò io per tutti” l’espressione “per
tutti” è un…
SB00023 Nella frase Ho un affare per le mani” l’espressione
“per le mani” è un…
SB00024 Nella frase Ho studiato per tre ore” l’espressione “per
tre ore” è un…
SB00025 Nella frase “L’appuntamento dal dentista è per
domani” l’espressione “per domani” è un…
SB00026 Nella frase “Ho dato il regalo ad Antonio”
l’espressione “ad Antonio” è un…
SB00027 Nella frase “Accidenti, guarda come è brava”
l’espressione “Accidenti” è un…
SB00028 Nella frase “Il poveretto era stato dato per disperso”
l’espressione “per disperso” è un…
SB00029 Nella frase “Ho letto un libro sulla Prima guerra
mondiale” l’espressione “sulla Prima guerra
mondiale” è un…
SB00030 Nella frase Era un ragazzino sui dieci anni”
l’espressione “sui dieci anni” è un…
SB00031 Nella frase “Sono venuta in bicicletta” l’espressione
“in bicicletta” è un…
SB00032 Nella frase “Le truppe nemiche piombarono sulla città
di notte” l’espressione “sulla città” è un…
SB00033 Nella frase “Le truppe nemiche piombarono sulla città
di notte” l’espressione “di notte” è un…
SB00034 Nella frase “Il quadro è stato stimato duemila euro”
l’espressione “duemila euro” è un…
SB00035 Nella frase “Starò via dieci giorni” l’espressione
“dieci giorni” è un…
SB00036 Nella frase “Siamo partiti sul far del giorno”
l’espressione “sul far del giorno” è un…
SB00037 Nella frase “Tra venti chilometri vedremo il mare”
l’espressione “tra venti chilometri” è un…
SB00038 Nella frase “Tra venti chilometri vedremo il mare” la
parola “il mare” è un…
SB00039 Nella frase “Nadia ha pianto tutte le sue lacrime”
l’espressione “tutte le sue lacrime” è un…
SB00040 Nella frase “Il sole filtra tra i rami degli alberi”
l’espressione “tra i rami” è un…
SB00041 Nella frase “Il sole filtra tra i rami degli alberi”
l’espressione “degli alberi” è un…

a) complemento di
sostituzione e scambio.
a) complemento
predicativo.
a) complemento
predicativo.
a) complemento di
vantaggio.
a) complemento
predicativo.
a) complemento di
vantaggio.
a) complemento di
specificazione.
a) complemento di
argomento.

b) complemento di
termine.
b) complemento di stato in
luogo figurato.
b) complemento di
vantaggio.
b) complemento
predicativo.
b) complemento di
termine.
b) complemento
predicativo.
b) complemento di
termine.
b) complemento di
vantaggio.

c) complemento
predicativo.
c) complemento di
specificazione.
c) complemento di tempo
continuato.
c) complemento di
termine.
c) complemento di
vantaggio.
c) complemento
esclamativo.
c) complemento
predicativo.
c) complemento di
specificazione.

d) complemento di
vantaggio.
d) complemento di
termine.
d) complemento di
termine.
d) complemento di tempo
determinato.
d) complemento di
specificazione.
d) complemento di
specificazione.
d) complemento di
vantaggio.
d) complemento di
termine.

a

a) complemento di
vantaggio.
a) complemento
predicativo.
a) complemento
predicativo.
a) complemento
predicativo.
a) complemento
predicativo.
a) complemento di
specificazione.
a) complemento di tempo
determinato.
a) complemento di causa.

b) complemento
predicativo.
b) complemento di mezzo.

c) complemento di
termine.
c) complemento di
specificazione.
c) complemento di
specificazione.
c) complemento di
specificazione.
c) complemento di stima o
prezzo.
c) complemento oggetto.

d) complemento di età.

d

d) complemento di
termine.
d) complemento di moto a
luogo.
d) complemento di
termine.
d) complemento di
termine.
d) complemento
predicativo dell’oggetto.
d) complemento
predicativo dell’oggetto.
d) complemento di
distanza.
d) complemento
predicativo dell’oggetto.
d) complemento oggetto.

b

d) complemento di moto
per luogo.
d) complemento oggetto.

d

a) complemento di causa.
a) complemento
dell’oggetto interno.
a) complemento di
specificazione.
a) complemento di causa.

b) complemento di
vantaggio.
b) complemento di tempo
determinato.
b) complemento di
vantaggio.
b) complemento di tempo
continuato.
b) complemento di causa.
b) complemento di
specificazione.
b) complemento oggetto.

c) complemento oggetto.

b) complemento di
specificazione.
b) complemento di causa.

c) complemento
predicativo dell’oggetto.
c) complemento di
specificazione.
c) complemento
predicativo dell’oggetto.
c) complemento oggetto.

b) complemento di
specificazione.

c) complemento
predicativo dell’oggetto.

b
c
d
b
c
c
a

d
b
c
b
a
d
b
a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SB00042 Nella frase “Lavoriamo per la pace fra i popoli”
l’espressione “fra i popoli” è un…
SB00043 Nella frase “Lavoriamo per la pace fra i popoli”
l’espressione “per la pace” è un…
SB00044 Nella frase “Alcuni fra i presenti si alzarono”
l’espressione “fra i presenti” è un…
SB00045 Nella frase “Ho dormito per tutto il pomeriggio”
l’espressione “per tutto il pomeriggio” è un…
SB00046 Nella frase “Laura tremava di paura” l’espressione “di
paura” è un…
SB00047 Nella frase Nella frase “Il lavoro nobilita l’uomo” la
parola “Il lavoro” è il…
SB00048 Nella frase “Lucia è considerata da tutti affidabile” la
parola “affidabile” è un…
SB00049 Nella frase “Tutti considerano Lucia affidabile” la
parola “affidabile” è un…
SB00050 Nella frase “Tutti considerano Lucia affidabile” la
parola “Lucia” è un…
SB00051 Nella frase “Al mercato puoi trovare dell’ottima frutta
di stagione” l’espressione “dell’ottima frutta” è un…
SB00052 Nella frase “Sono stata in biblioteca tutto il
pomeriggio” l’espressione “in biblioteca” è un…
SB00053 Nella frase “Sono stata in biblioteca tutto il
pomeriggio” l’espressione “tutto il pomeriggio” è
un…
SB00054 Nella frase “Maurizio ha cercato inutilmente un
parcheggio” l’espressione “un parcheggio” è un…
SB00055 Nella frase “I giornali hanno pubblicato la notizia
dell’arresto di un noto imprenditore” l’espressione “la
notizia” è un…
SB00056 Nella frase “I giornali hanno pubblicato la notizia
dell’arresto di un noto imprenditore” l’espressione di
un noto imprenditore è un…
SB00057 Nella frase “I giornali hanno pubblicato la notizia
dell’arresto di un noto imprenditore” la parola “I
giornali” è il…
SB00058 Nella frase “Con una terapia antibiotica mirata, i
medici hanno guarito il paziente” l’espressione “Con
una terapia antibiotica mirata” è un…
SB00059 Nella frase “Mi hai dato dei preziosi consigli”
l’espressione “dei preziosi consigli” è un…

a) complemento di
specificazione.
a) complemento di fine o
scopo.
a) complemento di causa.
a) complemento di
specificazione.
a) complemento
predicativo dell’oggetto.
a) complemento di causa.
a) complemento
predicativo del soggetto.
a) complemento
predicativo dell’oggetto.
a) complemento di causa.

b) complemento di causa.
b) complemento di causa.

c) complemento di
rapporto.
c) complemento oggetto.

b) complemento di
specificazione.
b) complemento di causa.

c) complemento partitivo.

b) complemento oggetto.

c) complemento di
specificazione.
c) complemento
predicativo dell’oggetto.
c) complemento
predicativo dell’oggetto.
c) complemento oggetto.

b) complemento di
specificazione.
b) complemento di
specificazione.
b) complemento di causa.

c) complemento oggetto.

b) complemento di
specificazione.
b) complemento oggetto.

c) complemento d’agente.

b) complemento oggetto.

c) complemento d’agente.

b) complemento di
specificazione.

c) complemento di
termine.

a) complemento oggetto
partitivo.
a) complemento d’agente.

b) complemento di
termine.
b) complemento di
specificazione.

c) complemento oggetto.

a) complemento di
termine.

b) complemento di
specificazione.

a) complemento oggetto.

a) complemento oggetto
partitivo.
a) complemento di
termine.
a) complemento d’agente.

c) complemento oggetto.

d) complemento
predicativo dell’oggetto.
d) complemento
predicativo dell’oggetto.
d) complemento oggetto.

c

d) complemento di tempo
continuato.
d) complemento di causa.

d
d

d) soggetto.

d

d) complemento oggetto.

a

d) complemento di
specificazione.
d) complemento
predicativo dell’oggetto.
d) complemento di
specificazione.
d) complemento di stato in
luogo.
d) complemento di tempo
continuato.

a

a
c

c
a
d
d

d) complemento di
specificazione.
d) complemento oggetto.

c

c) complemento d’agente.

d) complemento oggetto.

b

b) complemento di
termine.

c) complemento di
specificazione.

d) soggetto.

d

a) complemento di mezzo
o strumento.

b) complemento di
specificazione.

c) complemento di
termine.

d) complemento oggetto.

a

a) complemento di
termine.

b) complemento oggetto
partitivo.

c) complemento d’agente.

d) complemento di
specificazione.

b

c) complemento di
specificazione.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SB00060 Nella frase “L’edificio venne distrutto da un forte
sisma” l’espressione “da un forte sisma” è un…
SB00061 Nella frase “Secondo il professore, Giulio ha scritto
un ottimo tema” l’espressione “un ottimo tema” è
un…
SB00062 Nella frase “Non scaricare le tue colpe su di me”
l’espressione “su di me” è un…
SB00063 Nella frase “Il nonno da giovane ha fatto il ferroviere”
l’espressione “da giovane” è un…
SB00064 Nella frase “Matteo è stato insultato da un compagno”
l’espressione “da un compagno” è un…
SB00065 Nella frase “Matteo è stato insultato da un compagno
di classe” l’espressione “di classe” è un…
SB00066 Nella frase “Marina andrà con un’amica in
Inghilterra” l’espressione “con un’amica” è un…
SB00067 Nella frase “Lorenzo ha lasciato il nuoto per il tennis”
l’espressione “per il tennis” è un…
SB00068 Nella frase “Parlava tra le lacrime” l’espressione “tra
le lacrime” è un…
SB00069 Nella frase “parliamone tra noi” l’espressione “tra
noi” è un…
SB00070 Nella frase “A mio parere sarebbe preferibile restare a
casa” l’espressione “A mio parere” è un…
SB00071 Nella frase “La rosa è meno profumata del giglio”
l’espressione “del giglio” è un…
SB00072 Nella frase “Il più bravo della squadra è stato
premiato” l’espressione “della squadra” è un…
SB00073 Nella frase “Tutto ciò ti servirà di esempio”
l’espressione “di esempio” è un…
SB00074 Nella frase “Sono andato dal barbiere nel pomeriggio”
l’espressione “dal barbiere” è un…
SB00075 Nella frase “Anna è molto amata per la sua
gentilezza” l’espressione “per la sua gentilezza” è
un…
SB00076 Nella frase “Va di male in peggio” l’espressione “di
male” è un…
SB00077 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di
argomento?

a) complemento di
relazione.
a) complemento d’agente.

b) complemento oggetto.

a) complemento di moto a
luogo figurato.
a) complemento oggetto.

b) complemento di
termine.
b) complemento di
termine.
b) complemento di
specificazione.
b) complemento oggetto
partitivo.
b) complemento di unione.

a) complemento oggetto
partitivo.
a) complemento di
termine.
a) complemento di causa.

b) complemento di
specificazione.

c) complemento di causa
efficiente.
c) complemento oggetto.

d) complemento di
specificazione.
d) complemento di
termine.

c

c) complemento di
specificazione.
c) complemento di
specificazione.
c) complemento di
termine.
c) complemento di
specificazione.
c) complemento di
rapporto.
c) complemento di
sostituzione.
c) complemento di causa.

d) complemento d’agente.

a

d) complemento
predicativo.
d) complemento d’agente.

d

d) complemento oggetto
partitivo.
d) complemento di
compagnia.
d) complemento di modo.

c
d

d) complemento di modo.

d

c) complemento di causa.

d) complemento di modo.

b

c) complemento di causa.

d

c) complemento di modo.

d) complemento di
limitazione.
d) complemento di causa.

c) complemento di causa.

d) complemento di modo.

b

c) complemento di fine.

d) complemento di modo.

c

d) complemento di
rapporto.
d) complemento di
specificazione.

c

d) complemento di
rapporto.
d) La discussione si è
prolungata
eccessivamente,
rimandiamo le altre
decisioni ad un’altra
riunione.

a) complemento di
specificazione.
a) complemento di
rapporto.
a) complemento di
specificazione.
a) complemento di
specificazione.
a) complemento di
rapporto.
a) complemento di
specificazione.
a) complemento di
specificazione.
a) complemento di causa.

b) complemento di
rapporto.
b) complemento di
specificazione.
b) complemento di
rapporto.
b) complemento di
rapporto.
b) complemento di
paragone.
b) complemento partitivo.

a) complemento di
rapporto.

b) complemento di causa.

c) complemento di moto a
luogo.
c) complemento di modo.

a) complemento di causa.

b) complemento di moto
da luogo figurato.
b) Discuteremo delle altre
condizioni del contratto
nella prossima riunione.

c) complemento di
specificazione.
c) Discutere con te è
impossibile, sei troppo
testardo.

a) Discuteremo con più
calma nella prossima
riunione.

b) complemento di
rapporto.
b) complemento di modo.

c

d

c

b

b

b
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SB00078 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) La nostra associazione
termine?
ha raccolto i fondi per la
manifestazione.
SB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di a) Questa estate a causa di
causa efficiente?
un vasto incendio sono
andate distrutte diverse
centinaia di ettari di
bosco.
SB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
a) Le previsioni indicano
concessivo?
cattivo tempo in arrivo,
ma partiamo ugualmente.
SB00081 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
a) Andrea è molto amato
predicativo del soggetto?
dai suoi compagni.

b) La nostra associazione
aderisce alla
manifestazione.
b) Questa estate per un
vasto incendio sono andate
in fumo diverse centinaia
di ettari di bosco.

c) La nostra associazione è
capofila della
manifestazione.
c) Questa estate un vasto
incendio ha distrutto
diverse centinaia di ettari
di bosco.

d) La nostra associazione b
si dissocia dalla
manifestazione.
d
d) Questa estate diverse
centinaia di ettari di bosco
sono stati distrutti da un
vasto incendio.

b) Malgrado il cattivo
tempo siamo partiti.

c) Il tempo è cattivo ma
partiamo ugualmente.

b

b) Il mio compagno di
banco è Andrea.

SB00082 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Andrea è un alunno
modello.

b) Andrea è stato eletto
rappresentante di classe.

d) Andrea è il
rappresentante di classe.

b

SB00083 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

b) Io penso che Maria sia
una persona affidabile.

d) Maria è considerata
affidabile.

d

b) Non tutti credono che
Francesco sia affidabile.

c) Francesco è ritenuto
affidabile.

d) Io penso che Francesco
sia affidabile.

c

SB00085 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Tutti pensano che
Maria sia una persona
affidabile.
a) Non credi che
Francesco sia una persona
affidabile?
a) Luigi è ritenuto un
esperto scalatore.

c) Alle elezioni i compagni
di classe hanno scelto
Andrea come capoclasse.
c) I compagni hanno eletto
Andrea come loro
rappresentante.
c) Secondo me di Maria ci
si può fidare.

d) Purtroppo c’è cattivo
tempo, ma dobbiamo
partire ugualmente.
d) Andrea è stato eletto
capoclasse.

c) Luigi ha la passione
della montagna.

d) Luigi è un esperto
scalatore.

a

SB00086 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Antonio è considerato
un abile sciatore.

c) Antonio ha una vera
passione per lo sci.

d) Antonio è uno sciatore
provetto.

a

SB00087 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Melania è considerata
un’ottima nuotatrice.
a) Ho sempre pensato che
Melissa fosse una seria
professionista.
a) Molti si affidano al
l’avvocato Santoni.

b) Luigi ha una
grandissima esperienza
della montagna.
b) Ho visto Antonio sciare
anche in condizioni
estreme.
b) Melania è un’ottima
nuotatrice.
b) Melissa, a quanto ne so,
è una professionista seria.

c) Melania è campionessa
regionale di nuoto.
c) Melissa è stimata una
seria professionista.

d) Melania nuota da
moltissimi anni.
d) Melissa è una seria
professionista.

a

b) Il dottor Santoni è un
ottimo avvocato.

c) L’avvocato Santoni ha
lo studio in piazza dei
Martiri.
c) La dottoressa Bellocchi
è la mia dermatologa di
fiducia.

d) Il dottor Santoni è
considerato un ottimo
avvocato.
d) Mi hanno detto che la
dottoressa Bellocchi è una
brava dermatologa.

d

SB00084 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

SB00089 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00090 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) La dottoressa Bellocchi
è ritenuta una esperta
dermatologa.

b) La dottoressa Bellocchi
è un’esperta dermatologa.

d

c

a
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SB00091 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Ivan IV era noto per la
sua ferocia.

SB00092 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) La figura di Attila ha
attirato l’attenzione di
molti studiosi.
a) Michelangelo Merisi è
noto come il Caravaggio.

SB00094 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

a) Lucia è considerata
un’ottima maestra.

SB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00096 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00097 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00098 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?

SB00099 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento
predicativo del soggetto?
SB00101 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00102 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00103 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?

b) Ivan IV fu incoronato
zar di tutte le Russie nel
1547.

c) Lo zar di tutte le Russie,
Ivan IV, fu un irriducibile
nemico dell’Impero
romano d’Occidente.
b) Su Attila re degli Unni è c) Attila fu re degli Unni
stato fatto un film comico. fra il 434 e il 453.
b) A Roma, nella chiesa di
San Luigi dei Francesi, ci
sono due dipinti di
Caravaggio.
b) La maestra Lucia è la
preferita dai bambini.

c) Caravaggio è uno
straordinario pittore del
Seicento.

d) Lo zar di tutte le Russie b
Ivan IV fu incoronato nel
1547.
d) Il re degli Unni Attila è d
noto come “il flagello di
Dio”.
d) Caravaggio riuscì come a
pochi a catturare l’essenza
della luce.

c) Mio figlio di sette anni
ha una maestra di nome
Lucia.
a) Loredana è considerata b) La mia insegnante di
c) Loredana è una
una brava insegnante di
danza si chiama
bravissima insegnante di
danza.
Loredana.
danza.
a) Il dottor Bondoni è un
b) Il dottor Bondoni è
c) Tutti stimano
esperto cardiochirurgo.
considerato un
moltissimo il dottor
cardiochirurgo valente.
Bondoni.
a) La pediatra dei miei
b) La pediatra dei miei
c) La dottoressa Romano è
figli è molto brava.
bambini, la dottoressa
ritenuta una valida
Romano, è molto brava.
pediatra.
a) Cenerentola è
b) La sera, prima di
c) Cenerentola è la fiaba
considerata la fiaba più
andare a dormire, la mia
preferita della mia
romantica.
bambina vuole che le legga bambina.
sempre la fiaba di
Cenerentola.
a) Non credi che Claudia
b) Claudia è stimata come c) Io penso che Claudia sia
sia una buona insegnante? una buona insegnante.
una buona insegnante.
a) Ottavia è considerata
b) Ottavia è un’attrice
c) A me piace molto come
un’attrice brillante.
brillante.
recita Ottavia, secondo me
è bravissima.
a) Desiderarti
b) Accusarti
c) Incatenarti

d) I bambini amano la
maestra Lucia.

a

d) La mia insegnante di
danza, Loredana, è molto
brava.
d) Il primario di
cardiochirurgia è il dottor
Bondoni.
d) La dottoressa Romano
è una brava pediatra.

a

d) Cenerentola è la mia
fiaba preferita.

a

d) Claudia è una buona
insegnante.
d) Secondo me Ottavia è
una bravissima attrice.

b

d) Regalarti

d

a) Elogiarti

b) Incoraggiarti

c) Dirti

d) Baciarti

c

a) Rivolgerti

b) Emularti

c) Calunniarti

d) Additarti

a

b

c

a
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SB00104 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00105 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00106 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00107 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00108 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00109 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00110 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00111 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00112 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00113 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00114 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00115 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00116 In quale delle seguenti espressioni verbali il pronome
personale atono “ti” ha valore di complemento di
termine?
SB00117 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?

a) Indurti

b) Darti

c) Accarezzarti

d) Affaticarti

b

a) Esaltarti

b) Infastidirti

c) Affossarti

d) Suggerirti

d

a) Esiliarti

b) Consigliarti

c) Affondarti

d) Catturarti

b

a) Espellerti

b) Dedicarti

c) Affrontarti

d) Celebrarti

b

a) Censurarti

b) Aiutarti

c) Infettarti

d) Consegnarti

d

a) Spedirti

b) Allietarti

c) Informarti

d) Etichettarti

a

a) Indicarti

b) Ingabbiarti

c) Ammanettarti

d) Considerarti

a

a) Insaponarti

b) Fermarti

c) Contattarti

d) Offrirti

d

a) Corteggiarti

b) Ammazzarti

c) Interrogarti

d) Consegnarti

d

a) Invidiarti

b) Fissarti

c) Dedicarti

d) Ammonirti

c

a) Offrirti

b) Applaudirti

c) Lusingarti

d) Frequentarti

a

a) Criticarti

b) Appesantirti

c) Maledirti

d) Suggerirti

d

a) Minacciarti

b) Frodarti

c) Curarti

d) Darti

d

a) Io ti dico che hai
ragione.

b) Pare che tu abbia
ragione questa volta.

c) Questa volta hai
proprio ragione.

d) Io penso che tu abbia
ragione.

b
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SB00118 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00119 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00120 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00121 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00122 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00123 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00124 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00125 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00126 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00127 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00128 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00129 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00130 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00131 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00132 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00133 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00134 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00135 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00136 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00137 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?

c) Tutti pensano che tu
abbia torto.
c) E’ evidente che la cosa
stia così.
c) Io penso che voi stiate
sbagliando.
c) Non credo sia giusto che
vi comportiate così.

d) Io penso che tu abbia
torto.
d) Io penso che la cosa stia
così.
d) Credo che voi stiate
sbagliando.
d) E’ ingiusto che vi
comportiate così.

a

c) Noi crediamo che tu stia
sbagliando questa volta.
c) Non so se le cose stiano
andando meglio.
c) Io penso che sia un
nullafacente.
c) Ti chiedo di stare
attento.
b) E’ sufficiente che voi
c) Credo che dobbiate
stiate attenti.
stare attenti.
b) Penso che tu sia deluso. c) Ho timore che tu sia
deluso.
b) Io penso che voi siate
c) Ho paura che voi siate
delusi.
delusi.
b) Vedo che sei molto
c) Penso che tu ti sia
calmo.
calmato.
b) E’ evidente che non mi c) Non sono sicura di
sono spiegata.
essermi spiegata.
b) E’ evidente che non ci
c) Ho la sensazione che
siamo capiti.
non ci siamo capiti.
b) Mi meraviglio che si sia c) Tutti siamo contenti che
salvato.
si sia salvato.
b) Mi rendo conto che è
c) Non capisco come sia
finito.
finito.
a) E’ avvilente che tu parli b) Non comprendo se parli c) Non accetto che tu parli
in questo modo.
in questo modo.
in questo modo.
a) Sono stupita che non ci b) Non riesco a capire
c) E’ sorprendente che
sia nessuno.
perché non ci sia nessuno. non ci sia nessuno.
a) E’ strano che non ci sia b) Ho creduto non ci fosse c) Vedo che non c’è
nessuno.
nessuno.
nessuno.
a) E’ incredibile che si sia b) Sono felice che si sia
c) Siamo tutti sorpresi che
salvato.
salvato.
si sia salvato.

d) E’ evidente che questa
volta hai sbagliato.
d) Io penso che le cose
stiano andando meglio.
d) Ti dico che è un
nullafacente.
d) E’ sufficiente che tu stia
attento.
d) Penso che dobbiate
stare attenti.
d) E’ naturale che tu sia
deluso.
d) Credo che voi siate
delusi.
d) E’ strano che tu sia così
calmo.
d) Sono sicura di essermi
spiegata.
d) Io vedo che non ci
siamo capiti.
d) Sono contenta che si sia
salvato.
d) E’ strano che sia finito.

d

d) Non capisco perché tu
parli in questo modo.
d) Sono sorpresa che non
ci sia nessuno.
d) I miei amici mi hanno
detto che non c’è nessuno.
d) Siamo felici che si sia
salvato.

a

a) Sembra che tu abbia
torto.
a) Io credo che la cosa stia
così.
a) E’ chiaro che state
sbagliando.
a) Tutti noi pensiamo che
non sia giusto che vi
comportiate così.
a) Io penso che questa
volta tu abbia sbagliato.
a) Si pensa che le cose
stiano andando meglio.
a) E’ noto che sia un
nullafacente.
a) Penso che sia preferibile
che tu stia attento.
a) Vi chiedo di stare
attenti.
a) Io credo che tu sia
deluso.
a) E’ naturale che voi siate
delusi.
a) Sono contenta che tu
stia calmo.
a) Penso proprio di non
essermi spiegata.
a) Sono convinta che non
ci siamo capiti.
a) E’ incredibile che si sia
salvato.
a) Ho visto che è finito.

b) I tuoi amici pensano
che tu abbia torto.
b) Tutti pensano che la
cosa stia così.
b) Noi siamo sicuri che voi
stiate sbagliando.
b) Non penso che sia
giusto che vi comportiate
così.
b) Io credo che questa
volta tu abbia sbagliato.
b) Penso che le cose stiano
andando meglio.
b) I vicini di casa sanno
che è un nullafacente.
b) Dovresti stare attento.

c
a
d

a
a
d
b
d
a
d
b
b
a
d

c
a
a
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SB00138 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00139 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?

a) I miei collaboratori mi
hanno riferito che non c’è
nessuno.
a) Sono felice che ci sia
qualcuno.

b) Vedo che non c’è
nessuno.

c) E’ strano che non ci sia
nessuno.

SB00140 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?

a) Credo che sbagli a
pensarla così.

b) I miei collaboratori mi
riferiscono che c’è
qualcuno.
b) E’ inquietante che tu la
pensi così.

c) E’ sorprendente che ci
sia qualcuno.

SB00141 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00142 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?
SB00143 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?

a) Mi sorprende che ci sia
qualcuno.
a) E’ incredibile che non ci
sia nessuno.
a) Ti assicuro che è un
film interessante.

b) Non pensavamo che ci
fosse qualcuno.
b) Mi stupisco che non ci
sia nessuno.
b) Pare che sia un film
interessante.

c) Mi stupisco che ci sia
qualcuno.
c) Vedo che non c’è
nessuno.
c) I miei amici mi hanno
detto che è un film
interessante.
c) Io penso che sia un bel
romanzo.

SB00144 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?

b) Sembra che sia un bel
romanzo.

SB00145 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione soggettiva?

a) I miei amici mi hanno
detto che è un bel
romanzo.
a) I lettori dicono che è un
romanzo molto avvincente

SB00146 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00147 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00148 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00149 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00150 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00151 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00152 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00153 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?

a) Io penso che tu sia sulla
buona strada.
a) E’ opportuno che tu
faccia un controllo.
a) Non sembra essere una
buona idea.
a) Sembra che tu sia
capace.
a) Sembra proprio che tu
sia in mala fede.
a) Sembra proprio che tu
sia in buona fede.
a) Sembra che tu stia
sbagliando.
a) Io temo che tu ti sia
cacciato in un pasticcio.

SB00154 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?

a) Mi pare che tu ti sia
innamorato della persona
sbagliata.

d) I miei collaboratori mi c
dicono che non c’è
nessuno.
d) Sono sorpresa che ci sia c
qualcuno.
d) Sono molto
preoccupata che tu la
pensi così.
d) E’ incredibile che ci sia
qualcuno.
d) Sono delusa che non ci
sia nessuno.
d) Ho saputo che è un film
interessante.

b

d) I miei amici mi hanno
spiegato che è un bel
romanzo.
b) Pare che sia un
c) Io ti dico che è un
d) I miei amici pensano
romanzo molto
romanzo molto
che sia un romanzo molto
avvincente.
avvincente.
avvincente.
b) Mi pare che tu sia sulla c) Pare davvero che tu sia d) Mi sembra che tu sia
buona strada.
sulla buona strada.
sulla buona strada.
b) Io ti consiglio di fare un c) E’ necessario che tu
d) Mi sembra che sia
controllo.
faccia un controllo.
opportuno un controllo.
b) Mi sembra che non sia c) Mi pare che non sia una d) Io penso che non sia
una buona idea.
buona idea.
una buona idea.
b) Io sono convinta che tu c) Mi sembra che tu sia
d) Mi pare che tu sia
sia capace.
capace.
capace.
b) Non mi pare che tu sia c) Io non penso che tu sia d) Mi pare che tu non sia
in mala fede.
in mala fede.
in mala fede.
b) Mi sembra che tu sia in c) Io penso che tu sia in
d) Mi pare che tu sia in
buona fede.
buona fede.
buona fede.
b) Mi pare che tu stia
c) Io spero che tu non
d) Mi sembra che tu stia
sbagliando.
faccia questo errore.
sbagliando.
b) Mi pare che tu ti sia
c) Pare proprio che tu ti
d) Mi sembra che tu ti sia
cacciato in un pasticcio.
sia cacciato in un
cacciato in un pasticcio.
pasticcio.
b) Pare proprio che tu ti
c) Mi sembra che tu ti sia d) Ho paura che tu ti sia
sia innamorato della
innamorato della persona innamorato della persona
persona sbagliata.
sbagliata.
sbagliata.

b

c) Siamo tutti preoccupati
che tu la pensi così.

d
a
b

b

a
b
d
b
c
c
c
a

d
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SB00155 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?

a) Ho sentito che vuoi
partire.

SB00156 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00157 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00158 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?

a) Sembra che tu abbia
deciso il tuo trasferimento.
a) Mi sembra impossibile
che tu voglia partire.
a) Ti ho detto che non
sono interessata.

SB00159 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00160 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00161 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00162 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00163 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00164 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00165 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00166 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00167 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00168 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00169 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00170 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00171 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00172 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?

b) Pare che tu debba
partire al più presto.

b) Degli amici mi hanno
detto che vuoi trasferirti.
b) Un tuo amico mi ha
riferito che vuoi partire.
b) Non pare una cosa
particolarmente
interessante.
a) Pare proprio che la cosa b) Sembra che la cosa non
non ti interessi.
ti interessi.
a) Mi sembra che la cosa
b) Sembra che la cosa non
non ti interessi.
ti interessi.
a) Mi sembra che tu abbia b) Mi pare che tu abbia
qualche problema.
qualche problema.
a) Pare che tu ti stia
b) Ci pare che tu ti stia
affaticando troppo.
affaticando troppo.
a) Noi pensiamo che tu
b) Pare che tu stia
stia affrontando male il
affrontando male il
problema.
problema.
a) Non mi sembra che tu
b) Mi sembra che tu stia
sia sincera con Maria.
mentendo a Maria.
a) Io penso che tu mi stia
b) E’ evidente che tu mi
mentendo.
stai mentendo.
a) Sembra proprio che tu b) Ci pare che tu stia
ci stia mentendo.
mentendo.
a) E’ evidente che tu ci stai b) Noi crediamo che tu
mentendo.
stia mentendo.
a) Io credo che tu mi stia
b) Mi sembra che tu mi
mentendo.
stia mentendo.
a) Sembra proprio che tu b) Mi sembra che tu
adesso abbia paura.
adesso abbia paura.
a) Mi sembra che in
b) Mi pare che tu in
questo momento tu sia
questo momento sia
incerto.
incerto.
a) Mi pare che tu abbia
b) Capisco che tu abbia
dei dubbi a riguardo.
dei dubbi a riguardo.
a) Sembra che non ci siano b) Non credo che ci siano
dubbi su questo.
dubbi su questo.

c) E’ opportuno che tu
parta il più presto
possibile.
c) Mi pare che tu voglia
trasferirti.
c) E’ strano che tu voglia
partire.
c) La cosa non mi
interessa affatto.

d) E’ necessario che tu
parta il prima possibile.

d) E’ strano che tu voglia
trasferirti.
d) Mi pare incredibile che
tu voglia partire.
d) Non sembra una cosa
particolarmente
interessante.
c) Mi pare che la cosa non d) Sono convinta che la
ti interessi.
cosa non ti interessi.
c) Mi pare che la
d) Penso che la questione
questione non ti interessi. non ti interessi.
c) E’ evidente che tu abbia d) Io credo che tu abbia
qualche problema.
qualche problema.
c) Noi temiamo che tu ti
d) Sembra che tu ti stia
stia affaticando troppo.
affaticando troppo.
c) Ci sembra che tu stia
d) Sembra che tu stia
affrontando male il
affrontando male il
problema.
problema.
c) Maria pensa che tu le
d) Mi pare che tu stia
stia mentendo.
mentendo a Maria.
c) Mi pare che tu mi stia
d) Mi sembra che tu mi
mentendo.
stia mentendo.
c) Ci sembra che tu stia
d) Noi pensiamo che tu
mentendo.
stia mentendo.
c) Pare che tu ci stia
d) Sembra che tu ci stia
mentendo.
mentendo.
c) Pare proprio che tu mi d) E’ chiaro che tu mi stai
stia mentendo.
mentendo.
c) Comprendo che tu
d) Mi pare che tu adesso
abbia paura adesso.
abbia paura.
c) Sembra che tu in questo d) Capisco che tu sia
momento sia incerto.
incerto in questo
momento.
c) Pare che tu abbia dei
d) Mi sembra che tu abbia
dubbi a riguardo.
dei dubbi a riguardo.
c) Non mi pare che ci
d) Non mi sembra che ci
siano dubbi su questo.
siano dubbi su questo.

a

b
b
a

d
d
d
c
a

c
a
d
b
a
c
d

b
b
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SB00173 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00174 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00175 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00176 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00177 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00178 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00179 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00180 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00181 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00182 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00183 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00184 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00185 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00186 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00187 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00188 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00189 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?

a) Sembra che tu ti stia
lasciando andare allo
sconforto.
a) Sembra che tu abbia
mentito ad Elena.
a) Ad Alfonso è sembrato
essere un bellissimo
spettacolo.
a) Pare che Melania voglia
venire per le vacanze di
Natale.
a) Era evidente che l’uomo
non ne sapesse nulla.
a) Ricorda che devi
chiamare il medico.
a) E’ consigliabile che
prenoti la visita dal
medico.
a) Ho sentito che stavano
litigando.
a) Mi sembra che il treno
sia già partito.
a) Mi pare che il treno sia
in ritardo.
a) Mi rendo conto che è
una cosa difficile da
accettare.
a) Sembra che Claudia
abbia sbagliato.
a) Sembra che l’esame
andrà bene.
a) Mi sembra che vada
tutto bene.
a) Pare che tu non sia
stata sincera con Martina.

b) Mi sembra che tu ti stia
lasciando andare allo
sconforto.
b) Pare che tu abbia
mentito ad Elena.
b) Alfonso dice che si
tratta di un bellissimo
spettacolo.
b) Sembra che Melania
voglia venire per le
vacanze di Natale.
b) Sembra che l’uomo non
ne sapesse nulla.
b) E’ consigliabile che tu
chiami il medico.
b) E’ opportuno che
prenoti la visita dal
medico.
b) Mi pare stessero
litigando.
b) Mi pare che il treno sia
già partito.
b) Credo che il treno sia in
ritardo.
b) E’ evidente che è una
cosa difficile da accettare.

c) Mi pare che tu ti stia
lasciando andare allo
sconforto.
c) Ci sembra che tu abbia
mentito ad Elena.
c) Pare che si tratti di un
bellissimo spettacolo.

d
d) Io ho paura che tu ti
lasci andare allo sconforto.

c) E’ sicuro che Melania
verrà per le vacanze di
Natale.
c) Pare che l’uomo non ne
sapesse nulla.
c) E’ opportuno che tu
chiami il medico.
c) Ricorda che devi
prenotare la visita.

d

d
d) Elena dice che le hai
mentito.
d) Sembra che sia stato un a
bellissimo spettacolo.

d) Melania mi ha scritto
che verrà per le vacanze di
Natale.
d) L’uomo rispose che non
ne sapeva nulla.
d) E’ necessario che tu
chiami il medico.
d) E’ necessario che
prenoti la visita dal
medico.
c) Era evidente che
d) Sembrava che stessero
stessero litigando.
litigando.
c) Credo che il treno sia
d) E’ evidente che il treno
già partito.
è già partito.
c) Sembra che il treno sia d) Mi sembra che il treno
in ritardo.
sia in ritardo.
c) Pare proprio che sia
d) Sembra proprio che sia
una cosa difficile da
una cosa difficile da
accettare.
accettare.
b) E’ evidente che Claudia c) Claudia si è resa conto
d) Mi pare che Claudia
ha sbagliato.
di aver sbagliato.
abbia sbagliato.
b) E’ opportuno che
c) Pare che l’esame sia
d) Sono sicura che l’esame
l’esame vada bene.
andato bene.
andrà bene.
b) Sono convinta che
c) A me sembra che stia
d) A me vada che stia
andrà tutto bene.
andando tutto bene.
andando tutto bene.
b) Sembra che tu non sia
c) Martina dice che tu non d) Mi sembra che tu non
stata sincera con Martina. sei stata sincera con lei.
sia stata sincera con
Martina.
a) E’ evidente che tu hai
b) Pare che tu abbia
c) Elena crede che tu le
d) Mi sembra che tu abbia
mentito a Elena.
mentito a Elena.
abbia mentito.
mentito a Elena.
a) Mi sembra che tu sia
b) Mi pare che tu saresti
c) Elena pensa che tu
d) Mi sembri capace di
capace di mentire a Elena. capace di mentire a Elena. saresti capace di mentirle. mentire a Elena.

d
a
c

a
c
b
a

c
d
b
c

c
c
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SB00190 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00191 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00192 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00193 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00194 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00195 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00196 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00197 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00198 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00199 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00200 In quale delle seguenti frasi è presente una
proposizione oggettiva?
SB00201 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00202 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00203 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00204 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00205 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?

a) Mi pare che potremmo
trovare un accordo.

b) Mi sembra che
potremmo trovare un
accordo.
a) E’ necessario che tu non b) Mi pare che tu sia
rientri troppo tardi.
rientrato abbastanza
tardi.
a) Vi prego di fare
b) Sembra proprio che
silenzio.
adesso dovete fare silenzio.
a) E’ consigliabile che
b) E’ necessario che
prendiate posto.
prendiate posto.
a) E’ consigliabile che
b) Vi prego di sedervi ai
prendiate posto.
vostri posti.
a) Si racconta che il
b) Il generale ordinò di
generale abbia dato
attaccare battaglia.
l’ordine di attaccare.
a) E’ necessario, secondo il b) E’ opportuno, secondo
medico, che io non faccia
il medico, che io non faccia
sforzi.
sforzi,
a) Sento un gattino
b) Mi pare che ci sia un
miagolare sotto la mia
gattino sotto la mia
finestra.
finestra.
a) Ricorda di passare dal
b) E’ necessario che tu
meccanico.
passi dal meccanico.
a) Ricorda di andare in
farmacia.
a) Sembra proprio che
non passiamo abbastanza
tempo insieme.
a) Questo mi preoccupa,
che tu sottovaluti il
problema.
a) Questo penso, che tu ti
stia sbagliando di grosso.
a) E’ chiaro che tu stai
mentendo.
a) Io credo che tu sia un
bugiardo.
a) A quanto pare ci siamo
sbagliati entrambi.

c) Sembra che riusciremo
a trovare un accordo.

d) Spero di trovare un
accordo con te.

d

c) Spero che tu non rientri d) E’ opportuno che tu
troppo tardi.
non rientri troppo tardi.

c

c) E’ opportuno che
facciate silenzio.
c) Vi preghiamo di
prendere posto.
c) E’ opportuno che
prendiate posto.
c) E’ noto che il generale
diede l’ordine di attaccare.

a

d) E’ necessario che
facciate silenzio.
d) E’ opportuno che
prendiate posto.
d) E’ necessario che
prendiate posto.
d) Si dice che il generale
abbia dato l’ordine di
attaccare.
c) Pare che non debba fare d) Il medico mi ha
assolutamente sforzi,
proibito di fare sforzi
secondo il medico.
eccessivi.
c) Mi pare di aver sentito d) Mi pare di aver sentito
un miagolio sotto la mia
un gattino sotto la mia
finestra.
finestra.
c) La macchina va portata d) E’ opportuno che tu
assolutamente dal
passi dal meccanico.
meccanico.
b) Se rientri presto, passa c) Devi andare in
d) Tornando a casa, passa
tu in farmacia.
farmacia, ricordati.
tu dalla farmacia.
b) Vorrei che tu passassi
c) Sarebbe bello che tu
d) Mi sembra che tu non
un po’ più di tempo con
passassi più tempo con
passi abbastanza tempo
me.
me.
con me.
b) E’ opportuno che tu
c) Sono preoccupata
d) Tu stai sottovalutando
non sottovaluti il
perché stai sottovalutando il problema e io sono
problema.
il problema.
molto preoccupata.
b) Io penso che tu ti stia
c) Mi pare che tu stia
d) Io credo che tu sia in
sbagliando di grosso.
sbagliando di grosso.
errore.
b) Questo credo, che tu mi c) Io penso che tu mi abbia d) Sono convinta che tu mi
abbia mentito.
mentito.
hai mentito.
b) Sono convinta che tu sia c) Mi sembra proprio che d) Questo è chiaro, che sei
un bugiardo.
tu sia un bugiardo.
un bugiardo.
b) Questo è evidente, che
c) Penso che abbiamo
d) Abbiamo sbagliato
ci siamo sbagliati
sbagliato entrambi.
entrambi sicuramente.
entrambi.

c
b
b

d

a

a

a
b

a

a
b
d
b
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SB00206 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00207 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?

a) Sono convinta di aver
perso la tua fiducia.
a) Penso che ormai la
situazione sia
insostenibile.
SB00208 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Non saremmo dovuti
dichiarativa?
partire.
SB00209 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Chiudiamo qui la
dichiarativa?
questione, è meglio per
tutti.
SB00210 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Su questo siamo
dichiarativa?
d’accordo: che il torto sta
da entrambe le parti.
SB00211 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Sono triste perché tu sei
dichiarativa?
infelice.
SB00212 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Questo mi angoscia: che
dichiarativa?
siamo così lontani.
SB00213 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Questo mi
dichiarativa?
impensierisce: che non so
chi frequenti.
SB00214 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Sembra che tu non
dichiarativa?
ascolti mai i miei consigli.
SB00215 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00216 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00217 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00218 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00219 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00220 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00221 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?

a) Io penso che tu non mi
dica la verità.
a) Luca non vuole far
sapere dei suoi problemi
di salute.
a) Aspetto da te un
chiarimento sul tuo
comportamento.
a) Non credo che tu mi
ascolti sempre.
a) Una cosa vorrei sapere,
quali siano i tuoi progetti
futuri.
a) Vorrei che la smettessi
di urlare.
a) Non sopporto che
urliate.

b) Ho paura di aver perso
la tua fiducia.
b) Credo che ormai la
situazione sia
insostenibile.
b) Su questo siamo
d’accordo: che sarebbe
stato meglio non partire.
b) La questione va chiusa
qui, è meglio per tutti.
b) Pare proprio che
nessuno di noi abbia
ragione.
b) Questo mi rattrista: che
tu sia infelice.
b) E’ un peccato che siamo
così lontani.
b) Sono molto in pensiero
perché non so chi
frequenti.
b) Mi fa arrabbiare che tu
non ascolti mai i miei
consigli.
b) Di una cosa sono certa:
non mi dici tutta la verità.
b) Da tempo ci siamo
accorti di questo: Luca ha
problemi di salute.
b) Aspettavo solo questo:
di parlare faccia a faccia
con te.
b) Mi pare che tu non mi
ascolti quasi mai.
b) Non so proprio cosa hai
in programma per il tuo
futuro.
b) Una cosa vorrei da te,
che la smettessi di urlare.
b) Una cosa vorrei da voi,
che la smetteste di urlare.

c) Penso di aver perso la
tua fiducia.
c) Siamo d’accordo che la
situazione sia diventata
insostenibile.
c) Io penso che sarebbe
stato preferibile non
partire.
c) Su questo siamo
d’accordo: che la
questione si chiude qui.
c) Abbiamo torto
entrambi.

d) Questo mi dispiace, che
ho perso la tua fiducia.
d) Su questo siamo
d’accordo: che la
situazione è insostenibile.
d) Tutti pensiamo che
sarebbe stato meglio non
partire.
d) Siamo d’accordo che la
questione va chiusa qui.

d

d) E’ certo che il torto sia
da entrambe le parti.

a

c) Mi pare che ti sia
infelice.
c) E’ brutto che siamo così
lontani.
c) Mi pare che tu
frequenti persone poco
affidabili.
c) Pare che tu non ascolti
mai i miei consigli.

d) La tua tristezza mi
rende infelice.
d) Mi angoscia il fatto che
siamo così lontani.
d) Non sono sicura che tu
frequenti persone
affidabili.
d) Questo mi fa
arrabbiare: che tu non
ascolti mai i miei consigli.
c) Pare proprio che tu non d) Sei sicuro che questa sia
mi stia dicendo la verità.
la verità?
c) Mi dispiace che Luca
d) Mi pare che Luca abbia
abbia dei problemi di
dei problemi di salute.
salute.
c) Vorrei parlare con te
d) Dobbiamo
faccia a faccia.
assolutamente parlare.

d

b

c

b
a
a

d

b
b

b

c) Vorrei che tu mi
ascoltassi di più.
c) Vorrei sapere quali
sono i tuoi progetti futuri.

d
d) Una cosa vorrei da te,
che mi ascoltassi di più.
d) Non so quali siano i tuoi a
progetti futuri.

c) Non sopporto che tu
urli.
c) Smettetela di urlare,
non lo sopporto.

d) Smettila di urlare, non
lo sopporto.
d) Vorrei che la smetteste
di urlare.

b
b
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SB00222 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Mi sono pentita di
dichiarativa?
averti concesso troppa
libertà.
SB00223 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Io sono sicura che non
dichiarativa?
sei affatto responsabile.
SB00224 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Ti accuso di non essere
dichiarativa?
stato sincero.
SB00225 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Sono pentita di non
dichiarativa?
averti dato ascolto.
SB00226 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Noi pensiamo che siate
dichiarativa?
delle persone oneste.

b) Mi pento di averti
concesso troppa libertà.

SB00227 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Credo tu sia una
dichiarativa?
persona sincera.

c) Di una cosa mi pento: di
averti concesso troppa
libertà.
b) Di una cosa ti accuso: di c) Mi pare che tu non sia
non essere responsabile.
ancora responsabile.
b) Una sola cosa imputo a c) Credo che tu non sia
te: di non essere sincero.
stato sincero.
b) Mi pento di non averti c) Non ti ho dato ascolto e
dato ascolto.
me ne pento.
b) Di questo siamo certi:
c) Siamo certi che siete
che siete delle persone
delle persone oneste.
oneste.
b) E’ evidente che tu sia
c) Sono certa che sei una
una persona sincera.
persona sincera.

SB00228 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Penso che tu abbia
dichiarativa?
compreso le mie ragioni.

b) Sono felice che tu abbia
compreso le mie ragioni.

c) Mi pare che tu abbia
compreso le mie ragioni.

SB00229 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Ho sbagliato a non darti b) Non ti ho dato ascolto e
dichiarativa?
ascolto.
me ne sono pentita.

c) Sono pentita di non
averti dato ascolto.

SB00230 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Lucia non sembra
dichiarativa?
proprio intenzionata a
perdonare Nicola.
SB00231 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Questo sperava
dichiarativa?
Andrea: che Luisa
tornasse presto.
SB00232 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Di questo sono
dichiarativa?
soddisfatta: che tu ti sia
fatto valere.

b) Questo sperava Nicola:
che Lucia lo perdonasse.

c) Non credo che Lucia
perdonerà Nicola.

b) Sono certa che Andrea
aspettasse solo il ritorno di
Luisa.
b) Sarai certamente
contento del tuo risultato.
Ti sei fatto valere.

c) Io penso che Andrea
aspettasse solo il ritorno di
Luisa.
c) Sono soddisfatta che tu
ti sia fatto valere.

SB00233 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Sembra proprio che tu
dichiarativa?
abbia ottenuto un buon
risultato.
SB00234 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Sarai orgoglioso di aver
dichiarativa?
raggiunto da solo il tuo
scopo.

b) Hai ottenuto un buon
risultato e io sono molto
contento.
b) Sono orgogliosa che tu
abbia raggiunto da solo il
tuo scopo.

SB00235 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Fabio è lontano e io
dichiarativa?
sono triste.

b) Sono sempre triste
quando Fabio è lontano.

d) Sono solo pentita di
averti concesso troppa
libertà.
d) Penso che tu non sia
responsabile.
d) Penso tu non sia stato
sincero.
d) Di una cosa mi pento:
di non averti dato ascolto.
d) E’ evidente che siete
delle persone oneste.

c

d) Di questo sono certa:
che sei una persona
sincera.
d) Di questo sono felice:
che hai compreso le mie
ragioni.
d) Di questo sono pentita:
di non averti dato ascolto
prima.
d) Nicola sperava che
Lucia lo perdonasse.

d

d) Andrea sperava che
Luisa tornasse presto.

a

d) Penso che tu debba
essere contento del tuo
risultato. Ti sei fatto
valere.
d) Sono contento che tu
c) Di questo sono
abbia ottenuto un buon
contento: che tu abbia
ottenuto un buon risultato. risultato.
c) Di questo sono
d) Rende orgogliosi
orgogliosa: che tu abbia
raggiungere da soli i
raggiunto da solo il tuo
propri scopi.
scopo.
c) Sono triste perché Fabio d) Il pensiero che Fabio
è lontano.
sia lontano mi rattrista.

b
b
d
b

d

d

b

a

c

c

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

SB00236 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Mio figlio è lontano e io
dichiarativa?
mi sento triste.
SB00237 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?
SB00238 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata
dichiarativa?

a) Quando Jacopo è
lontano io mi sento triste.
a) Non è mai una cosa
buona sprecare il tempo.

SB00239 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Hai lavorato bene e io
dichiarativa?
sono molto soddisfatta.
SB00240 In quale delle seguenti frasi è presente una subordinata a) Sono felice di sapere
dichiarativa?
che tornerai presto.
SB00241 Nella frase “Ho preferito non dirle niente per non farla
preoccupare” qual è la corretta trasformazione della
finale implicita?
SB00242 Nella frase “Ho inviato una e-mail a Simone per
informarlo della decisione” qual è la corretta
trasformazione della finale implicita?
SB00243 Nella frase “Cosa posso fare per farti convincere?”
qual è la corretta trasformazione della finale implicita?
SB00244 Nella frase “Cosa avrei potuto fare per convincerti?”
qual è la corretta trasformazione della finale implicita?
SB00245 Nella frase “Ti spiego la strada per non farti
confondere” qual è la corretta trasformazione della
finale implicita?
SB00246 Nella frase “Cosa devo fare per avere la tua fiducia?”
qual è la corretta trasformazione della finale implicita?

a) Ho preferito non dirle
niente perché non si
preoccupi.
a) Ho inviato una e-mail a
Simone perché fosse
informato della decisione.

a) Cosa posso fare perché
tu ti convinci?
a) Cosa avrei potuto fare
perché tu ti sia convinto?
a) Ti spiego la strada
perché tu non ti
confondessi.
a) Cosa devo fare perché
io abbia avuto la tua
fiducia.
SB00247 Nella frase “Ho fatto di tutto per farla sentire a proprio a) Ho fatto di tutto perché
agio” qual è la corretta trasformazione della finale
si sentisse a proprio agio.
implicita?
SB00248 Nella frase “Non ti ho detto nulla per non farti
a) Non ti ho detto nulla
soffrire” qual è la corretta trasformazione della finale perché tu non soffrissi.
implicita?
SB00249 Nella frase “Occorre molta attenzione per poter
a) Occorre molta
capire” qual è la corretta trasformazione della finale
attenzione perché si può
implicita?
capire.

b) Il pensiero che mio
figlio sia lontano mi
rattrista.
b) Il pensiero che Jacopo
sia lontano mi rende triste.
b) E’ un peccato che tu
sprechi il tuo tempo.
b) La certezza che tu
abbia lavorato bene mi
rende soddisfatta.
b) Questa è la mia
speranza: che tu possa
ritornare presto.
b) Ho preferito non dirle
niente perché non si
preoccupa.
b) Ho inviato una e-mail a
Simone perché fu
informato della decisione.
b) Cosa posso fare perché
tu ti convincessi?
b) Cosa avrei potuto fare
perché tu ti convincerai?
b) Ti spiego la strada
perché tu non ti
confonderai.
b) Cosa devo fare perché
io avrei avuto la tua
fiducia.
b) Ho fatto di tutto perché
si fosse sentita a proprio
agio.
b) Non ti ho detto nulla
perché tu non soffriresti.
b) Occorre molta
attenzione perché si possa
capire.

c) Sono triste perché mio
figlio è lontano.

d) Mi rattrista che mio
figlio sia lontano.

b

c) Jacopo è lontano e io mi
sento triste.
c) Mi fa arrabbiare che tu
sprechi il tuo tempo.

d) Sono triste perché
Jacopo è lontano.
d) Il pensiero che tu stia
sprecando il tuo tempo mi
fa arrabbiare.
d) Sono soddisfatta che tu
abbia lavorato bene.

b

d) Se tornerai presto sarò
felice.

b

c) E’ una soddisfazione
sapere che hai lavorato
bene.
c) Spero solo che tu torni
presto.

d

b

c) Ho preferito non dirle
niente perché non si
preoccupasse.
c) Ho inviato una e-mail a
Simone perché sarebbe
stato informato della
decisione.
c) Cosa posso fare perché
tu ti sia stato convinto?
c) Cosa avrei potuto fare
perché tu ti convinca?
c) Ti spiego la strada
perché tu non ti confondi.

d) Ho preferito non dirle
niente perché non si
preoccuperebbe.
d) Ho inviato una e-mail a
Simone perché sarebbe
informato della decisione.

c

d) Cosa posso fare perché
tu ti convinca?
d) Cosa avrei potuto fare
perché tu ti convincessi?
d) Ti spiego la strada
perché tu non ti confonda.

d

c) Cosa devo fare perché
io avrei la tua fiducia.

d) Cosa devo fare perché
io abbia la tua fiducia.

d

c) Ho fatto di tutto perché
si sarebbe sentita a
proprio agio.
c) Non ti ho detto nulla
perché tu non soffri.

d) Ho fatto di tutto perché
si sentirebbe a proprio
agio.
d) Non ti ho detto nulla
perché tu non soffrirai.

a

c) Occorre molta
attenzione perché si potrà
capire.

d) Occorre molta
attenzione perché si
potrebbe capire.

b

a

d
d

a
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SB00250 Nella frase “Occorre molta calma per poter affrontare
il problema” qual è la corretta trasformazione della
finale implicita?
SB00251 Nella frese “Bisogna fare esercizio fisico
costantemente per poter vedere dei risultati” qual è la
corretta trasformazione della finale implicita?
SB00252

SB00253

SB00254

SB00255

SB00256

SB00257

SB00258

SB00259

SB00260

a) Occorre molta calma
perché si può affrontare il
problema.
a) Bisogna fare esercizio
fisico costantemente
perché si siano potuti
vedere dei risultati.
a) Bisogna seguire una
dieta equilibrata perché si
sarebbe potuto stare bene.
a) Bisogna assumere una
buona quantità di
vitamina C perché si fosse
potuto combattere
l’influenza.
a) Mi rivolgo a te perché
io abbia un parere
oggettivo.
a) Abbiamo fatto di tutto
perché si sentirebbe
tranquilla.
a) Ti sei impegnato
affinché tu raggiungessi
un risultato positivo.

b) Occorre molta calma
perché si possa affrontare
il problema.
b) Bisogna fare esercizio
fisico costantemente
perché si potranno vedere
dei risultati.
b) Bisogna seguire una
dieta equilibrata perché si
possa stare bene.
b) Bisogna assumere una
buona quantità di
vitamina C perché si
sarebbe potuto combattere
l’influenza.
b) Mi rivolgo a te perché
io avrei un parere
oggettivo.
b) Abbiamo fatto di tutto
perché si sarebbe sentita
tranquilla.
b) Ti sei impegnato
affinché tu raggiungerai
un risultato positivo.

c) Occorre molta calma
perché si potrebbe
affrontare il problema.
c) Bisogna fare esercizio
fisico costantemente
perché si possano vedere
dei risultati.
Nella frase “Bisogna seguire una dieta equilibrata per
c) Bisogna seguire una
poter stare bene” qual è la corretta trasformazione
dieta equilibrata perché si
della finale implicita?
potrebbe stare bene.
Nella frase “Bisogna assumere una buona quantità di
c) Bisogna assumere una
vitamina C per poter combattere l’influenza” qual è la
buona quantità di
corretta trasformazione della finale implicita?
vitamina C perché si
potrebbe combattere
l’influenza.
Nella frase “Mi rivolgo a te per avere un parere
c) Mi rivolgo a te perché io
oggettivo” qual è la corretta trasformazione della
avessi avuto un parere
finale implicita?
oggettivo.
Nella frase “Abbiamo fatto di tutto per farla sentire
c) Abbiamo fatto di tutto
tranquilla” qual è la corretta trasformazione della
perché si sentirà
finale implicita?
tranquilla.
Nella frase “Ti sei impegnato per raggiungere un
c) Ti sei impegnato
risultato positivo” qual è la corretta trasformazione
affinché tu avresti
della finale implicita?
raggiunto un risultato
positivo.
Nella frase “Hanno montato un grande palco per poter a) Hanno montato un
b) Hanno montato un
c) Hanno montato un
far esibire il gruppo che è molto numeroso” qual è la
grande palco perché si sia grande palco perché si
grande palco perché si
corretta trasformazione della finale implicita?
potuto esibire il gruppo
potrà esibire il gruppo che sarebbe potuto esibire il
che è molto numeroso.
è molto numeroso.
gruppo che è molto
numeroso.
In quale delle seguenti frasi la coordinata è unita alla
a) Marta sta studiando
b) Mentre Andrea legge
c) Marta studia e Andrea
reggente con una congiunzione copulativa?
mentre Andrea legge.
un libro, Marta finisce di
legge un libro.
fare i compiti.
In quale delle seguenti frasi la coordinata è unita alla
a) Filippo ascolta la
b) Filippo e Giulio,
c) Filippo e Giulio, dopo
reggente con una congiunzione copulativa?
musica e Giulio guarda un nonostante siano molto
aver guardato un film,
film.
diversi, amano ascoltare la ascoltano la musica.
stessa musica,
In quale delle seguenti frasi la coordinata è unita alla
a) Antonio e Luigi vivono b) Nonostante vivano in
c) Antonio vive Cremona e
reggente con una congiunzione copulativa?
in città diverse, perciò si
città diverse, Antonio e
Luigi è di Milano.
vedono di rado.
Luigi sono molto amici.

d) Occorre molta calma
perché si potrà affrontare
il problema.
d) Bisogna fare esercizio
fisico costantemente
perché si potrebbero
vedere dei risultati.
d) Bisogna seguire una
dieta equilibrata perché si
può stare bene.
d) Bisogna assumere una
buona quantità di
vitamina C perché si possa
combattere l’influenza.

b

d) Mi rivolgo a te perché
io avrò un parere
oggettivo.
d) Abbiamo fatto di tutto
perché si sentisse
tranquilla.
d) Ti sei impegnato
affinché tu avrai
raggiunto un risultato
positivo.
d) Hanno montato un
grande palco perché si
potesse esibire il gruppo
che è molto numeroso.

a

d) Marta studia mentre
Andrea legge un libro.

c

d) Filippo e Giulio, dopo
aver ascoltato la musica,
guardano un film insieme.

a

d) Antonio e Luigi vivono
in città diverse, tuttavia
sono molto amici.

c

c

b

d

d

a

d
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SB00261 In quale delle seguenti frasi la coordinata è unita alla
reggente con una congiunzione copulativa?
SB00262 In quale delle seguenti frasi la coordinata è unita alla
reggente con una congiunzione copulativa?
SB00263 In quale delle seguenti frasi la coordinata è unita alla
reggente con una congiunzione copulativa?
SB00264 In quale delle seguenti frasi la coordinata è unita alla
reggente con una congiunzione copulativa?
SB00265 In quale delle seguenti frasi la coordinata è unita alla
reggente con una congiunzione copulativa?

a) Tommaso sta
riposando, infatti è uscita
sua moglie a fare la spesa.
a) Luciana sta riposando,
infatti è uscito suo marito
a fare la spesa.
a) Quando esco dalla
banca, ti raggiungo alle
poste.
a) Mattia non ha finito i
compiti e né è andato in
palestra.
a) So che è uscita, ma non
so dove sia andata.

b) Siccome Tommaso
riposa, è sua moglie che va
a fare la spesa.
b) Dopo che Luciana ha
riposato, esce con suo
marito a fare la spesa.
b) Mentre io vado in
banca, tu vai alle poste.
b) Mattia va in palestra
solo dopo aver finito i
compiti.
b) Non so quando sia
uscita né dove sia andata.

c) Tommaso riposa e sua
moglie esce a far la spesa.

d) Dopo che Tommaso ha
riposato, esce con sua
moglie a fare la spesa.
c) Siccome Luciana riposa, d) Luciana riposa e suo
è suo marito che esce a
marito esce a far la spesa.
fare la spesa.
c) Quando esci dall’ufficio d) Io vado in banca e tu fai
postale, raggiungimi in
la fila alle poste.
banca.
c) Finiti i compiti, Mattia d) Mattia va in palestra
va in palestra.
non prima di aver finito i
compiti.
c) Quando è uscita non mi d) L’ho vista uscire ma
ha detto dove stesse
non mi ha detto dove
andando.
stesse andando.

c

d

d

a

b
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TA00001
TA00002
TA00003
TA00004
TA00005

L'Italia è ...
Quante regioni ci sono in Italia?
Quante regioni in Italia hanno statuto ordinario?
Quante regioni in Italia hanno statuto speciale?
Quali regioni italiane hanno statuto speciale?

TA00006 La capitale dell'Italia è ...
TA00007 Qual è la lingua ufficiale in Italia
TA00008 Qual è la religione più diffusa in Italia?
TA00009 L'Italia in quale continente si trova?
TA00010 Qual è il mare che bagna l'Italia?

TA00011
TA00012
TA00013
TA00014
TA00015
TA00016
TA00017
TA00018
TA00019
TA00020
TA00021
TA00022
TA00023
TA00024
TA00025
TA00026
TA00027
TA00028
TA00029
TA00030
TA00031
TA00032
TA00033

Qual è il fiume più lungo dell'Italia?
Qual è il fiume più corto d'Italia?
Qual è il lago più grande d'Italia?
Qual è il monte più alto d'Italia?
Qual è la regione più grande d'Italia?
Qual è la regione più piccola d'Italia?
Qual è il capoluogo di regione della Toscana?
Qual è il capoluogo di regione del Trentino-Alto
Adige?
Qual è il capoluogo di regione dell'Umbria
Qual è il capoluogo di regione della Valle d'Aosta?
Qual è il capoluogo di regione dell'Abruzzo?
Qual è il capoluogo di regione della Basilicata?
Qual è il capoluogo di regione della Calabria?
Qual è il capoluogo di regione della Campania?
Qual è il capoluogo di regione dell'Emilia-Romagna?
Qual è il capoluogo di regione del Friuli-Venezia
Giulia?
Qual è il capoluogo di regione del Lazio?
Qual è il capoluogo di regione della Liguria ?
Qual è il capoluogo di regione della Lombardia?
Qual è il capoluogo di regione delle Marche?
Qual è il capoluogo di regione del Molise?
Qual è il capoluogo di regione del Piemonte?
Qual è il capoluogo di regione della Puglia?

a) un promontorio.
a) 21
a) 16
a) 5
a) Valle d'Aosta, TrentinoAlto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Sicilia, Veneto

d) un'isola.
d) 20
d) 15
d) 3
d) Valle d'Aosta,
Trentino- Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia,
Sicilia, Sardegna
d) Milano.
d) Italiano

c
d
d
a
d

c) Anglicana
c) Europa
c) Mare Mediterraneo e
Mare Adriatico

d) Cattolica
d) Asia
d) Mar Mediterraneo

d
c
d

c) Adige
c) Noce
c) Lago Maggiore
c) Monte Bianco
c) Puglia
c) Basilicata
c) Arezzo
c) Bolzano

d) Po
d) Aril
d) Lago di Como
d) Monviso
d) Abruzzo
d) Umbria
d) Firenze
d) Trento

d
d
a
c
a
b
d
d

b) Urbino
b) Saint-Vincent
b) Chieti
b) Potenza
b) Cosenza
b) Casera
b) Ravenna
b) Gorizia

c) Terni
c) Aosta
c) Teramo
c) Taranto
c) Catanzaro
c) Salerno
c) Bologna
c) Pordenone

d) Perugia
d) Sarre
d) Pescara
d) Salerno
d) Crotone
d) Avellino
d) Modena
d) Trieste

d
c
a
b
c
a
c
d

b) Rieti
b) Genova
b) Milano
b) Ascoli Piceno
b) Isernia
b) Cuneo
b) Lecce

c) Roma
c) Savona
c) Bergamo
c) Macerata
c) Venafro
c) Alessandria
c) Brindisi

d) Frosinone
d) La Spezia
d) Como
d) Ancona
d) Termoli
d) Torino
d) Bari

c
b
b
d
a
d
d

b) un arcipelago.
b) 22
b) 17
b) 6
b) Valle d'Aosta,
Trentino- Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia,
Piemonte, Sardegna
b) Bologna.
b) Italiano e Tedesco

c) una penisola.
c) 19
c) 12
c) 4
c) Valle d'Aosta, TrentinoAlto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Sicilia, Liguria

a) Tevere
a) Reno
a) Lago di Garda
a) Monte Cervino
a) Sicilia
a) Molise
a) Pistoia
a) Udine

b) Ortodossa
b) America
b) Mar Mediterraneo,
Mare Adriatico e Mar
Ionio
b) Ofanto
b) Basento
b) Lago di Como
b) Monte Rosa
b) Sardegna
b) Valle d'Aosta
b) Siena
b) Gorizia

a) Assisi
a) Courmayeur
a) l'Aquila
a) Matera
a) Reggio Calabria
a) Napoli
a) Reggio Emilia
a) Udine
a) Viterbo
a) Imperia
a) Varese
a) Fermo
a) Campobasso
a) Novara
a) Foggia

a) Roma.
a) Italiano, Francese e
Tedesco
a) Protestante
a) Oceania
a) Mare Adriatico, Mar
Tirreno e Mar Ionio

c) Torino.
c) Italiano e Francese

a
d
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a) Nuoro
a) Catania
a) Padova
a) Spagna
a) Verde, bianco, rosso

b) Oristano
b) Palermo
b) Verona
b) Francia
b) Rosso, verde, bianco

c) Cagliari
c) Trapani
c) Venezia
c) Lussemburgo
c) Bianco, rosso, verde

d) Sassari
d) Agrigento
d) Treviso
d) Germania
d) Verde, rosso, bianco

c
b
c
b
a

a) Monte Bianco
a) Monviso
a) Calabria
a) Calabria

b) Gran Paradiso
b) Monte Bianco
b) Campania
b) Sicilia

c) Monte Rosa
c) Monte Rosa
c) Basilicata
c) Lazio

d) Cervino
d) Cervino
d) Sicilia
d) Campania

a
a
d
d

a) Campania

b) Toscana

c) Sicilia

d) Calabria

c

a) Campania

b) Calabria

c) Sicilia

d) Lazio

c

TA00045
TA00046

Qual è il capoluogo di regione della Sardegna?
Qual è il capoluogo di regione della Sicilia?
Qual è il capoluogo di regione del Veneto?
Con quale stato confina l'Italia?
Quali sono i colori della bandiera italiana partendo
dall'asta?
Qual è la montagna più alta d'Italia?
Dove nasce il Po?
In quale regione dell'Italia si trova il vulcano Etna?
In quale regione dell'Italia si trova il vulcano
Vesuvio?
In quale regione dell'Italia si trova il vulcano
Stromboli?
In quale regione dell'Italia si trova il vulcano chiamato
Vulcano?
Quali regioni separa lo stretto di Messina?
Il Canale d'Otranto è compreso tra ...

a) Toscana e Isola d'Elba
a) Sardegna e Corsica.

c) Calabria e Sicilia
c) Sicilia e Calabria.

d) Sardegna e Corsica
d) Puglia e Albania.

c
d

TA00047
TA00048
TA00049
TA00050
TA00051
TA00052

In quale regione italiana si trova il lago di Como?
In quale regione italiana si trova il lago di Bolsena?
In quale regione italiana si trova il lago di Varano?
In quale regione italiana si trova il lago Trasimeno?
In quale regione italiana si trova il lago di Bracciano?
Quali sono i vulcani in Italia?
Quante regioni italiane non sono bagnate dal mare?
La pianura padana si trova in ...
Con quali regioni italiane confina la Calabria?
Con quali regioni italiane confina la Basilicata?

c) Piemonte
c) Umbria
c) Lombardia
c) Puglia
c) Toscana
c) Etna, Vesuvio, Vulcano
e Stromboli
c) 2
c) Italia meridionale.
c) Basilicata
c) Puglia, Campania e
Molise
c) Basilicata, Campania e
Molise
c) Basilicata, Lazio, Puglia
e Molise
c) Puglia, Basilicata,
Campania e Lazio
c) Campania, Abruzzo,
Umbria e Toscana

d) Lombardia
d) Lombardia
d) Puglia
d) Basilicata
d) Lazio
d) Etna, Vesuvio e
Vulcano
d) 4
d) Italia settentrionale.
d) Puglia
d) Calabria, Puglia e
Molise
d) Basilicata e Campania

d
a
d
a
d
c

TA00053
TA00054
TA00055
TA00056

a) Veneto
a) Lazio
a) Umbria
a) Umbria
a) Puglia
a) Stromboli, Etna e
Vulcano
a) 5
a) Italia insulare.
a) Campania
a) Puglia, Campania,
Calabria e Molise
a) Basilicata e Molise

b) Puglia e Albania
b) l'Isola d'Elba e
Toscana.
b) Emilia Romagna
b) Puglia
b) Campania
b) Sardegna
b) Sicilia
b) Etna, Vesuvio, e
Stromboli
b) 3
b) Italia centrale.
b) Sicilia
b) Puglia, Calabria e
Campania
b) Basilicata, Molise e
Abruzzo
b) Calabria, Basilicata e
Lazio
b) Puglia, Abruzzo, Lazio
e Basilicata
b) Campania, Abruzzo,
Umbria e Molise

TA00034
TA00035
TA00036
TA00037
TA00038
TA00039
TA00040
TA00041
TA00042
TA00043
TA00044

TA00057 Con quali regioni italiane confina la Puglia?
TA00058 Con quali regioni italiane confina la Campania?
TA00059 Con quali regioni italiane confina il Molise?
TA00060 Con quali regioni italiane confina il Lazio?

TA00061 Con quali regioni italiane confina l'Abruzzo?

a) Calabria, Basilicata,
Lazio e Molise
a) Puglia, Campania,
Abruzzo e Basilicata
a) Campania, Molise,
Umbria e Toscana

a) Molise, Lazio, Umbria e b) Molise, Toscana,
Toscana
Marche e Campania

d) Basilicata, Calabria e
Lazio
d) Puglia, Campania,
Lazio e Abruzzo
d) Campania, Molise,
Abruzzo, Umbria e
Toscana
c) Molise, Lazio, Marche e d) Molise, Lazio e Marche
Umbria

a
d
c
b
c
c
d
d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00062 Con quali regioni italiane confina l'Umbria?

TA00064 Con quali regioni italiane confina la Toscana?

a) Marche, Umbria, Lazio
ed Emilia Romagna

TA00065 Con quali regioni italiane confina l'Emilia Romagna?

a) Lombardia, Piemonte,
Liguria, Toscana e
Marche
a) Piemonte, Emilia
Romagna e Toscana

b) Lombardia, Piemonte,
Liguria e Toscana

c) Marche, Abruzzo e
Lazio
c) Toscana, Umbria, Lazio
e Abruzzo e Emilia
Romagna
c) Emilia Romagna,
Marche, Umbria, Liguria
e Lazio
c) Marche, Liguria,
Lombardia e Toscana

b) Piemonte, Emilia
Romagna e Lombardia

c) Piemonte, Lombardia e
Toscana

TA00067 Con quali regioni italiane confina il Piemonte?

a) Valle d'Aosta, Emilia
Romagna e Liguria

b) Emilia Romagna,
Liguria e Lombardia

TA00068 Con quali regioni italiane confina la Valle d'Aosta?

a) Piemonte ed Emilia
Romagna
a) Emilia Romagna,
Piemonte, Trentino Alto
Adige e Veneto
a) Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia e
Lombardia
a) Trentino Alto Adige

b) Piemonte e Liguria

c) Valle d'Aosta, Liguria,
Lombardia ed Emilia
Romagna
c) Piemonte e Lombardia

b) Piemonte, Emilia
Romagna e Trentino Alto
Adige
b) Lombardia, Trentino
Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia
b) Emilia Romagna

a) Lombardia

b) Lombardia e Veneto

c) Piemonte e Veneto

a) Sardegna

b) Piemonte

a) Lombardia

TA00063 Con quali regioni italiane confinano le Marche?

TA00066 Con quali regioni italiane confina la Liguria?

TA00069 Con quali regioni italiane confina la Lombardia?

TA00070 Con quali regioni italiane confina il Veneto?

TA00071 Con quali regioni italiane confina il Friuli Venezia
Giulia?
TA00072 Con quali regioni italiane confina il Trentino Alto
Adige?
TA00073 La regione Lombardia è più grande per estensione
territoriale di quale regione?
TA00074 La regione Lazio è più grande per estensione
territoriale di quale regione?
TA00075 La regione Basilicata è più grande per estensione
territoriale di quale regione?
TA00076 La regione Liguria è più grande per estensione
territoriale di quale regione?
TA00077 La regione Calabria è più grande per estensione
territoriale di quale regione?
TA00078 La regione Molise è più grande per estensione
territoriale di quale regione?
TA00079 Quale città italiana segna l'inizio delle Alpi?

a) Marche, Toscana e
Campania
a) Umbria, Toscana e
Abruzzo

b) Marche, Toscana e
Abruzzo
b) Umbria, Lazio e
Abruzzo e Emilia
Romagna
b) Marche, Umbria,
Liguria e Lazio

d
d) Marche, Lazio e
Toscana
d) Toscana, Umbria, Lazio c
e Emilia Romagna

a
d) Piemonte, Emilia
Romagna, Lombardia e
Toscana
d) Valle d'Aosta, Liguria e c
Lombardia

d) Emilia Romagna,
Marche, Umbria e Lazio

c

d) Piemonte, Liguria,
Toscana e Marche

a

d) Piemonte

d

c) Veneto, Piemonte e
Trentino Alto Adige

d) Veneto, Trentino Alto
Adige e Piemonte

a

c) Emilia Romagna,
Trentino Alto Adige e
Lombardia
c) Veneto

d

c) Sicilia

d) Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Trentino Alto
Adige ed Emilia Romagna
d) Veneto e Trentino Alto
Adige
d) Emilia Romagna e
Veneto
d) Calabria

b) Veneto

c) Piemonte

d) Basilicata

d

a) Lombardia

b) Lazio

c) Puglia

d) Liguria

d

a) Lombardia

b) Puglia

c) Molise

d) Lazio

c

a) Toscana

b) Liguria

c) Sardegna

d) Sicilia

b

a) Valle d'Aosta

b) Toscana

c) Calabria

d) Umbria

a

a) Aosta

b) Imperia

c) Savona

d) Genova

b

c
b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00080 Quale città italiana segna la fine della catena alpina
italiana?
TA00081 Quanto è alto il Monte Bianco?
TA00082 La Penisola Salentina si trova in ...
TA00083 Il Golfo di Manfredonia si trova in ...
TA00084 Le Murge sono un altopiano situato in quale regione
italiana?
TA00085 Il Gargano, noto anche come “Sperone d'Italia” in
quale regione italiana si trova?
TA00086 L' Ofanto è il più importante fiume di quale regione
italiana?
TA00087 Il lago di Lesina in quale regione italiana si trova?
TA00088 Il Parco nazionale del Gargano dove si trova?
TA00089 I Monti Sibillini si trovano tra ...
TA00090 In Italia il sistema montuoso occupa il ...
TA00091 In Italia il sistema collinare occupa il ...
TA00092 In Italia la pianura occupa il ...
TA00093 L'Italia in quale emisfero si trova?
TA00094 In che anno l'Italia ha aderito all'Euro?
TA00095 In che anno è nata la bandiera italiana?
TA00096 Quale articolo della Costituzione stabilisce la
conformazione della bandiera italiana?
TA00097 Da chi fu scritto “Il Canto degli Italiani”?
TA00098 A chi è dedicato il complesso monumentale del
Vittoriano?
TA00099 A cosa ci riferiamo con “sono la colonna vertebrale
dell'Italia peninsulare”?
TA00100 La principale coltura in Italia è quella ...
TA00101 Tra i cereali coltivati il primato spetta ...
TA00102 In quale zona dell'Italia è diffusa la coltivazione del
mais?
TA00103 La produzione di riso è accentrata in quali regioni
italiane?
TA00104 Che percentuale di olio d'oliva produce l'Italia?
TA00105 Quali sono le regioni italiane con maggiore
produzione di vino?
TA00106 In quale regione italiana si trova il più grande bacino
di Titanio?
TA00107 In quale regione si trovano le Langhe?

a) Gorizia

b) Trieste

c) Venezia

d) Udine

a

a) 4.900 m
a) Lazio.
a) Sardegna.
a) Toscana

b) 4.807 m
b) Puglia.
b) Puglia.
b) Emilia Romagna

c) 3.800 m
c) Campania.
c) Basilicata.
c) Sicilia

d) 4.500 m
d) Calabria.
d) Calabria.
d) Puglia

b
b
b
d

a) Veneto

b) Basilicata

c) Puglia

d) Liguria

c

a) Puglia

b) Toscana

c) Basilicata

d) Campania

a

a) Puglia
a) Puglia
a) Lazio e Campania.
a) 12% del territorio.
a) 64% del territorio.
a) 23,2% del territorio.
a) Occidentale
a) Nel 2002
a) Nel 1797
a) L’Art. 1

b) Basilicata
b) Abruzzo
b) Lazio e Toscana.
b) 49,5% del territorio.
b) 50% del territorio.
b) 20,5% del territorio.
b) Orientale
b) Nel 1998
b) Nel 1800
b) L’Art. 2

c) Lazio
c) Campania
c) Umbria e Marche.
c) 25,8% del territorio.
c) 41,6% del territorio.
c) 50 % del territorio.
c) Boreale
c) Nel 2001
c) Nel 1900
c) L’Art. 12

d) Toscana
d) Molise
d) Umbria e Toscana.
d) 35,2% del territorio.
d) 23,8% del territorio.
d) 30% del territorio.
d) Australe
d) Nel 1999
d) Nel 1760
d) L’Art. 18

a
a
c
d
c
a
c
d
a
c

a) Da Mameli
a) A Vittorio Emanuele II
di Savoia
a) Alla Pianura Padana

b) Da Verdi
b) A Vittorio Emanuele I
di Savoia
b) Alle Colline

c) Da Rossini
d) Da Novaro
c) A Vittorio Emanuele III d) A Garibaldi
di Savoia
c) Alle Alpi
d) Agli Appennini

a
a

a) degli ortaggi.
a) all’orzo.
a) Maremma Toscana

b) della vite.
b) all’avena.
b) Salento

c) dell'ulivo.
c) al mais.
c) Tavoliere delle Puglie

d) dei cereali.
d) al frumento.
d) Pianura Padana

d
d
d

a) Liguria e Toscana

b) Emilia Romagna e
Veneto
b) 80%
b) Veneto, Emilia
Romagna, Puglia e Sicilia

c) Puglia e Basilicata

d) Piemonte e Lombardia

d

d) 30%
d) Veneto, Emilia
Romagna, Lazio e
Campania
d) Toscana

b
b

b) Abruzzo

c) 70%
c) Veneto, Emilia
Romagna, Puglia e
Basilicata
c) Lazio

b) Piemonte

c) Veneto

d) Lombardia

b

a) 90%
a) Veneto Emilia
Romagna, Puglia e
Sardegna
a) Veneto
a) Toscana

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00108 Capo Teulada è un promontorio che si trova in quale
regione italiana?
TA00109 In quale regione italiana si trovano i calanchi?
TA00110 Qual è la regione italiana con maggiore produzione di
idrocarburi?
TA00111 Il più grande giacimento di gas naturale in Italia si
trova in quale zona?
TA00112 La Pianura Padana da quale fiume è attraversato?
TA00113 In quale zona dell'Italia è possibile trovare giacimenti
di oro?
TA00114 Qual è il più importante porto peschereccio d'Italia?
TA00115 Quanto misura la superficie dell'Italia?
TA00116 Quale di questi stati europei ha una superficie
maggiore dell'Italia?
TA00117 Quale di questi stati europei ha una superficie minore
dell'Italia?
TA00118 In base agli indicatori demografici Istat, al 1° gennaio
2019 i residenti in Italia quanti sono?
TA00119 In base agli indicatori demografici Istat, al 1° gennaio
2019 quanti residenti in meno ci sono?
TA00120 Secondo le rilevazioni Istat nel 2018 in Italia il PIL (in
volume) è in aumento rispetto al 2017 del ...
TA00121 In quanti comuni è ripartita la regione Sicilia?
TA00122 Da quale mare è bagnata la regione Sicilia?
TA00123 Quali colori predominano nella bandiera della Sicilia?
TA00124 Cosa è riprodotto al centro della bandiera della
Sicilia?
TA00125 Dove ha sede l'assemblea regionale siciliana?
TA00126
TA00127
TA00128
TA00129
TA00130
TA00131
TA00132
TA00133
TA00134
TA00135
TA00136

In quale mare si trovano le Isole Eolie?
Sono dette anche Isole Lipari ...
A quale Provincia appartengono le Isole Eolie?
Da quante Isole sono costituite le Isole Eolie?
L'Isola di Ustica di trova ...
Qual è l'isola più estesa della Sicilia?
Dove si trovano le Isole Ciclopi?
Dove si trovano le Isole Egadi?
Dove si trovano le Isole Pelagie?
L'Isola dei Conigli si trova in provincia di ...
Le Isole dello Stagnone si trovano in provincia di ...

a) Toscana

b) Sicilia

c) Sardegna

d) Liguria

c

a) Puglia
a) Lombardia

b) Lazio
b) Basilicata

c) Calabria
c) Veneto

d) Basilicata
d) Lazio

d
a

a) Pianura Padana

b) Appennino Meridionale c) Italia meridionale

d) Maremma toscana

a

a) Po
a) Ai piedi delle valli
dell'arco alpino
a) San Benedetto del
Tronto
a) 402,569 Km2
a) Serbia

b) Ticino
b) In Pianura Padana

d) Arno
d) Nel sud Italia

a
a

b) Ancona

c) Tevere
c) Lungo l'Appennino
Meridionale
c) Mazara del Vallo

d) Chioggia

c

b) 120,340 Km2
b) Grecia

c) 280,560 Km2
c) Portogallo

d) 301,340 Km2
d) Svezia

d
d

a) Bulgaria

b) Spagna

c) Francia

d) Russia

a

a) 70,420 milioni di
residenti
a) meno di 56 mila

b) 60,391 milioni di
residenti
b) circa 79 mila

c) 58,645 milioni di
residenti
c) circa 45 mila

d) 90,525 milioni di
residente
d) oltre 90 mila

b

a) 1,6 %.

b) 3,6 %.

c) 0,9 %.

d) 2 %.

c

a) In 390 comuni
a) Mar di Sardegna
a) Giallo e Rosso
a) Una moneta

b) In 350 comuni
b) Mar Ligure
b) Verde e Blu
b) Lo stemma della
Regione siciliana
b) Nel palazzo Bonocore di
Palermo
b) Mar Tirreno
b) le Isole Ponziane.
b) Agrigento
b) 6
b) a Ovest della Sicilia.
b) Vulcano
b) In Sicilia
b) In Liguria
b) In Sardegna
b) Catania.
b) Trapani.

c) In 270 comuni
c) Mar Adriatico
c) Bianco e rosso
c) Un fiore

d) In 520 comuni
d) Mar Tirreno
d) Verde e Bianco
d) Un animale

a
d
a
b

c) Nel Palazzo Butera di
Palermo
c) Mar di Sardegna
c) le Isole Flegree.
c) Palermo
c) 4
c) a Nord della Sicilia.
c) Pantelleria
c) In Sardegna
c) In Puglia
c) In Sicilia
c) Messina.
c) Catania.

d) Nel Palazzo Conte
Federico di Palermo
d) Mar Adriatico
d) le Isole Eolie.
d) Messina
d) 5
d) a Sud della Sicilia.
d) Filicudi
d) In Puglia
d) In Sardegna
d) In Veneto
d) Palermo.
d) Messina.

a

a) Nel palazzo dei
Normanni di Palermo
a) Mar Ionio
a) le Isole Tremiti.
a) Catania
a) 7
a) a Est della Sicilia.
a) Salina
a) In Toscana
a) In Sicilia
a) In Campania
a) Agrigento.
a) Palermo.

d

b
d
d
a
c
c
b
a
c
a
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00137 L'Isola delle Palme si trova in provincia di ...
TA00138 Quante sono le province della Sardegna dopo la L.R.
2/2016?
TA00139 Quale percentuale del territorio in Sardegna è
montuoso?
TA00140 Quale percentuale del territorio in Sardegna è
pianeggiante?
TA00141 Quale percentuale del territorio in Sardegna è
collinare?
TA00142 Il Monte Argentario in quale regione si trova?
TA00143 Le Bocche di Bonifacio separano la ...
TA00144
TA00145
TA00146
TA00147
TA00148
TA00149
TA00150
TA00151
TA00152
TA00153
TA00154
TA00155
TA00156
TA00157
TA00158
TA00159
TA00160
TA00161
TA00162
TA00163
TA00164
TA00165

In quale regione si trova il fiume Tirso?
Il Golfo dell'Asinara si trova in ...
L'Isola di Sant'Antioco si trova in ...
L'Isola dell'Asinara si trova in ...
La Calabria ha come capoluogo ...
La Calabria è bagnata a est dal quale mare?
Quale percentuale del territorio in Calabria è
collinare?
Quale percentuale del territorio in Calabria è
montuoso?
Quale percentuale del territorio in Calabria è pianura?
Il Parco archeologico di Capo Colonna in quale
regione si trova?
Il Museo archeologico di Capo Colonna è stato
inaugurato nel ...
Il Parco di Capo Colonna si trova in provincia di ...
Il massiccio del Pollino si erge al confine tra ...
L'altopiano della Sila in quale regione si trova?
In quale regione italiana si possono ammirare i Bronzi
di Riace?
I Bronzi di Riace da quante statue sono costituiti?
Il Museo Nazionale della Magna Grecia che ospita i
Bronzi di Riace si trova in ...
Quale percentuale del territorio in Puglia è collinare?
Quale percentuale del territorio in Puglia è montuoso?
Quale percentuale del territorio in Puglia è pianura?
In quale regione italiana si trova la penisola salentina?
In quale regione italiana si trova il promontorio del
Gargano?

a) Catania.
a) 8

b) Palermo.
b) 4

c) Messina.
c) 5

d) Siracusa.
d) 6

d
c

a) 25,8%

b) 20%

c) 8,13%

d) 13,6%

d

a) 10,56%

b) 30,7%

c) 18,5%

d) 24,8%

c

a) 35,8%

b) 80,6%

c) 58,2%

d) 67,9%

d

a) Lazio
a) La Sicilia dalla
Calabria.
a) Veneto
a) Sardegna.
a) Sardegna.
a) Veneto.
a) Catanzaro.
a) Mar Ionio
a) 13,9%

b) Sicilia
c) Molise
b) Sardegna dalla Corsica. c) La Liguria dalla
Corsica.
b) Liguria
c) Sardegna
b) Basilicata.
c) Sicilia.
b) Sicilia.
c) Toscana.
b) Campania.
c) Liguria.
b) Cosenza.
c) Crotone.
b) Mar Ligure
c) Mar Tirreno
b) 80,1%
c) 49,2%

d) Toscana
d) La Puglia dalla Grecia.

d
b

d) Lazio
d) Campania.
d) Campania.
d) Sardegna.
d) Reggio Calabria.
d) Mar Adriatico
d) 58,4%

c
a
a
d
a
a
c

a) 5,8%

b) 60,5%

c) 25,8%

d) 41,8%

d

a) 2%
a) Abruzzo

b) 7%
b) Molise

c) 9%
c) Basilicata

d) 34%
d) Calabria

c
d

a) 2002.

b) 2016.

c) 2006.

d) 1989.

c

a) Crotone.
a) Basilicata e Campania.
a) Sardegna
a) Lazio

b) Catanzaro.
b) Campania e Lazio.
b) Puglia
b) Calabria

c) Reggio Calabria.
c) Basilicata e Puglia.
c) Molise
c) Sardegna

d) Cosenza.
d) Basilicata e Calabria.
d) Calabria
d) Liguria

a
d
d
b

a) Da 4 statue
a) Calabria.

b) Da 5 statue
b) Campania.

c) Da 3 statue
c) Sicilia.

d) Da 2 statue
d) Sardegna.

d
a

a) 70,3%
a) 1,5%
a) 12,7%
a) Liguria
a) Calabria

b) 45,3%
b) 5%
b) 53,5%
b) Puglia
b) Basilicata

c) 10,7%
c) 20%
c) 70,1%
c) Campania
c) Molise

d) 20,3%
d) 10%
d) 20,5%
d) Lazio
d) Puglia

b
a
b
b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00166 In quale regione italiana si trova Castel del Monte?
TA00167 Da chi fu fatto costruire Castel del Monte?

a) Lazio
a) Da Federico di Svevia

TA00168 Castel del Monte è a pianta ...
TA00169 Cosa sono le falesie?

a) circolare.
a) Golfi

b) Umbria
b) Da Federico II di
Svevia
b) pentagonale.
b) Coste argillose

d) Lombardia
d) da Enrico V I

c
b

d) esagonale.
d) Litorali sabbiosi

c
c

b) Puglia

c) Puglia
c) Da Federico I
Barbarossa
c) ottagonale.
c) Coste rocciose dalle
pareti a picco
c) Emilia Romagna

TA00170 L'altopiano delle Murge in quale regione italiana si
trova?
TA00171 L'Arcipelago delle Isole Tremiti a quale regione
italiana appartiene?
TA00172 L'isola di Capraia appartiene all'Arcipelago ...
TA00173 L'isola di San Nicola appartiene all'Arcipelago ...
TA00174 L'isola di San Domino appartiene all'Arcipelago ...
TA00175 Quale percentuale del territorio in Basilicata è
montuoso?
TA00176 Quale percentuale del territorio in Basilicata è
collinare?
TA00177 Quale percentuale del territorio in Basilicata è
pianura?
TA00178 In quale anno venne istituita la provincia di Matera?
TA00179 Quali sono i mari che bagnano le coste della
Basilicata?
TA00180 L'Appennino Lucano in quale regione italiana si
trova?
TA00181 Il Parco Regionale di Gallipoli-Cognato in quale
regione italiana si trova?
TA00182 Il Parco delle Piccole Dolomiti Lucane in quale
regione italiana si trova?
TA00183 In quale regione italiana si trovano i Laghi di
Monticchio?
TA00184 Il Golfo di Policastro in quale regione italiana si
trova?
TA00185 In che anno l'Unesco dichiara i Sassi di Matera
Patrimonio Mondiale dell'Umanità?
TA00186 In quale anno Matera è stata designata Capitale
Europea della Cultura per il 2019?
TA00187 In quale regione italiana si trovano i Sassi di Matera?
TA00188 Quale percentuale del territorio in Campania è
montuoso?
TA00189 Quale percentuale del territorio in Campania è
collinare?

a) Lazio

d) Veneto

b

a) Puglia

b) Sicilia

c) Campania

d) Sardegna

a

a) delle Isole Flegree.
a) delle Isole Flegree.
a) delle Tremiti.
a) 90,6%

b) delle Isole Ponziane.
b) delle Tremiti.
b) delle Isole Ponziane.
b) 29,6%

c) di La Maddalena.
c) delle Isole Ponziane.
c) di La Maddalena.
c) 60,4%

d) Toscano.
d) di La Maddalena.
d) delle Isole Flegree.
d) 46,8%

d
b
a
d

a) 60,8%

b) 30,7%

c) 20,7%

d) 45,2%

d

a) 20%

b) 10%

c) 8%

d) 30%

c

a) 1947
a) Mar Tirreno

b) 1927
b) Mar Ionio
b) Basilicata

d) 1967
d) Bar Ionio e Mar
Tirreno
d) Abruzzo

b
d

a) Molise

c) 1907
c) Mar Ionio e Mar
Adriatico
c) Campania

a) Calabria

b) Basilicata

c) Marche

d) Molise

b

a) Basilicata

b) Sardegna

c) Umbria

d) Abruzzo

a

a) Liguria

b) Puglia

c) Campania

d) Basilicata

d

a) Basilicata

b) Puglia

c) Calabria

d) Campania

a

a) 2005

b) 2000

c) 1980

d) 1993

d

a) 2013

b) 2017

c) 2018

d) 2014

d

a) Basilicata
a) 50,4%

b) Veneto
b) 34,6%

c) Lazio
c) 25,7%

d) Campania
d) 30,6%

a
b

a) 23,7%

b) 10,6%

c) 34,8%

d) 50,8%

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00190 Quale percentuale del territorio in Campania è
pianura?
TA00191 Il Golfo di Gaeta in quale regione italiana si trova?
TA00192 L'Isola di Capri in quale golfo si trova?
TA00193 Vietri sul Mare si trova in provincia di ...
TA00194 Le grotte di Pertosa in quale regione italiana si
trovano?
TA00195 L'Isola di Ischia appartiene all'arcipelago delle isole ...
TA00196 Il Lago Laceno in quale regione italiana si trova?
TA00197 Quale percentuale del territorio in Molise è montuoso?
TA00198 Quale percentuale del territorio in Molise è collinare?
TA00199 Quale percentuale del territorio in Molise è pianura?
TA00200 Il Castello d'Evoli in quale regione italiana si trova?
TA00201 Il Lago di Guardialfiera soprannominato anche “del
Liscione” in quale regione italiana si trova?
TA00202 Quale percentuale del territorio in Abruzzo è
montuoso?
TA00203 Quale percentuale del territorio in Abruzzo è
collinare?
TA00204 Quale percentuale del territorio in Abruzzo è pianura?
TA00205 La fontana delle 99 cannelle in quale regione italiana
si trova?
TA00206 Quali sono i colori dello stemma della regione
Abruzzo?
TA00207 Il massiccio montuoso della Maiella in quale regione
italiana si trova?
TA00208 Quale percentuale del territorio del Lazio è montuoso?
TA00209 Quale percentuale del territorio del Lazio è collinare?
TA00210 Quale percentuale del territorio del Lazio è pianura?
TA00211 Il gruppo montuoso dei Monti Volsini in quale
regione italiana si trova?
TA00212 Il gruppo montuoso dei Monti Cimini in quale regione
italiana si trova?
TA00213 Il gruppo montuoso dei Monti Sabatini in quale
regione italiana si trova?
TA00214 Il Lago di Bracciano in quale regione italiana si trova?
TA00215 Il Lago di Vico in quale regione italiana si trova?
TA00216 Il Lago di Bolsena in quale regione italiana si trova?
TA00217 L'arcipelago Ponziano si trova in quale regione
italiana?
TA00218 Qual è il fiume principale della regione Lazio?

a) 14,6%

b) 50,1%

c) 30,7%

d) 20,6%

a

a) Campania
a) Golfo di Salerno
a) Napoli.
a) Lazio

b) Puglia
b) Golfo di Policastro
b) Salerno.
b) Sicilia

c) Calabria
c) Golfo di Napoli
c) Caserta.
c) Campania

d) Lazio
d) Golfo di Gaeta
d) Avellino.
d) Basilicata

a
c
b
c

a) Eolie.
a) Piemonte
a) 20,8%
a) 20,6%
a) 2,4%
a) Campania
a) Basilicata

b) Flegree.
b) Campania
b) 10,6%
b) 10,6%
b) 15,7%
b) Basilicata
b) Abruzzo

c) Ponziane.
c) Umbria
c) 78,8%
c) 44,7%
c) 12,9%
c) Liguria
c) Molise

d) Tremiti.
d) Toscana
d) 55,3%
d) 70,7%
d) 0%
d) Molise
d) Liguria

b
b
d
c
d
d
c

a) 65,1%

b) 6%

c) 4,60%

d) 89%

a

a) 20%

b) 34,9%

c) 25,8%

d) 67,7%

b

a) 20%
a) Umbria

b) 0%
b) Marche

c) 15%
c) Abruzzo

d) 3%
d) Molise

b
c

a) Rosso, bianco e blu

b) Bianco, verde e giallo

c) Bianco, verde e blu

d) Bianco, rosso e verde

c

a) Campania

b) Basilicata

c) Umbria

d) Abruzzo

d

a) 40,8%
a) 34,8%
a) 34,2%
a) Abruzzo

b) 11,9%
b) 89,9%
b) 56,9%
b) Sicilia

c) 26,1%
c) 12,8%
c) 50,7%
c) Sardegna

d) 30,7%
d) 53,9%
d) 20%
d) Lazio

c
d
d
d

a) Lazio

b) Marche

c) Molise

d) Sardegna

a

a) Toscana

b) Lazio

c) Lombardia

d) Sicilia

b

a) Calabria
a) Lazio
a) Lazio
a) Lazio

b) Lazio
b) Umbria
b) Veneto
b) Puglia

c) Basilicata
c) Campania
c) Basilicata
c) Toscana

d) Puglia
d) Sardegna
d) Campania
d) Campania

b
a
a
a

a) Basento

b) Sinni

c) Po

d) Tevere

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00219
TA00220
TA00221
TA00222
TA00223
TA00224
TA00225
TA00226
TA00227
TA00228
TA00229
TA00230
TA00231
TA00232
TA00233
TA00234
TA00235
TA00236
TA00237
TA00238
TA00239
TA00240
TA00241
TA00242
TA00243
TA00244
TA00245
TA00246
TA00247
TA00248

In quale regione italiana nasce il fiume Tevere?
Dove si trova il Parco Nazionale del Circeo?
In quale città italiana si trova il Quirinale?
In quale regione italiana si trova il Campidoglio?
Il Pantheon si trova a ...
Quale percentuale del territorio delle Marche è
pianura?
Quale percentuale del territorio delle Marche è
montuoso?
Quale percentuale del territorio delle Marche è
collinare?
Il Monte Conero in quale regione italiana si trova?
Il Lago di Pilato si trova in provincia di ...
In quale città delle Marche si trova il Palazzo dei
Capitani?
Quale percentuale del territorio della Toscana è
pianura?
Quale percentuale del territorio della Toscana è
montuosa?
Quale percentuale del territorio della Toscana è
collinare?
Il Ponte Vecchio su quale fiume si trova?
Quali sono i colori della bandiera toscana?
Il Lago di Montepulciano in quale regione italiana si
trova?
In quale regione italiana si trova Viareggio?
In quale regione italiana si trova Siena?
In quale regione italiana si trova il Palazzo Vecchio?
In quale città della Toscana si trova Palazzo Pitti?
Qual è il fiume principale della Toscana?
Quale percentuale del territorio dell'Umbria è pianura?
Quale percentuale del territorio dell'Umbria è
montuosa?
Quale percentuale del territorio dell'Umbria è
collinare?
In quale regione italiana si trova Assisi?
In quale regione italiana si trova il Lago Trasimeno?
In quale regione italiana si trova Gubbio?
In quale regione italiana si trova Città di Castello?
Quale percentuale del territorio dell'Emilia-Romagna
è pianura?

a) Toscana
a) Lazio
a) Torino
a) Lazio
a) Roma.
a) 5%

b) Piemonte
b) Toscana
b) Venezia
b) Veneto
b) Latina.
b) 20%

c) Molise
c) Sardegna
c) Roma
c) Toscana
c) Milano.
c) 80%

d) Umbria
d) Basilicata
d) Milano
d) Puglia
d) Napoli.
d) 0%

d
a
c
a
a
d

a) 90,8%

b) 23,7%

c) 60,3%

d) 31,2%

d

a) 11,6%

b) 34,9%

c) 68,8%

d) 45,6%

c

a) Abruzzo
a) Urbino .
a) Ascoli Piceno

b) Marche
b) Macerata.
b) Ancona

c) Lazio
c) Ascoli Piceno.
c) Macerata

d) Molise
d) Ancona.
d) Urbino

b
c
a

a) 19,7%

b) 8,4%

c) 5%

d) 22,7%

b

a) 25,1%

b) 40,6%

c) 15,8%

d) 56,8%

a

a) 32,9%

b) 66,5%

c) 11,2%

d) 27,9%

b

a) Arno
a) Bianco e verde
a) Lazio

b) Tevere
b) Bianco e rosso
b) Liguria

c) Volturno
c) Bianco e giallo
c) Umbria

d) Po
d) Bianco e blu
d) Toscana

a
b
d

a) Liguria
a) Toscana
a) Toscana
a) Firenze
a) Sieve
a) 0%
a) 4,7%

b) Toscana
b) Emilia Romagna
b) Campania
b) Pisa
b) Serchio
b) 20%
b) 20,8%

c) Veneto
c) Lazio
c) Puglia
c) Viareggio
c) Arno
c) 12%
c) 34,8%

d) Lazio
d) Campania
d) Basilicata
d) Siena
d) Ombrone
d) 5%
d) 29,3%

b
a
a
a
c
a
d

a) 70,7%

b) 22,9%

c) 32,7%

d) 22,8%

a

a) Umbria
a) Toscana
a) Toscana
a) Lombardia
a) 60,8%

b) Toscana
b) Lazio
b) Umbria
b) Puglia
b) 47,8%

c) Lazio
c) Molise
c) Campania
c) Umbria
c) 78,9%

d) Marche
d) Umbria
d) Molise
d) Campania
d) 56,9%

a
d
b
c
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00249 Quale percentuale del territorio dell'Emilia-Romagna
è montuosa?
TA00250 Quale percentuale del territorio dell'Emilia-Romagna
è collinare?
TA00251 Qual è la vetta più alta dell'Emilia-Romagna?
TA00252 Quale percentuale del territorio del Friuli-VeneziaGiulia è pianura?
TA00253 Quale percentuale del territorio del Friuli-VeneziaGiulia è montuosa?
TA00254 Quale percentuale del territorio del Friuli-VeneziaGiulia è collinare?
TA00255 In quale regione italiana si trova il Lago di Ragogna?
TA00256 Grado in quale regione italiana si trova?
TA00257 La città di Palmanova è in provincia di ...
TA00258 Da quale anno la fortezza di Palmanova è entrata a far
parte del patrimonio dell'Unesco?
TA00259 Quale percentuale del territorio del Veneto è
collinare?
TA00260 Quale percentuale del territorio del Veneto è
montuosa?
TA00261 Quale percentuale del territorio del Veneto è pianura?
TA00262 Il Golfo di Venezia su quale mare si affaccia?
TA00263 In che anno fu adottata la bandiera del Veneto?
TA00264 L'elemento principale della bandiera del Veneto è ...
TA00265 Il Lago di Garda con quali regioni confina?

TA00266
TA00267
TA00268
TA00269
TA00270
TA00271
TA00272
TA00273
TA00274
TA00275

Il Palazzo Balbi in quale città del Veneto si trova?
La famosa Piazza San Marco si trova a ...
L'Arena di Verona è un anfiteatro ...
Quale percentuale del territorio del Trentino-AltoAdige è montuosa?
Quale percentuale del territorio del Trentino-AltoAdige è collinare?
Quale percentuale del territorio del Trentino-AltoAdige è pianura?
La Val di Fassa in quale regione italiana si trova?
Il passo del Brennero è un valico alpino che collega ...
Il Lago di Resia in quale regione italiana si trova?
Quale percentuale del territorio della Lombardia è
collinare?

a) 45,8%

b) 67,7%

c) 89,9%

d) 25,1%

d

a) 65,8%

b) 23,9%

c) 5,7%

d) 27,1%

d

a) Monte Falterona
a) 38,1%

b) Monte Cimone
b) 20,7%

c) Monte Cusna
c) 54,3%

d) Monte Fumaiolo
d) 22,8%

b
a

a) 12,7%

b) 32,8%

c) 23,7%

d) 42,6%

d

a) 19,3%

b) 45,8%

c) 10,6%

d) 67,4%

a

a) Veneto
a) Emilia-Romagna
a) Udine.
a) 2013

b) Toscana
b) Friuli-Venezia-Giulia
b) Pordenone.
b) 2011

c) Emilia-Romagna
c) Veneto
c) Trieste.
c) 2017

d) Friuli-Venezia-Giulia
d) Campania
d) Gorizia.
d) 2001

d
b
a
c

a) 50,7%

b) 22,8%

c) 34,8%

d) 14,5%

d

a) 29,1%

b) 60,6%

c) 22,7%

d) 43,9%

a

a) 13,8%
a) Mar Adriatico
a) 1922
a) il leone di San Marco.
a) Veneto e Lombardia

b) 22,9%
b) Mar Tirreno
b) 1950
b) Piazza Venezia.
b) Veneto, Trentino-AltoAdige e Emilia-Romagna

d) 10,7%
d) Mar Ionio
d) 1975
d) la gondola.
d) Veneto, Trentino-AltoAdige e Lombardia

c
a
d
a
d

a) Treviso
a) Torino.
a) greco.
a) 80%

b) Venezia
b) Trieste.
b) egiziano.
b) 100%

c) 56,4%
c) Mar Ligure
c) 1966
c) l'Arena di Verona.
c) Emilia-Romagna,
Trentino-Alto-Adige e
Lombardia
c) Padova
c) Venezia.
c) romano.
c) 70%

d) Verona
d) Firenze.
d) etrusco.
d) 20%

b
c
c
b

a) 0%

b) 10%

c) 80%

d) 20%

a

a) 25%

b) 13%

c) 0%

d) 20%

c

a) Valle d'Aosta
a) l'Italia con l'Austria.
a) Lombardia
a) 24,9%

b) Piemonte
b) l'Italia con la Spagna.
b) Veneto
b) 59,8%

c) Friuli-Venezia-Giulia
c) l'Italia con la Svizzera.
c) Trentino-Alto-Adige
c) 12,4%

d) Trentino-Alto-Adige
d) l'Italia con la Slovenia.
d) Piemonte
d) 32,8%

d
a
c
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00276 Quale percentuale del territorio della Lombardia è
montuosa?
TA00277 Quale percentuale del territorio della Lombardia è
pianura?
TA00278 Qual è il cuore economico e culturale della
Lombardia?
TA00279 Il Castello Scaligero di Sirmione a quale secolo risale?
TA00280 Il battistero di Cremona è un esempio dell'architettura
...
TA00281 Accanto al Duomo di Milano si trova la ...
TA00282
TA00283
TA00284
TA00285
TA00286
TA00287
TA00288
TA00289
TA00290
TA00291
TA00292
TA00293
TA00294
TA00295
TA00296
TA00297
TA00298
TA00299

a) 23,9%

b) 34,8%

c) 88,9%

d) 40,4%

d

a) 22,7%

b) 47,1%

c) 5,9%

d) 34,9%

b

a) Como

b) Varese

c) Milano

d) Bergamo

c

a) IX
a) medioevale.

b) XIV
b) romanico.

c) X
c) lombarda.

d) XII
d) romanico-lombarda.

d
d

b) Galleria San Carlo.

c) Galleria degli Uffizi.

a

b) Pavia.
b) il cuore di Milano.

c) Milano.
c) il tempio dei milanesi.

b) 60,8%

c) 52,8%

d) Galleria Vittorio
Emanuele.
d) Varese.
d) il centro della vita
montana.
d) 43,3%

b) 12,7%

c) 50,8%

d) 22,4%

a

b) 26,4%

c) 88,9%

d) 45,8%

b

b) Tevere
b) Piemonte
b) Molise

c) Adige
c) Liguria
c) Piemonte

d) Po
d) Lombardia
d) Lombardia

d
b
c

b) Valle d'Aosta.
b) 34,8%

c) Liguria.
c) 89,9%

d) Lombardia.
d) 65,1%

a
d

b) 60,7%

c) 50,5%

d) 34,9%

d

b) 11%

c) 22%

d) 0%

d

b) 55%

c) 89%

d) 20%

a

b) 8%

c) 5%

d) 2%

a

b) 2%

c) 3%

d) 0%

d

b) X

c) XVIII

d) XVII

d

b) Volturno
b) Ticino

c) Tevere
c) Tevere

d) Adda
d) Arno

a
c

a) Galleria Vittorio
Emanuele II.
L'Arco della Pace si trova a ...
a) Brescia.
La Galleria Vittorio Emanuele II è soprannominata dai a) il salotto dei milanesi.
milanesi ...
Quale percentuale del territorio del Piemonte è
a) 12,6%
montuosa?
Quale percentuale del territorio del Piemonte è
a) 30,3%
collinare?
Quale percentuale del territorio del Piemonte è
a) 60,7%
pianura?
Quale fiume attraversa Torino?
a) Adda
In quale regione italiana si trovano le Langhe?
a) Lazio
La Sacra di San Michele è il monumento simbolo di
a) Umbria
quale regione italiana?
Il Lago d'Orta si trova in ...
a) Piemonte.
Quale percentuale del territorio della Liguria è
a) 44,9%
montuosa?
Quale percentuale del territorio della Liguria è
a) 11,8%
collinare?
Quale percentuale del territorio della Liguria è
a) 33%
pianura?
Quale percentuale del territorio della Valle d'Aosta è
a) 100%
montuosa?
Quale percentuale del territorio della Valle d'Aosta è
a) 0%
collinare?
Quale percentuale del territorio della Valle d'Aosta è
a) 10%
pianura?
Il Castello di Fénis in Valle d'Aosta risale a quale
a) XV
secolo?
Quale fiume nasce dal Monte Falterona?
a) Arno
Quale fiume nasce dal Monte Fumaiolo?
a) Volturno

c
a
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TA00300 A quale arcipelago appartiene l'Isola di Budelli?

a) Isole Pelagie

b) Arcipelago di La
Maddalena

c) Isole Tremiti

d) Arcipelago Toscano

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00001
TB00002
TB00003
TB00004
TB00005
TB00006

Quali di queste nazioni non è un'isola?
Quanti sono i paesi membri dell'Unione Europea?
In quanti paesi dell'Unione europea si utilizza l'euro?
Il Colosseo in quale città si trova?
In quale secolo è stato costruito?
Il Colosseo è uno dei maggiori simboli del potere …

TB00007 In quale città si trova la Fontana di Trevi?
TB00008 Le isole Eolie a quale regione italiana appartengono?
TB00009 Da quante isole è formato l'arcipelago delle isole
Eolie?
TB00010 L'Isola di Stromboli si trova in …
TB00011 In quale provincia si trova l'Isola di Stromboli?
TB00012 In quale regione si trovano le Isole Egadi?
TB00013 In quale provincia della Sicilia si trovano le Isole
Egadi?
TB00014 L'Isola di Favignana in quale arcipelago si trova?
TB00015 In quale regione italiana si trovano le Isole dello
Stagnone?
TB00016 La Valle dei Templi è un'area archeologica di quale
regione italiana?
TB00017 In quale anno la Valle dei Templi è stata inserita nella
lista dei patrimoni dell'umanità?
TB00018 In quale provincia della Sicilia si trova l'Etna?
TB00019 Qual è la capitale dell'Isola di Malta?
TB00020 Quali sono le lingue ufficiali dell'Isola di Malta?
TB00021 L'arcipelago di Malta è formato da quante isole?
TB00022 Lampedusa fa parte dell'arcipelago delle Isole …
TB00023 Qual è il fiume più lungo che attraversa la Sicilia?
TB00024 Il Santuario di Tindari si trova in provincia di …
TB00025 La Sila è una vasta area montana di quale regione?
TB00026 Dove si trova la fortezza aragonese di Le Castella?
TB00027 In quale provincia della Calabria si trova l'Isola di
Dino?
TB00028 Di che colore si indicano le montagne sulle cartine
geografiche?
TB00029 Di che colore si indicano le pianure sulle cartine
geografiche?
TB00030 In quale continente si trova l'Italia?
TB00031 Quanti sono i comuni che fanno parte delle “cinque
Terre”

a) Gran Bretagna
a) 22
a) 28
a) Napoli
a) II secolo d.C.
a) dell'Impero
d'Occidente.
a) Firenze
a) Campania
a) 9

b) Islanda
b) 30
b) 12
b) Roma
b) II secolo a.C.
b) dell'Impero Germanico.

c) Spagna
c) 25
c) 19
c) Milano
c) I secolo d.C.
c) dell'Impero Etrusco.

d) Irlanda
d) 28
d) 23
d) Firenze
d) I secolo a.C.
d) dell'Impero Romano.

c
d
c
b
c
d

b) Roma
b) Sardegna
b) 7

c) Sassari
c) Sardegna
c) 10

d) Milano
d) Sicilia
d) 5

b
d
b

a) Campania.
a) Messina
a) Sicilia
a) Trapani

b) Puglia.
b) Catania
b) Sardegna
b) Catania

c) Sicilia.
c) Agrigento
c) Veneto
c) Agrigento

d) Sardegna.
d) Palermo
d) Liguria
d) Messina

c
a
a
a

a) Isole Eolie
a) Toscana

b) Isole Egadi
b) Calabria

c) Isole Pelagie
c) Sicilia

d) Isole Ponziane
d) Sardegna

b
c

a) Sicilia

b) Veneto

c) Campania

d) Sardegna

a

a) 1988

b) 1980

c) 1997

d) 1970

c

a) Messina
a) Birchircara
a) Maltese e inglese
a) 5
a) Eolie.
a) Platani
a) Messina.
a) Sicilia
a) In Campania
a) Crotone

b) Trapani
b) La Valletta
b) Maltese e francese
b) 4
b) Pelagie.
b) Belice
b) Palermo.
b) Lazio
b) In Calabria
b) Cosenza

c) Palermo
c) Vittoriosa
c) Maltese e arabo
c) 3
c) Tremiti.
c) Dittaino
c) Agrigento.
c) Piemonte
c) In Abruzzo
c) Catanzaro

d) Catania
d) Mdina
d) Maltese e spagnolo
d) 2
d) Ponziane.
d) Simeto
d) Catania.
d) Calabria
d) In Puglia
d) Reggio Calabria

d
b
a
c
b
d
a
d
b
b

a) Grigio

b) Marrone

c) Giallo

d) Verde

b

a) Rosso

b) Marrone

c) Giallo

d) Verde

d

a) Africa
a) 2

b) America
b) 8

c) Europa
c) 4

d) Asia
d) 3

c
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00032 Dove si trovano le Isole Borromee?
TB00033 Il Parco Nazionale del Pollino si trova:
TB00034 La città di La Valletta su quale isola si trova?
TB00035 Dove si trova Greenwich?
TB00036 Cosa collega lo Stretto dei Dardanelli?
TB00037 In quale regione italiana si trova la cascata delle
Marmore?
TB00038 Quali capitali europee sono bagnate dal Danubio?
TB00039 In quale regione italiana si trova il parco naturale dei
Monti Aurici?
TB00040 Le Isole Canarie fanno parte di quale Stato?
TB00041 Qual è il porto in Europa più importante per traffico e
volume commerciale?
TB00042 Quante isole compongono l'arcipelago delle Isole
Canarie?
TB00043 In quale Oceano sono situate le Isole Canarie?
TB00044
TB00045
TB00046
TB00047
TB00048
TB00049
TB00050
TB00051
TB00052
TB00053
TB00054
TB00055
TB00056
TB00057
TB00058
TB00059

Qual è l'isola più grande delle Canarie?
Qual è l'isola più piccola delle Canarie?
In quale anno fu fondata la CECA?
Con quale Trattato fu istituita la CECA?
I Bronzi di Riace dove furono rinvenuti?
A quale secolo si fanno risalire i Bronzi di Riace?
Quale regione confina con le Marche, il Lazio e il
Molise e si affaccia sul Mar Adriatico?
Quante sono le regioni italiane?
Vibo Valentia è una provincia di quale regione
italiana?
Come si chiama la Piazza di Brescia dove nel1974
esplose una bomba durante una manifestazione?
In quale anno l'Italia entrò a far parte dell'ONU?
In quale regione si trova l'aeroporto Sandro Pertini?
Quale aeroporto italiano è anche chiamato TorinoCaselle?
In quale regione italiana si trova l'aeroporto Karol
Wojtyla?
In quale regione italiana troviamo i masi?
Dove si trova la spiaggia di Masua?

b) In Liguria
b) tra Basilicata e
Calabria.
a) Sardegna
b) Sicilia
a) In Gran Bretagna
b) In Germania
a) Mar di Marmara e Mar b) Mar Nero e Mar di
Morto
Marmara
a) Toscana
b) Lazio

c) In Lombardia
c) in Campania.

d) In Piemonte
d) in Calabria.

d
b

c) Lampedusa
c) In Polonia
c) Mar Egeo e Mar di
Marmara
c) Marche

d) Malta
d) In Spagna
d) Mar Nero e Mar Morto

d
a
c

d) Umbria

d

a) Vienna, Bucarest e
Budapest
a) Piemonte

b) Vienna, Bucarest e
Sofia
b) Abruzzo

c) Vienna Budapest e
Belgrado
c) Campania

d) Vienna, Budapest e
Bucarest
d) Lazio

c

a) Portogallo
a) Genova

b) Italia
b) Ancona

c) Spagna
c) Marsiglia

d) Francia
d) Rotterdam

c
d

a) 4

b) 8

c) 7

d) 5

c

a) Indiano

c) Atlantico

d) Pacifico

c

a) La Palma
a) La Gomera
a) 1940
a) Trattato di Roma
a) Calabria
a) VII sec. d.C.
a) Puglia

b) Oceano Atlantico e
Pacifico
b) Gran Canaria
b) El Hierro
b) 1951
b) Trattato di Vestfalia
b) Campania
b) VII sec. a.C.
b) Veneto

c) Tenerife
c) Lanzarote
c) 1967
c) Trattato di Parigi
c) Sardegna
c) V. sec. d.C.
c) Abruzzo

d) Lanzarote
d) La Palma
d) 1978
d) Trattato di Londra
d) Toscana
d) V sec. a.C.
d) Emilia-Romagna

c
b
b
c
a
d
c

a) 19
a) Umbria

b) 20
b) Molise

c) 21
c) Campania

d) 22
d) Calabria

b
d

a) Piazza dei Cinquecento

b) Piazza della Loggia

c) Piazza Duomo

d) Piazza della Signoria

b

a) 1965
a) Veneto
a) Mario Mameli

b) 1955
b) Toscana
b) Capodichino

c) 1985
c) Lombardia
c) Sandro Pertini

d) 1975
d) Piemonte
d) Guglielmo Marconi

b
d
c

a) Toscana

b) Puglia

c) Piemonte

d) Campania

b

a) Trentino-Alto-Adige
a) Sardegna

b) Friuli-Venezia-Giulia
b) Sicilia

c) Piemonte
c) Puglia

d) Valle d'Aosta
d) Calabria

a
a

a) In Toscana
a) tra Basilicata e Puglia.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00060 Qual è la seconda montagna più alta delle Alpi?
TB00061 Quante isole vi sono nel lago Trasimeno?
TB00062 Come si chiama la catena montuosa compresa tra
l'Adige e il Piave?
TB00063 Quale Repubblica è chiamata la Serenissima?
TB00064 Quale fiume forma la cascate delle Marmore?
TB00065 Qual è il vulcano più alto d'Europa?
TB00066 Quale stretto unisce il Mar di Marmara con il Mar
Mediterraneo?
TB00067 Dove scorrono i fiumi Tirso e Flumendosa?
TB00068 Qual è la regione più stretta d'Italia?
TB00069 Qual è il secondo fiume italiano per lunghezza?
TB00070 Il Lago di Chiusi si trova in …
TB00071 Il fiume più grande della Campania è il …
TB00072 Cosa sono il Plantani e il Simeto?
TB00073 La principale coltura in Italia è quella …
TB00074 In quali Alpi si trova il Monte Bianco?
TB00075 Quante sono le regioni in Italia a statuto speciale?
TB00076 In quale regione si trova l'Isola di San Pietro?
TB00077 Dove si trova l'Arcipelago del Sulcis?
TB00078 Dove si trova la città di Lecco?
TB00079 In quale città italiana si trova la Torre pendente?
TB00080 Quale di queste città non fa parte del Lazio?
TB00081 Qual è il monte più alto degli Appennini?
TB00082 Qual è la più grande isola del Mar Mediterraneo?
TB00083 Quali sono le cascate più alte d'Italia?
TB00084 Quante province ha la regione Lombardia?
TB00085 Come si può chiamare anche il Lago di Garda?
TB00086 A chi è stato dedicato il tempio di Monte Santangelo a
Terracina?
TB00087 Quale nazione dell'Europa ha più di 7.000 km di
costa?
TB00088 In quale regione italiana si trova Novi Ligure?
TB00089 Dove si trova la stazione balneare di Biarritz?
TB00090 Quali paesi sono separati dal Vallo di Adriano?
TB00091 In quale parco di Londra si trovano i giardini di
Kensington?
TB00092 Quali paesi si affacciano sul Golfo di Biscaglia?

a) Monte Rosa
a) 4
a) La Marmolada

b) Monte Cervino
b) 2
b) La Sila

d) Monviso
d) 0
d) Le Dolomiti

a
c
d

b) Genova
b) Tevere
b) Vesuvio
b) Stretto di Messina

c) Monte Bernina
c) 3
c) L'Appennino ToscoEmiliano
c) Venezia
c) Velino
c) Stromboli
c) Stretto di Copenaghen

a) Amalfi
a) Nera
a) Etna
a) Stretto dei Dardanelli

d) San Marino
d) Ticino
d) Vulcano
d) Stretto di Gibilterra

c
c
a
a

a) Sardegna
a) Umbria
a) L'Adda
a) Marche.
a) Sacco.
a) Mari
a) degli agrumi.
a) Marittime
a) 6
a) Puglia
a) Toscana
a) Sicilia
a) Firenze
a) Latina
a) Aspromonte
a) Corsica
a) Del Toce
a) 9
a) Maggiore
a) Minerva

b) Sicilia
b) Liguria
b) Il Ticino
b) Lazio.
b) Volturno.
b) Monti
b) dei cereali.
b) Lepontine
b) 7
b) Sicilia
b) Sicilia
b) Veneto
b) Bologna
b) Frosinone
b) Sila
b) Gran Bretagna
b) Marmore
b) 8
b) Benaco
b) Venere

c) Campania
c) Basilicata
c) Il Tevere
c) Toscana.
c) Basento.
c) Laghi
c) degli ortaggi.
c) Liguri
c) 5
c) Toscana
c) Sardegna
c) Piemonte
c) Milano
c) Macerata
c) Monte Bianco
c) Sardegna
c) Di Riva
c) 15
c) Di Brunico
c) Giunone

d) Liguria
d) Veneto
d) L'Adige
d) Umbria.
d) Vulture.
d) Fiumi
d) dei legumi.
d) Graie
d) 4
d) Sardegna
d) Campania
d) Lombardia
d) Pisa
d) Viterbo
d) Gran Sasso
d) Sicilia
d) Del Po
d) 12
d) Di Legnano
d) Giove

a
b
d
c
b
d
b
d
c
d
c
d
d
c
d
d
b
d
b
d

a) Francia

b) Spagna

c) Italia

d) Irlanda

c

a) Piemonte
a) Spagna
a) Inghilterra e Scozia
a) Regent Park

b) Lombardia
b) Portogallo
b) Inghilterra ed Irlanda
b) Hyde Park

c) Veneto
c) Germania
c) Scozia e Galles
c) Tate Park

d) Liguria
d) Francia
d) Inghilterra e Galles
d) Royal Park

a
d
a
b

a) Francia e Germania

b) Spagna e Francia

d) Spagna e Germania

b

a) Ivrenesi
a) Veneto

b) Iverini
b) Emilia-Romagna

c) Francia e Gran
Bretagna
c) Eporediesi
c) Piemonte

TB00093 Come si chiamano gli abitanti di Ivrea?
TB00094 Quale regione italiana produce più riso?

d) Nisseni
d) Lombardia

c
c
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TB00095 Quale mare separa Riga da Stoccolma?
TB00096 In quale paese si trova l'isola di Gozo?
TB00097 In quale piazza di Roma si trova la Fontana dei 4
Fiumi?
TB00098 Piazza Navona a Roma fu costruita sui resti di ...
TB00099 Quale nazioni collega il traforo del Monte Bianco?
TB00100 In quale nazione scorre il fiume Inn?
TB00101 Gli Eugubini sono gli abitanti di …
TB00102 Quale catena montuosa separa l'Europa dall'Asia?
TB00103 Qual è la regione italiana più orientale?
TB00104 Dove scorre il fiume Sinni?
TB00105 Qual è il fiume più lungo d'Europa?
TB00106 Dove si trova l'isola di Murano?
TB00107 A quale paese corrisponde l'antica Caledonia?
TB00108 Quale fiume bagna la città di Bonn?
TB00109 Quale città europea era chiamata Lutetia?
TB00110 Qual è il mare più grande in Europa?
TB00111 Quanti sbocchi sul mare ha l'Ungheria?
TB00112 Di quale città sono famosi i sassi?
TB00113 Qual è il più grande dei paesi scandinavi?
TB00114 In quale mare sfocia il Reno?
TB00115 Quale nazione ha il territorio formato dalla penisola
dello Jutland?
TB00116 In quale città italiana si trova l'aeroporto di Punta
Raisi?
TB00117 In quale paese si trova la Foresta Nera?
TB00118 Qual è la montagna più alta della Sardegna?
TB00119 Quale città erano collegate dal treno Orient Express?
TB00120 Come si chiama il fiume che attraversa Lisbona?
TB00121 Da quale fiume è attraversato la Valtellina?
TB00122 Quale fiume attraversa Budapest?
TB00123 Dove si trova la Normandia?
TB00124 Qual è il paese più montagnoso d'Europa?
TB00125 A quale nazione appartiene l'Isola di Formentera?
TB00126 Dove si trovano i giardini di Boboli?
TB00127 Quale città divideva la porta di Brandeburgo?
TB00128 Qual è il prodotto dolciario caratteristico di Sulmona?
TB00129 Quante colonne formano il colonnato di Piazza San
Pietro?
TB00130 Qual è la più grande isola d'Europa?
TB00131 Qual è la città tedesca famosa per il suo profumo?

a) Mar Mediterraneo
a) Francia
a) Piazza Navona

b) Mar del Nord
b) Spagna
b) Piazza di Spagna

c) Mar Nero
c) Italia
c) Piazza San Pietro

d) Mar Baltico
d) Malta
d) Piazza Venezia

d
d
a

a) una fontana.
a) Italia e Francia
a) Francia
a) Aosta.
a) Pirenei
a) Friuli-Venezia-Giulia
a) Toscana
a) Danubio
a) Abruzzo
a) Francia
a) Tamigi
a) Parigi
a) Mar Baltico
a) 1
a) Matera
a) Danimarca
a) Mar Tirreno
a) Germania

b) una piazza.
b) Italia e Svizzera
b) Italia
b) Todi.
b) Ande
b) Puglia
b) Campania
b) Senna
b) Emilia-Romagna
b) Spagna
b) Danubio
b) Roma
b) Mar Tirreno
b) 0
b) Roma
b) Finlandia
b) Mar Baltico
b) Danimarca

c) un mercato.
c) Francia e Spagna
c) Slovenia
c) Perugia.
c) Alpi
c) Veneto
c) Basilicata
c) Volga
c) Toscana
c) Scozia
c) Senna
c) Vienna
c) Mar Mediterraneo
c) 3
c) Napoli
c) Norvegia
c) Oceano
c) Francia

d) uno stadio.
d) Francia e Svizzera
d) Germania
d) Gubbio.
d) Urali
d) Trentino-Alto-Adige
d) Puglia
d) Tamigi
d) Veneto
d) Francia
d) Reno
d) Londra
d) Mare del Nord
d) 2
d) Reggio Calabria
d) Svezia
d) Mare del Nord
d) Paesi Bassi

d
b
d
d
d
b
c
c
d
c
d
a
d
b
a
c
c
b

a) Palermo

b) Bari

c) Milano

d) Torino

a

a) Germania
a) Monte Limbata
a) Parigi-Praga
a) Tago
a) Adige
a) Reno
a) Germania
a) Svizzera
a) Italia
a) Napoli
a) Berlino
a) Confetti
a) 123

b) Polonia
b) Fumaiolo
b) Praga-Venezia
b) Loira
b) Po
b) Tamigi
b) Spagna
b) Grecia
b) Portogallo
b) Firenze
b) Vienna
b) Gianduiotti
b) 250

c) Austria
c) Barbagia
c) Parigi-Istanbul
c) Marna
c) Arno
c) Meno
c) Francia
c) Germania
c) Spagna
c) Venezia
c) Parigi
c) Panforte
c) 284

d) Olanda
d) Gennargentu
d) Vienna-Parigi
d) Duero
d) Adda
d) Danubio
d) Austria
d) Austria
d) Francia
d) Salerno
d) Mosca
d) Panettone
d) 340

a
d
c
a
d
d
c
a
c
b
a
a
c

a) Islanda
a) Bonn

b) Irlanda
b) Francoforte

c) Sicilia
c) Berlino

d) Gran Bretagna
d) Colonia

d
d
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TB00132
TB00133
TB00134
TB00135
TB00136
TB00137
TB00138
TB00139
TB00140
TB00141
TB00142
TB00143
TB00144
TB00145
TB00146

In quale repubblica dell'ex Jugoslavia sorge Belgrado?
Quale arcipelago si trova a Nord del Gargano?
Quanti cantoni formano la confederazione elvetica?
Quali paesi collega il passo del Brennero?
In quale paese si parla magiaro?
Quale strada romana collega Roma a Brindisi?
In quale regione si trova Terni?
Golfo Aranci si trova in …
É la capitale europea dove si trova il Partenone.
Quale tra queste isole non appartiene all'Italia?
Dove si trova la città di Aiaccio?
L’Ofanto è un fiume della …
L'isola di Minorca si trova nelle ...
Lo stretto di Calais si trova sul …
Il Canale della Manica divide …

a) Montenegro
a) Egadi
a) 26
a) Italia e Austria
a) Bulgaria
a) Tiburtina
a) Abruzzo
a) Lazio.
a) Madrid
a) Pantelleria
a) Sardegna
a) Sicilia.
a) Isole Dalmate.
a) Canale della Manica.
a) Germania e Danimarca.

b) Bosnia
b) Eolie
b) 25
b) Italia e Svizzera
b) Ungheria
b) Appia
b) Lazio
b) Puglia.
b) Praga
b) Lampedusa
b) Sicilia
b) Calabria.
b) Canarie.
b) Mar Nero.
b) Francia e Italia.

c) Croazia
c) Malta
c) 12
c) Francia e Svizzera
c) Grecia
c) Nomentana
c) Marche
c) Sardegna.
c) Atene
c) Ustica
c) Corsica
c) Puglia.
c) Isole Egee.
c) Mare del Nord.
c) Francia e Irlanda.

TB00147
TB00148
TB00149
TB00150
TB00151
TB00152
TB00153
TB00154
TB00155
TB00156
TB00157
TB00158
TB00159

Capo Nord si trova in ...
Il Ticino è un emissario del …
Dove si trova Maratea?
Come si chiama la località pugliese nota per i trulli?
Qual è la capitale dell'Albania?
Qual è la capitale di Andorra?
Qual è la capitale dell'Austria?
Qual è la capitale del Belgio?
Qual è la capitale della Bulgaria?
La Spagna è una nazione dell'Europa ...
Quante regioni ci sono in Spagna?
In quale regione spagnola si trova Barcellona?
Quali regioni della Spagna confinano con il
Portogallo?

TB00160
TB00161
TB00162
TB00163
TB00164

La capitale della Spagna è ...
Qual è la lingua ufficiale in Spagna
Qual è la religione più diffusa in Spagna?
La Spagna in quale continente si trova?
Qual è il mare che bagna la Spagna?

a) Svezia.
a) Lago di Como.
a) Campania
a) Brindisi
a) Berlino
a) Andorra la Vella
a) Roma
a) Dublino
a) Sofia
a) Occidentale.
a) 17
a) Aragon
a) Galizia, Castiglia e
Leon, Estremadura e
Valencia
a) Siviglia.
a) Basco
a) Anglicana
a) Asia
a) Mare Mediterraneo e
Mare delle Baleari

b) Norvegia.
b) Lago di Garda.
b) Liguria
b) Bari
b) Tirana
b) Sofia
b) Vienna
b) Bruxelles
b) Atene
b) Orientale.
b) 19
b) Castilla-La Mancha
b) Galizia, Castiglia e
Leon, Estremadura e
Andalucia
b) Barcellona.
b) Aragonese
b) Cattolica
b) Europa
b) Mar Mediterraneo,
Mare delle Baleari, Mar
Cantabrico e Oceano
Atlantico
b) Guardiana
b) Duero

c) Finlandia.
c) Lago d'Iseo.
c) Puglia
c) Lecce
c) Nicosia
c) Atene
c) Parigi
c) Berlino
c) Vilnius
c) Nord Orientale.
c) 22
c) Andalucia
c) Galizia, Castiglia e
Leon, Navarra e
Andalucia
c) Valencia.
c) Castigliano
c) Protestante
c) America
c) Oceano Atlantico

TB00165 Qual è il fiume più lungo della Spagna?
TB00166 Qual è il fiume più corto della Spagna?

a) Genil
a) Gentil

c) Duero
c) Guardal

d) Serbia
d) Tremiti
d) 30
d) Italia e Francia
d) Polonia
d) Salaria
d) Umbria
d) Sicilia.
d) Parigi
d) Malta
d) Toscana
d) Sardegna.
d) Baleari.
d) Mar Baltico.
d) Francia e Gran
Bretagna.
d) Islanda.
d) Lago Maggiore.
d) Basilicata
d) Alberobello
d) Vienna
d) Roma
d) Zagabria
d) Cipro
d) Riga
d) Sud Occidentale.
d) 21
d) Cataluňa
d) Aragona, Castiglia e
Leon, Estremadura e
Andalucia
d) Madrid.
d) Catalano
d) Ortodossa
d) Oceania
d) Mar Mediterraneo,
Mare delle Baleari e Mar
Cantabrico

d
d
a
a
b
b
d
c
c
d
c
c
d
a
d

d) Tago
d) Bidassoa

d
c

b
d
d
d
b
a
b
b
a
d
a
d
b

d
c
b
b
b
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TB00167 Qual è il lago più grande della Spagna?
TB00168 Qual è il monte più alto della Spagna?
TB00169 Qual è il mare che bagna la Francia?

a) Lago di Banyoles
a) Pirenei
a) Mar Mediterraneo,
Canale della Manica e
Mare del Nord

b) Lago Grande
b) Mulhacén
b) Mar Mediterraneo

d) Lago di Enol
d) Sierra Nevada
d) Mar Mediterraneo,
Canale della Manica e
Oceano Atlantico

a
b
c

d) Mar Mediterraneo.

c

b) Puy de Sancy
b) delle Isole Ionie.
b) Mar Egeo.
b) Rosso e verde
b) Francia
b) Formentera
b) Mar Cantabrico
b) Oceano Pacifico
b) Mar di Sardegna
b) Aragona
b) Francia
b) Galizia
b) Stretto della Manica

c) Lago di Ercina
c) Teide
c) Mar Mediterraneo,
Mare del Nord, Canale
della Manica e Oceano
Atlantico
c) Golfo di Biscaglia
(Oceano Atlantico).
c) Barre des Écrins
c) delle Isole Orcadi.
c) Mar Nero.
c) Rosso e giallo
c) Italia
c) Maiorca
c) Oceano Atlantico
c) Oceano Atlantico
c) Mar Cantabrico
c) Castiglia e Leon
c) Italia
c) Andalusia
c) Stretto di Gibilterra

TB00170 La Loira, il fiume più lungo della Francia, sfocia nel
...
TB00171 Qual è il monte più alto della Francia?
TB00172 L'Isola di Cefalonia appartiene all’Arcipelago …
TB00173 L'Arcipelago delle Cicladi è situato nel …
TB00174 Quali colori predominano nella bandiera spagnola?
TB00175 Dove si trova la “meseta”?
TB00176 Qual è l'isola più grande dell'arcipelago delle Baleari?
TB00177 In quale mare si trovano le isole Baleari?
TB00178 In quale mare si trovano le isole Canarie?
TB00179 Dove sfocia il fiume Ebro?
TB00180 In quale regione spagnola si trova la Costa del Sol?
TB00181 Quale nazione è famosa per la corrida?
TB00182 In quale regione della Spagna si parla Catalano?
TB00183 Come si chiama lo stretto che separa la Spagna dal
Marocco?
TB00184 Le Grotte di Altamira dove si trovano?
TB00185 Qual è la maggiore risorsa mineraria della Spagna?
TB00186 Il flamenco è il ballo caratteristico della ...
TB00187 Dove si trova la Cattedrale di Nuestra Seňora de la
Almudena?
TB00188 Dove si trovano Las Ramblas?
TB00189 Qual è la capitale di Cipro?
TB00190 Qual è la capitale di Città del Vaticano?
TB00191 Qual è la capitale della Croazia?
TB00192 Qual è la capitale della Danimarca?
TB00193 Qual è la capitale della Finlandia?
TB00194 Qual è la capitale della Francia?
TB00195 Qual è la capitale della Grecia?
TB00196 Qual è la capitale del Lussemburgo?
TB00197 Qual è la capitale di Malta?
TB00198 Qual è la capitale del Regno Unito?
TB00199 Qual è la capitale del Portogallo?
TB00200 Qual è la capitale della Repubblica Ceca?
TB00201 Qual è la capitale della Romania?

a) Mare del Nord.

b) Canale della Manica.

a) Monte Bianco
a) del Dodecaneso.
a) Mar Baltico.
a) Bianco e giallo
a) Spagna
a) Ibiza
a) Mar Baltico
a) Mare delle Baleari
a) Mare delle Baleari
a) Estremadura
a) Germania
a) Catalogna
a) Stretto dei Dardanelli

d) Pic du Marboré
d) delle Baleari.
d) Mare del Nord.
d) Bianco e rosso
d) Germania
d) Minorca
d) Mar Mediterraneo
d) Mar Adriatico
d) Mare Adriatico
d) Andalusia
d) Spagna
d) Asturie
d) Stretto di Messina

a
b
b
c
a
c
d
a
a
d
d
a
c

a) Spagna
a) Carbone
a) Grecia.
a) Salamanca

b) Gran Bretagna
b) Piombo
b) Francia.
b) Toledo

c) Olanda
c) Oro
c) Spagna.
c) Barcellona

d) Francia
d) Marmo
d) Germania.
d) Madrid

a
a
c
d

a) Bilbao
a) Rodi
a) Milano
a) Zagabria
a) Dublino
a) Helsinki
a) Bonn
a) Mandra
a) Riga
a) Lisbona
a) Berna
a) Madrid
a) Belgrado
a) Bucarest

b) Siviglia
b) Zagabria
b) Tolosa
b) Trieste
b) Berlino
b) Oslo
b) Amsterdam
b) Rodi
b) Praga
b) La Valletta
b) Stoccolma
b) Berna
b) Berlino
b) Lubiana

c) Barcellona
c) Nicosia
c) Città Vaticano
c) Parigi
c) Copenaghen
c) Londra
c) Porto
c) Atene
c) Lussemburgo
c) Roma
c) Madrid
c) Lisbona
c) Lisbona
c) Kiev

d) Madrid
d) Atene
d) Roma
d) Sofia
d) Vaduz
d) Edimburgo
d) Parigi
d) Creta
d) Monaco
d) Praga
d) Londra
d) Porto
d) Praga
d) Berna

c
c
c
a
c
a
d
c
c
b
d
c
d
a
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TB00202
TB00203
TB00204
TB00205
TB00206
TB00207
TB00208
TB00209
TB00210
TB00211
TB00212
TB00213
TB00214
TB00215

Qual è la capitale della Slovacchia?
Qual è la capitale della Slovenia?
Qual è la capitale dei Paesi Bassi?
Qual è la capitale della Norvegia?
Qual è la capitale della Svezia?
Qual è la capitale della Svizzera?
Qual è la capitale della Repubblica di San Marino?
Qual è la capitale dell'Ucraina?
Qual è la capitale dell'Ungheria?
Qual è la capitale del Montenegro?
Qual è la capitale della Germania?
Qual è la capitale dell'Estonia?
Qual è la capitale del Liechtenstein?
Con quali stati confina la Francia?

a) Berna
a) Varsavia
a) Oslo
a) Amsterdam
a) Stoccolma
a) Losanna
a) Roma
a) Kiev
a) Budapest
a) Vilnius
a) Dublino
a) Riga
a) Vilnius
a) Belgio, Lussemburgo,
Germania, Svizzera,
Italia, Principato di
Monaco e Andorra

b) Praga
b) Praga
b) Amsterdam
b) Stoccolma
b) Oslo
b) Lubiana
b) Città di San Marino
b) Budapest
b) Podgorica
b) Vaduz
b) Berlino
b) Vaduz
b) Skopje
b) Belgio, Lussemburgo,
Germania, Italia,
Principato di Monaco,
Andorra e Spagna

TB00216
TB00217
TB00218
TB00219
TB00220
TB00221
TB00222
TB00223
TB00224
TB00225
TB00226
TB00227

Dove si trova la Torre Eiffel?
Qual è la lingua ufficiale della Francia?
Qual è la montagna più alta della Francia?
Quante sono le regioni della Francia?
Qual è il fiume più lungo della Francia?
Quale fiume attraversa Parigi?
Se voglio visitare il Louvre in quale città vado?
Qual è l'isola maggiore della Francia?
Quale percentuale del territorio francese è prativo?
Quale percentuale del territorio francese è incolto?
Quale percentuale del territorio francese è arativo?
Quale percentuale del territorio francese presenta
boschi
Su quale fiume si trova il Ponte di Saint-Esprit?
Dove si trova il Parco Nazionale di Venoise?
In che anno è stato creato il Parco Nazionale delle
Cevenne?
Perché è famosa la zona di Champagne?
Dove si trovano le Isole di Chausey?
Il villaggio di Brantes in quale regione della Francia si
trova?
In quale città si trova il quartiere della Défense?
Qual è il capoluogo dell'Aquitania?

a) Roma
a) Polacco
a) Ardenne
a) 8
a) Mosa
a) Loira
a) Praga
a) Maiorca
a) 18,8%
a) 5%
a) 35,8%
a) 67%

TB00228
TB00229
TB00230
TB00231
TB00232
TB00233
TB00234
TB00235

d) Bratislava
d) Stoccolma
d) Stoccolma
d) Madrid
d) Belgrado
d) Berna
d) Praga
d) Berna
d) Praga
d) Roma
d) Parigi
d) Tallin
d) Vaduz
d) Lussemburgo,
Germania, Svizzera,
Italia, Principato di
Monaco, Andorra e
Spagna
d) Parigi
d) Fiammingo
d) Pirenei
d) 18
d) Reno
d) Senna
d) Siviglia
d) Corsica
d) 78%
d) 17,5%
d) 33%
d) 22%

d
c
b
c
a
d
b
a
a
c
b
d
d
c

b) Berlino
b) Italiano
b) Massiccio Centrale
b) 13
b) Senna
b) Tevere
b) Vienna
b) Sicilia
b) 20%
b) 60,9%
b) 20%
b) 27,9%

c) Kiev
c) Lubiana
c) Roma
c) Oslo
c) Kiev
c) Bucarest
c) Marino
c) Bratislava
c) La Valletta
c) Podgorica
c) Roma
c) Reykjavík
c) Tallin
c) Belgio, Lussemburgo,
Germania, Svizzera,
Italia, Principato di
Monaco, Andorra e
Spagna
c) Madrid
c) Francese
c) Monte Bianco
c) 15
c) Loira
c) Reno
c) Parigi
c) Sardegna
c) 15%
c) 30,9%
c) 89%
c) 4%

a) Senna
a) Italia
a) 1970

b) Reno
b) Austria
b) 1980

c) Tamigi
c) Svizzera
c) 1999

d) Rodano
d) Francia
d) 1780

d
d
a

a) Per la frutta
a) Nella Manica
a) Lorena

b) Per il liquore
b) Nel Mare del Nord
b) Bretagna

c) Per il clima
c) Nel mar Mediterraneo
c) Provenza

d) Per i vini che produce
d) Nell'Oceano
d) Aquitania

d
a
c

a) Parigi
a) Montpellier

b) Orléans
b) Parigi

c) Madrid
c) Nantes

d) Nantes
d) Bordeaux

a
d

d
c
c
d
c
d
c
d
a
d
a
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00236
TB00237
TB00238
TB00239
TB00240
TB00241
TB00242
TB00243
TB00244
TB00245

Qual è il capoluogo della Bretagna?
La Provenza è famosa per ...
Marsiglia in quale regione della Francia si trova?
Qual è il prodotto più coltivato in Normandia?
Dove si trova la Promenade des Anglais?
Su quale mare si affaccia il Principato di Monaco?
Qual è la capitale del Principato di Monaco?
Qual è la lingua ufficiale del Principato di Monaco?
Qual è la capitale del Belgio?
Con quali paesi confina il Belgio?

TB00246
TB00247
TB00248
TB00249
TB00250
TB00251
TB00252

TB00262
TB00263
TB00264

Qual è la lingua ufficiale del Belgio?
In che percentuale il suolo del Belgio è boschivo?
In che percentuale il suolo del Belgio è prativo?
In che percentuale il suolo del Belgio è arativo?
In che percentuale il suolo del Belgio è incolto?
Dove si trova il porto di Anversa?
La cattedrale di Nostra Signora ad Anversa è la più
grande chiesa gotica …
In quale secolo è stata fondata la città di Bruxelles?
Quale fiume attraversa Bruxelles?
Dove ha sede l'Unione Europea?
Il Belgio in che anno è divenuto uno stato federale?
In quante regioni si divide il Belgio?
Dove ha sede la comunità fiamminga in Belgio?
Se voglio andare al Santuario della Madonna di
Lourdes dove vado?
Se voglio andare dalla madonna di Fatima dove vado?
Il cammino di Santiago de Compostela si intraprende
attraversando quali paesi?
Bruges è la capitale delle Fiandre quindi si trova in …
La Grand-Place in Belgio si trova …
Con quali paesi confina la Germania?

TB00265
TB00266
TB00267
TB00268
TB00269
TB00270

Quali sono i colori della bandiera della Germania?
Dove si trova Berlino?
Quante sono le regioni della Germania?
Dove si trova la porta di Brandeburgo?
In che anno è stata riunificata la Germania?
Se voglio visitare il castello di Fussen dove vado?

TB00253
TB00254
TB00255
TB00256
TB00257
TB00258
TB00259
TB00260
TB00261

a) Rennes
a) il mare.
a) Bretagna
a) Carote
a) Bordeaux
a) Mar Adriatico
a) Nantes
a) Monegasco
a) Bruges
a) Paesi Bassi, Francia e
Germania
a) Francese e Tedesco
a) 6%
a) 20,8%
a) 78%
a) 34%
a) Olanda
a) della Germania.

b) Rouen
b) i tulipani.
b) Borgogna
b) Carciofi
b) Nizza
b) Mar Mediterraneo
b) Parigi
b) Ladino
b) Bruxelles
b) Francia, Lussemburgo,
Italia e Germania
b) Tedesco
b) 23%
b) 60,8%
b) 89%
b) 20%
b) Danimarca
b) della Danimarca.

c) Bordeaux
c) la lavanda.
c) Aquitania
c) Frumento
c) Marsiglia
c) Mare del Nord
c) Monaco
c) Francese
c) Mons
c) Francia, Paesi bassi e
Lussemburgo
c) Francese
c) 50,7%
c) 23,7%
c) 67%
c) 10%
c) Francia
c) della Francia.

d) Lione
d) i girasoli.
d) Provenza
d) Avena
d) Parigi
d) Oceano Atlantico
d) Marsiglia
d) Italiano
d) Liegi
d) Paesi Bassi, Germania,
Lussemburgo e Francia
d) Francese e Neerlandese
d) 22,2%
d) 90,7%
d) 25,5%
d) 31,5%
d) Belgio
d) del Belgio.

a
c
d
c
b
b
c
c
b
d

a) XI Sec.
a) Senna
a) In Italia
a) 1993
a) 4
a) Liegi
a) In Francia

b) X Sec.
b) Tamigi
b) In Lussemburgo
b) 1999
b) 8
b) Mons
b) In Spagna

c) V Sec.
c) Reno
c) In Belgio
c) 1997
c) 2
c) Bruxelles
c) In Belgio

d) IX Sec.
d) Ticino
d) In Germania
d) 1987
d) 3
d) Arlon
d) In Austria

d
a
c
a
d
c
a

a) In Portogallo
a) Francia e Italia

b) In Spagna
b) Spagna

c) In Francia
c) Francia e Spagna

d) In Italia
d) Francia e Portogallo

a
c

a) Olanda.
a) ad Anversa.
a) Polonia, Austria,
Repubblica Ceca e
Svizzera
a) Nero e Giallo
a) Olanda
a) 22
a) Berlino
a) 1997
a) In Olanda

b) Belgio.
b) a Mons.
b) Danimarca, Polonia,
Austria, e Svizzera

c) Germania.
c) a Bruxelles.
c) Danimarca, Austria,
Repubblica Ceca e
Svizzera
c) Nero, Rosso e Giallo
c) Francia
c) 16
c) Stoccolma
c) 1979
c) In Germania

d) Francia.
d) a Liegi.
d) Danimarca, Polonia,
Austria, Repubblica Ceca
e Svizzera
d) Nero e Rosso
d) Germania
d) 15
d) Oslo
d) 1998
d) In Francia

b
c
d

b) Nero, Giallo e Bianco
b) Italia
b) 18
b) Parigi
b) 1990
b) In Svizzera

d
d
a
d
d
d
d

c
d
c
a
b
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00271 Qual è la città che un tempo era nota come la “Firenze
del Nord”?
TB00272 Il castello di Stahleck si trova sul ...
TB00273 Dove si trova la sede della più antica università
protestante?
TB00274 Il lago di Costanza quali territori bagna?

a) Dresda

b) Vienna

c) Berlino

d) Amsterdam

a

a) Tamigi.
a) Amsterdam

b) Reno.
b) Marburgo

c) Danubio.
c) Edimburgo

d) Senna.
d) Berlino

b
b

a) Tedesco ed Austriaco

c) Tedesco

d) Tedesco e svizzero

b

TB00275 Monaco è capitale della...
TB00276 Se voglio visitare la Turingia devo andare in …
TB00277 Quali sono le tre regioni della Germania che sono
anche delle città?
TB00278 Qual è la lingua ufficiale della Germania?
TB00279 La regione italiana dove si producono più arance
TB00280 Come si chiama il più grande bacino carbonifero della
Germania?
TB00281 La città detta ambrosiana è …
TB00282 Qual è la grande città etnea?
TB00283 Qual è la capitale Turchia?
TB00284 La bandiera con sfondo rosso e croce bianca di quale
stato è?
TB00285 Dove si produce il formaggio “Gorgonzola”
TB00286 Quale formaggio si produce a Parma e Reggio?
TB00287 Qual è il mare con maggiore concentrazione di sale?
TB00288 In quale città è esposta la Sacra Sindone?
TB00289 Quale paese è il maggiore produttore di Tulipani?
TB00290 Con quali paesi confinano i Paesi Bassi?
TB00291 Quale mare bagna i Paesi Bassi?
TB00292 Qual è la capitale dei Paesi Bassi?
TB00293 Qual è la lingua ufficiale dei Paesi Bassi?

a) Turingia.
a) Germania.
a) Berlino e Amburgo

b) Tedesco, Svizzero ed
Austriaco
b) Brema.
b) Olanda.
b) Brema e Berlino

d) Baviera.
d) Francia.
d) Brema e Amburgo

d
a
c

a) Tedesco ed Italiano
a) Sicilia
a) Monaco

b) Fiammingo
b) Sardegna
b) Francoforte

c) Sassonia.
c) Belgio.
c) Brema, Amburgo e
Berlino
c) Tedesco
c) Calabria
c) Ruhr

d) Tedesco e Inglese
d) Puglia
d) Berlino

c
a
c

a) Aosta.
a) Messina
a) Smirne
a) Austria

b) Firenze.
b) Catania
b) Adalia
b) Svizzera

c) Milano.
c) Trapani
c) Istanbul
c) Stato del Vaticano

d) Torino.
d) Palermo
d) Ankara
d) Francia

c
b
c
b

a) Svizzera
a) Parmigiano
a) Mar Morto
a) Perugia
a) Germania
a) Germania
a) Oceano
a) Parigi
a) Frisone

b) Olanda
b) Pecorino
b) Mar Caspio
b) Firenze
b) Danimarca
b) Belgio
b) Mare Mediterraneo
b) Francoforte
b) Olandese

c) Italia
c) Gorgonzola
c) Mar Adriatico
c) Torino
c) Belgio
c) Germania e Belgio
c) Mare Baltico
c) Amsterdam
c) Olandese e Frisone

c
a
a
c
d
c
d
c
d

a) Spagna
a) Paesi Bassi
a) Francia
a) Germania, Repubblica
Ceca, Slovacchia,
Bielorussia, Lituania e
Russia
a) Zurigo
a) ortaggi.
a) Zurigo
a) Marsiglia

b) Belgio
b) Austria
b) Paesi Bassi
b) Germania, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Ucraina,
Bielorussia, Lituania e
Russia
b) Vienna
b) frumento.
b) Varsavia
b) Aberdeen

c) Paese Bassi
c) Belgio
c) Belgio
c) Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ucraina,
Bielorussia, Lituania e
Russia
c) Francoforte
c) uva.
c) Berlino
c) Genova

d) Francia
d) Fontina
d) Mar Nero
d) Milano
d) Olanda
d) Germania e Francia
d) Mare del Nord
d) Bruxelles
d) Olandese, Frisone,
Papiamento e Inglese
d) Germania
d) Francia
d) Germania
d) Germania, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Ucraina,
Lituania e Russia
d) Varsavia
d) segale.
d) Francoforte
d) Danzica

d
d
b
d

TB00294
TB00295
TB00296
TB00297

Dove si parla l'olandese?
Dove si parla il Frisone?
Dove si parla il Papiamento?
Con quali paesi confina la Polonia?

TB00298
TB00299
TB00300
TB00301

Qual è la capitale della Polonia?
La Polonia è il maggiore produttore mondiale di …
Dove si trova il Palazzo Lazienki?
Qual è il porto più importante della Polonia?

c
a
b
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00302
TB00303
TB00304
TB00305

Su quale mare si affaccia Danzica?
Quando è nata la Repubblica Ceca?
Qual è la capitale della Repubblica Ceca?
Con quali paesi confina La Repubblica Ceca?

TB00306 Qual è la lingua ufficiale della Repubblica Ceca?
TB00307 In quale anno la Repubblica Ceca ha fatto il suo
ingresso nell'ONU?
TB00308 In quale anno la Repubblica Ceca ha fatto il suo
ingresso nell'UE?
TB00309 Con quali paesi confina l'Austria?

TB00310
TB00311
TB00312
TB00313
TB00314
TB00315
TB00316
TB00317
TB00318
TB00319
TB00320

Qual è la lingua ufficiale dell'Austria?
Quando ha fatto l'ingresso nell'ONU l'Austria?
In quale anno l'Austria è entrata a far parte dell'UE?
Quale percentuale del territorio dell'Austria è incolto?
Quale percentuale del territorio dell'Austria è prativo?
Quale percentuale del territorio dell'Austria è
boschivo?
Quale percentuale del territorio dell'Austria è arativo?
Con quali paesi confina il principato di Liechtenstein?
Qual è la lingua ufficiale del principato di
Liechtenstein?
Qual è il fiume attraversa lo Liechtenstein?
Con quali paesi confina la Svizzera?

TB00321 Quali sono le lingue ufficiali della svizzera?
TB00322
TB00323
TB00324
TB00325
TB00326
TB00327
TB00328
TB00329

Se parlo romancio in quale paese mi trovo?
Se voglio andare a Berna in quale paese vado?
Dove Losanna?
Quanti sono i cantoni della svizzera?
Qual è la capitale della Svizzera?
Dove ha sede il Parlamento e il Governo svizzero?
La Svizzera è il maggiore produttore di …
Quale mare bagna la Svizzera?

TB00330 Losanna è capoluogo del cantone di ...

d) Mar Mediterraneo
d) 1987
d) Praga
d) Slovacchia, Austria,
Germania e Polonia
d) Cecoslovacco
d) 1983

b
b
d
d

b) Tedesco
b) 2001

c) Oceano
c) 2000
c) Berlino
c) Austria, Germania e
Polonia
c) Ceco
c) 1993

a) 2004

b) 2000

c) 2007

d) 2002

a

a) Svizzera, Liechtenstein,
Italia, Ungheria,
Slovacchia, Repubblica
Ceca
a) Tedesco
a) 2000
a) 2004
a) 22,8%
a) 23,2%
a) 10%

b) Germania, Svizzera,
Liechtenstein, Italia,
Ungheria, Slovacchia,
Repubblica Ceca
b) Austriaco
b) 2009
b) 1995
b) 12,1%
b) 60%
b) 30%

c) Germania, Svizzera,
Liechtenstein, Italia,
Ungheria, Slovacchia

b

c) Italiano
c) 1998
c) 1998
c) 12,8%
c) 47%
c) 47%

d) Germania, Svizzera,
Liechtenstein, Italia,
Slovacchia, Repubblica
Ceca
d) Sloveno
d) 1995
d) 1989
d) 30,8%
d) 17,7%
d) 22%

a) 30%
a) Svizzera e Austria
a) Tedesco

b) 17,7%
b) Italia e Svizzera
b) Tedesco e Walser

c) 47%
c) Austria
c) Walser

d) 22%
d) Svizzera
d) Tedesco e Francese

b
a
b

a) Elba
a) Germania, Austria,
Liechtenstein e Francia

b) Oder
b) Austria, Liechtenstein,
Italia e Francia
b) Tedesco, Italiano,
Francese e Romancio
b) Svizzera
b) Austria
b) Austria
b) 10
b) Ginevra
b) Lucerna
b) arance.
b) Mare del Nord

d) Danubio
d) Germania,
Liechtenstein, Italia e
Francia
d) Francese e Tedesco

c
c

a) Tedesco, Francese e
Italiano
a) Italia
a) Germania
a) Italia
a) 30
a) Losanna
a) Zurigo
a) cioccolato.
a) Non ha sbocchi sul
mare
a) Vaud.

c) Reno
c) Germania, Austria,
Liechtenstein, Italia e
Francia
c) Tedesco, francese e
romancio
c) Austria
c) Italia
c) Svizzera
c) 26
c) Lucerna
c) Berna
c) confetti.
c) Mare Mediterraneo

d) Germania
d) Svizzera
d) Polonia
d) 22
d) Berna
d) Ginevra
d) caramelle.
d) Mare Adriatico

b
d
c
c
d
c
a
a

b) Ginevra.

c) Basilea.

d) Zurigo.

a

a) Mare Adriatico
a) 1998
a) Varsavia
a) Slovacchia, Austria e
Germania
a) Inglese
a) 1998

b) Mar Baltico
b) 1992
b) Francoforte
b) Austria e Polonia

c
c

a
d
b
b
a
c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00331 Con quali paesi confina la Romania?

a) Ucraina, Serbia,
Bulgaria

b) Moldavia, Ungheria,
Serbia, Bulgaria

TB00332 Qual è la lingua ufficiale della Romania?
TB00333 In che anno ha fatto ingresso la Romania dell'UE?
TB00334 In quale anno la Romania ha fatto il suo ingresso
nell'ONU?
TB00335 Se voglio visitare Bucarest devo andare in …
TB00336 Che percentuale del territorio in Romania è
montuoso?
TB00337 Che percentuale del territorio in Romania è
pianeggiante?
TB00338 Che percentuale del territorio in Romania è collinare?
TB00339 Quale catena montuosa attraversa la Romania?
TB00340 Dove si trovano le Gole di Turda?
TB00341 Quale fiume segna il confine tra Romania e Moldavia?
TB00342 Quante regioni ha la Romania?
TB00343 Se vado in Transilvania significa che vado in …
TB00344 Il Danubio delimita il confine tra …
TB00345 Quali sono i colori della bandiera bulgara?
TB00346 Se vado a visitare Sofia significa che vado in …
TB00347 Con quali paesi confina la Bulgaria?

a) Serbo
a) 2002
a) 1955

TB00348
TB00349
TB00350
TB00351
TB00352
TB00353
TB00354
TB00355

Qual è la lingua ufficiale della Bulgaria?
Quando la Bulgaria ha fatto il suo ingresso nell'ONU?
Quando la Bulgaria ha fatto il suo ingresso nell'UE?
Quale mare bagna la Bulgaria?
Qual è il fiume più lungo che attraversa la Bulgaria?
Qual è il fiume più lungo che scorre solo in Bulgaria?
Se voglio visitare la capitale dell'Ungheria vado a …
Con quali paesi confina l'Ungheria?

TB00356
TB00357
TB00358
TB00359
TB00360

In quale anno l'Ungheria è entrata nell'ONU?
In quale anno l'Ungheria è entrata nell'UE?
Qual è la lingua ufficiale dell'Ungheria?
Quali sono i colori della bandiera dell'Ucraina?
Con quali paesi confina l'Ungheria?

d) Ucraina, Moldavia,
Ungheria, Serbia

c

b) Russo
b) 2001
b) 1989

c) Ucraina, Moldavia,
Ungheria, Serbia,
Bulgaria
c) Ucraino
c) 2007
c) 1987

d) Romeno
d) 2005
d) 2009

d
c
a

a) Romania.
a) 31%

b) Russia.
b) 23%

c) Bulgaria.
c) 67%

d) Serbia.
d) 22%

a
a

a) 36%

b) 20%

c) 56%

d) 55%

a

a) 20%
a) I Carpazi
a) Bulgaria
a) Danubio
a) 2
a) Ungheria.
a) Romania e Russia.
a) Bianco e verde
a) Ungheria.
a) Grecia, Turchia,
Macedonia del Nord,
Romania
a) Bulgaro e Ucraino
a) 2000
a) 2007
a) Mar Egeo
a) Osam
a) Jantra
a) Sofia.
a) Slovacchia, Ucraina,
Romania, Serbia, Croazia

b) 10%
b) Le Alpi
b) Romania
b) Prut
b) 3
b) Romania.
b) Romania e Serbia.
b) Bianco, verde e rosso
b) Serbia.
b) Turchia, Serbia,
Macedonia del Nord,
Romania
b) Bulgaro
b) 1940
b) 2000
b) Mar Morto
b) Danubio
b) Iskar
b) Berlino.
b) Romania, Serbia,
Croazia, Austria, Slovenia

d) 89%
d) Gli Urali
d) Serbia
d) Siret
d) 5
d) Serbia.
d) Romania e Ungheria.
d) Bianco, verde e giallo
d) Bulgaria.
d) Grecia, Turchia, Serbia

c
a
b
b
c
b
c
b
d
c

b) 2000
b) 2009
b) Ungherese e Bulgaro
b) Blu e verde
b) Bielorussia, Polonia,
Slovacchia, Ungheria,
Romania e Moldavia

d) Russo
d) 1955
d) 2009
d) Mar Nero
d) Marica
d) Mesta
d) Budapest.
d) Slovacchia, Ucraina,
Romania, Serbia, Croazia,
Austria, Slovenia
d) 1955
d) 2007
d) Russo
d) Blu e giallo
d) Russia, Slovacchia,
Ungheria, Romania e
Moldavia

c
d
a
d
b
b
d
d

a) 1987
a) 2004
a) Ungherese e Russo
a) Blu e bianco
a) Polonia, Slovacchia,
Ungheria, Romania e
Moldavia

c) 33%
c) I Pirenei
c) Germania
c) Ott
c) 4
c) Bulgaria.
c) Romania e Bulgaria.
c) Rosso e giallo
c) Romania.
c) Grecia, Turchia, Serbia,
Macedonia del Nord,
Romania
c) Bulgaro e Russo
c) 1987
c) 1998
c) Mar Caspio
c) Iskar
c) Vit
c) Bucarest.
c) Ucraina, Romania,
Serbia, Croazia, Austria,
Slovenia
c) 1965
c) 2000
c) Ungherese
c) Blu
c) Slovacchia, Ucraina,
Romania, Serbia, Croazia,
Austria e Slovenia.

d
a
c
d
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

Qual è la lingua ufficiale dell'Ucraina?
Qual è la percentuale di pianura in Ucraina?
Qual è la capitale dell'Ucraina?
Se parliamo dell'Italia ci riferiamo ad …
L'Italia è composta da quante regioni?
In Italia vi sono delle regioni che hanno statuto
ordinario, quante sono?
TB00367 In Italia quante sono le regioni a statuto speciale?
TB00368 Se parlo di regioni italiane a statuto speciale a quali mi
riferisco?
TB00361
TB00362
TB00363
TB00364
TB00365
TB00366

TB00369 Il 21 gennaio 1871 la capitale d'Italia viene trasferita
da Firenze a …
TB00370 Qual è la lingua ufficiale in Italia
TB00371 Qual è la religione più diffusa in Italia?
TB00372 Se vado in Italia in quale continente vado?
TB00373 Quali mari bagnano l'Italia?

TB00374 Qual è il fiume più lungo che attraversa la penisola
italiana?
TB00375 Qual è il fiume più corto d'Italia?
TB00376 In Italia c'è un lago che è il più grande di tutti gli altri,
qual è?
TB00377 Qual è il monte più alto della penisola italiana?
TB00378 In Italia c'è una regione che per estensione supera le
altre, qual è?
TB00379 Qual è la regione più piccola d'Italia?
TB00380 Firenze è il capoluogo di quale regione italiana?
TB00381 Trento è il capoluogo di quale regione italiana?
TB00382 Perugia è il capoluogo di quale regione italiana?
TB00383 Aosta è il capoluogo di quale regione italiana?
TB00384 L'Aquila è il capoluogo di quale regione italiana?
TB00385 Potenza è il capoluogo di quale regione italiana?
TB00386 Catanzaro è il capoluogo di quale regione italiana?
TB00387 Napoli è il capoluogo di quale regione italiana?
TB00388 Bologna è il capoluogo di quale regione italiana?
TB00389 Trieste è il capoluogo di quale regione italiana?

a) Ucraino e russo
a) 77%
a) Budapest
a) Un arcipelago
a) 22
a) 16

b) Russo
b) 95%
b) Bucarest
b) Un promontorio
b) 21
b) 17

c) Ucraino
c) 20%
c) Kiev
c) Un'isola
c) 20
c) 12

d) Tataro di Crimea
d) 80%
d) Sofia
d) Una penisola
d) 19
d) 15

c
b
c
d
c
d

a) 5
a) Valle d'Aosta, TrentinoAlto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Piemonte,
Sardegna
a) Bologna.

b) 6
b) Valle d'Aosta,
Trentino- Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia,
Sicilia, Veneto
b) Roma.

c) 4
c) Valle d'Aosta, TrentinoAlto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Sicilia, Liguria

a
d

c) Milano.

d) 3
d) Valle d'Aosta,
Trentino- Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia,
Sicilia, Sardegna
d) Torino.

a) Italiano, Francese e
Tedesco
a) Protestante
a) America
a) Mare Adriatico, Mar
Ligure, Mar Ionio, Mar
Tirreno, Mar di Sardegna,
Mar di Sicilia
a) Po

b) Italiano e Tedesco

c) Italiano e Francese

d) Italiano

d

b) Ortodossa
b) Oceania
b) Mar Mediterraneo

c) Anglicana
c) Asia
c) Mare Adriatico, Mar
Tirreno e Mar Ionio

d) Cattolica
d) Europa
d) Mar Mediterraneo,
Mare Adriatico e Mar
Ionio

d
d
a

b) Ofanto

c) Adige

d) Tevere

a

a) Reno
a) Lago di Como

b) Basento
b) Lago di Como

c) Noce
c) Lago Maggiore

d) Aril
d) Lago di Garda

d
d

a) Monte Bianco
a) Puglia

b) Monviso
b) Sicilia

c) Monte Cervino
c) Abruzzo

d) Monte Rosa
d) Sardegna

a
b

a) Molise
a) Umbria
a) Friuli-Venezia-Giulia
a) Umbria
a) Piemonte
a) Basilicata
a) Liguria
a) Sardegna
a) Campania
a) Veneto
a) Friuli-Venezia-Giulia

b) Basilicata
b) Puglia
b) Trentino-Alto-Adige
b) Puglia
b) Lombardia
b) Molise
b) Toscana
b) Sicilia
b) Lombardia
b) Emilia-Romagna
b) Veneto

c) Valle d'Aosta
c) Toscana
c) Puglia
c) Molise
c) Valle d'Aosta
c) Abruzzo
c) Basilicata
c) Basilicata
c) Basilicata
c) Lombardia
c) Campania

d) Umbria
d) Lazio
d) Veneto
d) Marche
d) Liguria
d) Molise
d) Puglia
d) Calabria
d) Calabria
d) Piemonte
d) Piemonte

c
c
b
a
c
c
c
d
a
b
a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00390
TB00391
TB00392
TB00393
TB00394
TB00395
TB00396
TB00397
TB00398
TB00399
TB00400
TB00401
TB00402
TB00403
TB00404
TB00405
TB00406
TB00407
TB00408
TB00409
TB00410
TB00411
TB00412
TB00413
TB00414
TB00415
TB00416
TB00417
TB00418
TB00419
TB00420

Roma è il capoluogo di quale regione italiana?
Genova è il capoluogo di quale regione italiana?
Milano è il capoluogo di quale regione italiana?
Ancona è il capoluogo di quale regione italiana?
Campobasso è il capoluogo di quale regione italiana?
Torino è il capoluogo di quale regione italiana?
Bari è il capoluogo di quale regione italiana?
Cagliari è il capoluogo di quale regione italiana?
Palermo è il capoluogo di quale regione italiana?
Venezia è il capoluogo di quale regione italiana?
Quali sono i paesi con i quali confina l'Italia?
Qual è l'ordine dei colori della bandiera italiana
partendo dall'asta?
Qual è la montagna in Italia che misura 4.810 mt?
Da quale montagna delle Alpi nasce il fiume Po?
In quale regione dell'Italia si trova l'Etna?
Se voglio ammirare il Vesuvio dove vado?
A quale regione italiana appartiene lo Stromboli?
In quale regione posso ammirare Vulcano?
Lo stretto di Messina separa la …

a) Lazio
a) Emilia-Romagna
a) Veneto
a) Basilicata
a) Molise
a) Lazio
a) Basilicata
a) Lombardia
a) Sardegna
a) Veneto
a) Germania
a) verde, bianco, rosso

a) Cervino
a) Monviso
a) Basilicata
a) Campania
a) Sicilia
a) Sicilia
a) Toscana dall'Isola
d'Elba.
Il canale d'Otranto è il tratto di mare Mediterraneo
a) l'Isola d'Elba e
compreso tra …
Toscana.
Se vado sul lago di Como significa che mi sono recato a) Emilia Romagna.
in …
Se vado sul lago di Bolsena significa che mi sono
a) Puglia.
recato in …
Se voglio vedere il lago di Varano vado in …
a) Umbria.
Se vado sul lago Trasimeno devo recarmi in …
a) Sardegna.
In quale regione si trova il lago di Bracciano?
a) Puglia
In Italia ci sono dei vulcani, quali sono?
a) Etna, Vesuvio, Vulcano
e Stromboli
Alcune regioni italiane non sono bagnate dal mare,
a) 5
quante sono?
La pianura padana si trova nell'Italia …
a) insulare.
La Calabria confina con la …
a) Campania.
La Basilicata confina con …
a) Puglia, Campania,
Calabria e Molise.
La Puglia confina con …
a) Basilicata, Molise e
Abruzzo.

b) Campania
b) Puglia
b) Lombardia
b) Marche
b) Campania
b) Veneto
b) Puglia
b) Umbria
b) Sicilia
b) Emilia-Romagna
b) Lussemburgo
b) rosso, verde, bianco

c) Liguria
c) Liguria
c) Piemonte
c) Umbria
c) Veneto
c) Piemonte
c) Lombardia
c) Sardegna
c) Puglia
c) Liguria
c) Francia
c) bianco, rosso, verde

d) Basilicata
d) Toscana
d) Liguria
d) Campania
d) Umbria
d) Lombardia
d) Campania
d) Sicilia
d) Basilicata
d) Lombardia
d) Spagna
d) verde, rosso, bianco

a
c
b
b
a
c
b
c
b
a
c
a

b) Monte Rosa
b) Monte Bianco
b) Sicilia
b) Lazio
b) Calabria
b) Lazio
b) Puglia dall'Albania.

c) Gran Paradiso
c) Monte Rosa
c) Calabria
c) Sicilia
c) Campania
c) Campania
c) Calabria dalla Sicilia.

d) Monte Bianco
d) Cervino
d) Campania
d) Calabria
d) Toscana
d) Calabria
d) Sardegna dalla Corsica.

d
a
b
a
a
a
c

b) Sardegna e Corsica.

c) Puglia e Albania.

d) Sicilia e Calabria.

c

b) Veneto.

c) Lombardia.

d) Piemonte.

c

b) Lazio.

c) Lombardia.

d) Umbria.

b

b) Campania.
b) Umbria.
b) Sicilia
b) Etna, Vesuvio e
Vulcano
b) 3

c) Lombardia.
c) Basilicata.
c) Toscana
c) Stromboli, Etna e
Vulcano
c) 2

d) Puglia.
d) Puglia.
d) Lazio
d) Etna, Vesuvio, e
Stromboli
d) 4

d
b
d
a

b) centrale.
b) Sicilia.
b) Puglia, Calabria e
Campania.
b) Basilicata e Molise.

c) meridionale.
c) Basilicata.
c) Puglia, Campania e
Molise.
c) Basilicata e Campania.

d) settentrionale.
d) Puglia.
d) Calabria, Puglia e
Molise.
d) Basilicata, Campania e
Molise.

d
c
b

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00421 La Campania confina con …
TB00422 Il Molise confina con …
TB00423 Il Lazio confina con …

TB00424 L'Abruzzo confina con …
TB00425 L'Umbria confina con …
TB00426 Le Marche confinano con …

TB00427 La Toscana confina con …

TB00428 L'Emilia Romagna confina con …

a) Calabria, Basilicata e
Lazio.
a) Puglia, Campania,
Abruzzo e Basilicata.
a) Campania, Abruzzo,
Umbria e Molise.

c) Basilicata, Calabria e
Lazio.
c) Puglia, Basilicata,
Campania e Lazio.
c) Campania, Abruzzo,
Marche, Molise, Toscana e
Umbria.
a) Molise, Lazio, Umbria e b) Molise, Toscana,
c) Molise, Lazio, Marche e
Toscana.
Marche e Campania.
Umbria.
a) Marche, Toscana e
b) Marche, Toscana e
c) Marche, Lazio e
Abruzzo.
Campania.
Toscana.
a) Toscana, Umbria, Lazio b) Toscana, Umbria, Lazio c) Umbria, Toscana e
e Abruzzo e Emilia
e Emilia Romagna.
Abruzzo.
Romagna.
a) Marche, Umbria, Lazio b) Marche, Umbria,
c) Emilia Romagna,
ed Emilia Romagna.
Liguria e Lazio.
Marche, Umbria, Liguria
e Lazio.
a) Piemonte, Liguria,
b) Marche, Liguria,
c) Lombardia, Piemonte,
Toscana e Marche.
Lombardia e Toscana.
Liguria e Toscana.

TB00429 La Liguria confina con …

a) Piemonte, Emilia
Romagna e Lombardia.

TB00430 Il Piemonte confina con …

a) Valle d'Aosta, Emilia
Romagna e Liguria.

TB00431 La Valle d'Aosta confina con …

a) Piemonte e Lombardia.

TB00432 La Lombardia confina con …

a) Veneto, Piemonte e
Trentino Alto Adige.

TB00433 Il Veneto confina con ...

a) Lombardia, Trentino
Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia.
a) Veneto e Trentino Alto
Adige.
a) Emilia Romagna e
Veneto.
a) Sardegna

TB00434 Il Friuli Venezia Giulia confina con …
TB00435 Il Trentino Alto Adige confina con …
TB00436 La regione Lombardia è più grande per estensione
territoriale di quale altra regione italiana?
TB00437 La regione Lazio è più grande di quale regione?
TB00438 La regione Basilicata è più grande di quale regione?

a) Lombardia
a) Puglia

b) Calabria, Basilicata,
Lazio e Molise.
b) Puglia, Abruzzo, Lazio
e Basilicata.
b) Campania, Molise,
Umbria e Toscana.

b) Piemonte, Emilia
Romagna e Toscana.

c) Piemonte, Emilia
Romagna, Lombardia e
Toscana.
b) Emilia Romagna,
c) Valle d'Aosta, Liguria,
Liguria e Lombardia.
Lombardia ed Emilia
Romagna.
b) il Piemonte.
c) Piemonte ed Emilia
Romagna.
b) Veneto, Trentino Alto
c) Emilia Romagna,
Adige e Piemonte.
Piemonte, Trentino Alto
Adige e Veneto.
b) Emilia Romagna, Friuli c) Friuli Venezia Giulia,
Venezia Giulia e
Lombardia, Trentino Alto
Lombardia.
Adige ed Emilia Romagna.
b) il Veneto.
c) l’Emilia Romagna.

d) Basilicata, Lazio, Puglia d
e Molise.
d
d) Puglia, Campania,
Lazio e Abruzzo.
c
d) Campania, Abruzzo,
Umbria e Toscana.
d) Molise, Lazio e Marche. d
d) Marche, Abruzzo e
Lazio.
d) Umbria, Lazio e
Abruzzo e Emilia
Romagna.
d) Emilia Romagna,
Marche, Umbria e Lazio.

c

d) Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte,
Toscana e Veneto.
d) Piemonte, Lombardia e
Toscana.

d

a

c

b

d) Valle d'Aosta, Liguria e c
Lombardia.
d) Piemonte e Liguria.

b

d) Piemonte, Emilia
Romagna e Trentino Alto
Adige.
d) Emilia Romagna,
Trentino Alto Adige e
Lombardia.
d) Trentino Alto Adige.

c

c

b

b) Piemonte e Veneto.

c) Lombardia e Veneto.

d) la Lombardia .

c

b) Piemonte

c) Sicilia

d) Calabria

d

b) Veneto
b) Liguria

c) Piemonte
c) Lombardia

d) Basilicata
d) Lazio

d
b
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TB00439
TB00440
TB00441
TB00442
TB00443
TB00444
TB00445
TB00446
TB00447
TB00448
TB00449
TB00450
TB00451
TB00452
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TB00454
TB00455
TB00456
TB00457
TB00458
TB00459
TB00460
TB00461
TB00462
TB00463
TB00464
TB00465
TB00466
TB00467

La regione Liguria è più grande di quale regione?
La regione Calabria è più grande di quale regione?
La regione Molise è più grande di quale regione?
Quale città si trova all'inizio delle Alpi?
Quale città italiana si trova alla fine della catena
alpina italiana?
Quanto è alto il Monte Bianco?
Se visito la penisola Salentina vado in …
Il Golfo di Manfredonia in quale regione si trova?
Le Murge sono un altopiano che si trova in …
Lo “Sperone d'Italia” in quale regione italiana si
trova?
L' Ofanto si trova in …
Se vado sul lago di Lesina in quale regione italiana
devo recarmi?
Il Parco nazionale del Gargano si trova in …
I Monti Sibillini si trovano tra quali regioni?
Che percentuale del territorio italiano è occupato dal
sistema montuoso?
Che percentuale del territorio italiano è occupato dal
sistema collinare?
Che percentuale del territorio italiano è occupato dalla
pianura?
L'Italia in quale emisfero si trova?
In che anno l'Italia ha adottato come moneta l'Euro?
Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a
Reggio Emilia il …
Nella Costituzione Italiana c'è un articolo che parla
delle caratteristiche della bandiera, qual è?
Chi scrisse il Canto degli Italiani
Il complesso monumentale del Vittoriano è dedicato a
…
“sono la colonna vertebrale dell'Italia peninsulare...
L'Italia produce una grande quantità di …
Tra i cereali che si coltivano in Italia il primato spetta
…
Dove in Italia è più diffusa la coltivazione del mais?
La produzione di riso in quali regioni se ne produce di
più?
Qual è la produzione di olio di oliva in Italia?

a) Lazio
a) Sicilia
a) Valle d'Aosta
a) Imperia
a) Gorizia

b) Molise
b) Sardegna
b) Toscana
b) Aosta
b) Trieste

c) Puglia
c) Liguria
c) Calabria
c) Genova
c) Venezia

d) Lombardia
d) Toscana
d) Umbria
d) Savona
d) Udine

b
c
a
a
a

a) 3.800 m
a) Puglia
a) Sardegna
a) Puglia.
a) Liguria

b) 4.500 m
b) Lazio
b) Puglia
b) Sicilia.
b) Puglia

c) 4.900 m
c) Calabria
c) Basilicata
c) Emilia Romagna.
c) Basilicata

d) 4.807 m
d) Campania
d) Calabria
d) Toscana.
d) Veneto

d
a
b
a
b

a) Toscana.
a) Basilicata

b) Puglia.
b) Puglia

c) Campania.
c) Toscana

d) Basilicata.
d) Lazio

b
b

a) Molise.
a) Umbria e Toscana
a) 49,5% del territorio

b) Campania.
b) Umbria e Marche
b) 12% del territorio

c) Abruzzo.
c) Lazio e Toscana
c) 35,2% del territorio

d) Puglia.
d) Lazio e Campania
d) 25,8% del territorio

d
b
c

a) 41,6% del territorio

b) 23,8% del territorio

c) 64% del territorio

d) 50% del territorio

a

a) 23,2% del territorio

b) 20,5% del territorio

c) 50 % del territorio

d) 30% del territorio

a

a) Occidentale
a) 1998
a) 7 gennaio 1797.

b) Orientale
b) 2002
b) 7 gennaio 1800.

c) Boreale
c) 1999
c) 7 gennaio 1900.

d) Australe
d) 2001
d) 7 gennaio 1760.

c
b
a

a) Art. 1

b) Art. 2

c) Art. 12

d) Art. 18

c

a) Mameli
a) Vittorio Emanuele III
di Savoia.
a) La Pianura Padana
a) viti.
a) all’orzo.

b) Verdi
b) Garibaldi.

c) Rossini
c) Vittorio Emanuele II di
Savoia.
c) Le Alpi
c) cereali.
c) al mais.

d) Novaro
d) Vittorio Emanuele I di
Savoia.
d) Gli Appennini
d) ulivi.
d) al frumento.

a
c

a) Pianura Padana
a) Liguria e Toscana

b) Tavoliere delle Puglie
b) Emilia Romagna e
Veneto
b) 30%

c) Salento
c) Puglia e Basilicata

d) Maremma Toscana
d) Piemonte e Lombardia

a
d

c) 90%

d) 80%

d

a) 70%

b) Le colline
b) ortaggi.
b) all’avena.

d
c
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00468 Dove si produce una maggiore quantità di vino?

TB00469
TB00470
TB00471
TB00472
TB00473
TB00474
TB00475
TB00476
TB00477
TB00478
TB00479
TB00480
TB00481
TB00482
TB00483
TB00484
TB00485
TB00486
TB00487

Dove troviamo il più grande bacino di titanio?
Se parlo di Langhe a quale regione mi riferisco?
Capo Teulada si trova in …
Voglio vedere i calanchi, dove vado?
Qual è la regione italiana che produce idrocarburi?
Il più grande giacimento di gas naturale in Italia è
collocato …
C'è un fiume molto lungo che attraversa la Pianura
Padana, qual è?
Per trovare giacimenti di oro, in quale regione italiana
vado?
Tra i porti italiani qual è il più grande dedicato alla
pesca?
La superficie dell'Italia misura …
Quali tra questi paesi è più grande dell'Italia?
Quali di questi paesi è più piccolo dell'Italia?
Secondo l'ISTAT, al 1° gennaio 2019 i residenti in
Italia quanti sono?
Secondo l'ISTAT, al 1° gennaio 2019 quanti residenti
in meno ci sono in Italia?
Secondo l'ISTAT nel 2018 in Italia il PIL (in volume)
è in aumento rispetto al 2017 di quale percentuale?
Quanti Comuni ci sono nella regione Sicilia?
Quale mare bagna la regione Sicilia?
Quali colori troviamo nella bandiera della Sicilia?
Cosa troviamo sulla bandiera della Sicilia?

TB00488 Qual è la sede dell'assemblea regionale siciliana?
TB00489
TB00490
TB00491
TB00492
TB00493
TB00494
TB00495
TB00496
TB00497

Le Isole Eolie si trovano nel …
Le Isole Lipari sono dette anche …
Le Isole Eolie si trovano in provincia di …
Le Isole Eolie comprendono quante isole?
Dove si trova l'isola di Ustica?
Qual è l'isola più grande che appartiene alla Sicilia?
Se voglio visitare le Isole Ciclopi, dove vado?
Le Isole Egadi si trovano ...
Le Isole Pelagie si trovano …

c) Veneto, Emilia
Romagna, Puglia e
Basilicata
c) Toscana
c) Toscana
c) Sardegna.
c) Basilicata
c) Veneto
c) nella Maremma
toscana.
c) Ticino

d) Veneto, Emilia
Romagna, Lazio e
Campania
d) Lazio
d) Piemonte
d) Liguria.
d) Calabria
d) Lazio
d) nell’Italia meridionale.

b

d) Po

d

c) Nel sud Italia

b

c) Chioggia

d) Lungo l'Appennino
Meridionale
d) Mazara del Vallo

a) 402.569 Km2
a) Portogallo
a) Spagna
a) 70,420 milioni di
residenti
a) meno di 56 mila

b) Ai piedi delle valli
dell'arco alpino
b) San Benedetto del
Tronto
b) 120.340 Km2
b) Svezia
b) Bulgaria
b) 60,391 milioni di
residenti
b) circa 79 mila

c) 280.560 Km2
c) Serbia
c) Russia
c) 58,645 milioni di
residenti
c) circa 45 mila

d) 301.338 Km2
d) Grecia
d) Francia
d) 90,525 milioni di
residente
d) oltre 90 mila

d
b
b
b

a) 2 %

b) 0,9 %

c) 3,6 %

d) 1,6 %

b

a) 390
a) Mar Ligure
a) Giallo e Rosso
a) Un animale

b) 350
b) Mar di Sardegna
b) Verde e Blu
b) Un fiore

d) 520
d) Mar Adriatico
d) Verde e Bianco
d) Una moneta

a
c
a
c

a) Nel Palazzo Butera di
Palermo
a) Mar Adriatico.
a) le Isole Tremiti.
a) Catania.
a) 6
a) A Sud della Sicilia
a) Filicudi
a) In Toscana
a) in Sardegna.
a) in Sicilia.

b) Nel Palazzo Conte
Federico di Palermo
b) Mar di Sardegna.
b) le Isole Ponziane.
b) Agrigento.
b) 7
b) A Nord della Sicilia
b) Pantelleria
b) In Sicilia
b) in Puglia.
b) in Veneto.

c) 270
c) Mar Tirreno
c) Bianco e rosso
c) Lo stemma della
Regione siciliana
c) Nel Palazzo dei
Normanni di Palermo
c) Mar Tirreno.
c) le Isole Flegree.
c) Palermo.
c) 5
c) A Ovest della Sicilia
c) Vulcano
c) In Sardegna
c) in Liguria.
c) in Campania.

d) Nel Palazzo Bonocore
di Palermo
d) Mar Ionio.
d) le Isole Eolie.
d) Messina.
d) 4
d) A Est della Sicilia
d) Salina
d) In Puglia
d) in Sicilia.
d) in Sardegna.

c

a) Veneto Emilia
Romagna, Puglia e
Sardegna
a) Abruzzo
a) Veneto
a) Toscana.
a) Lazio
a) Lombardia
a) nell’Appennino
meridionale.
a) Arno

b) Veneto, Emilia
Romagna, Puglia e Sicilia

a) In Pianura Padana
a) Ancona

b) Veneto
b) Lombardia
b) Sicilia.
b) Puglia
b) Basilicata
b) nella Pianura Padana.
b) Tevere

c
d
c
c
a
b

d

d

c
d
d
b
b
b
b
d
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00498 L'Isola dei Conigli in quale provincia della Sicilia si
trova?
TB00499 Le Isole dello Stagnone in quale provincia della Sicilia
si trovano?
TB00500 L'Isola delle Palme in quale provincia della Sicilia si
trova?
TB00501 La L.R. 2/2016 ha stabilito che le provincie in
Sardegna sono …
TB00502 Quale percentuale di monti trovo in Sardegna ?
TB00503 Quale percentuale di pianura trovo in Sardegna?
TB00504 Quale percentuale di colline trovo in Sardegna?
TB00505 Se vado sul Monte Argentario, significa che mi trovo
in …
TB00506 Le Bocche di Bonifacio si trovano tra …
TB00507 Il fiume Tirso si trova in …
TB00508 Il Golfo dell'Asinara in quale regione si trova?
TB00509 L'Isola di Sant'Antioco in quale regione si trova?
TB00510 L'Isola dell'Asinara in quale regione si trova?
TB00511 Il capoluogo della Calabria è …
TB00512 La Calabria è bagnata a est dal …
TB00513 Quale percentuale di colline troviamo in Calabria??
TB00514 Quale percentuale di montagne troviamo in Calabria?
TB00515 Quale percentuale di pianura troviamo in Calabria?
TB00516 Il Parco archeologico di Capo Colonna si trova in …
TB00517 In quale anno è stato inaugurato il Museo
archeologico di Capo Colonna?
TB00518 Il Parco di Capo Colonna è in provincia di …
TB00519 Il massiccio del Pollino si erge tra due regioni …
TB00520 L'altopiano della Sila si trova in …
TB00521 Se voglio vedere i Bronzi di Riace dove vado?
TB00522 Quante sono le statue dei Bronzi di Riace?
TB00523 Il Museo Nazionale della Magna Grecia dove sono
esposti i Bronzi di Riace si trova in …
TB00524 Quale percentuale di colline troviamo in Puglia ?
TB00525 Quale percentuale di montagne troviamo in Puglia?
TB00526 Quale percentuale di montagne troviamo in Puglia?
TB00527 La penisola salentina si trova in …
TB00528 Il promontorio del Gargano si trova in …
TB00529 Andro a visitare Castel del Monte, in quale regione si
trova?

a) Agrigento

b) Catania

c) Messina

d) Palermo

a

a) Messina

b) Catania

c) Trapani

d) Palermo

c

a) Catania

b) Palermo

c) Messina

d) Siracusa

d

a) sei.

b) cinque.

c) quattro.

d) otto.

b

a) 25,8%
a) 30,7%
a) 67,9%
a) Toscana.

b) 20%
b) 10,56%
b) 58,2%
b) Molise.

c) 8,13%
c) 24,8%
c) 80,6%
c) Sicilia.

d) 13,6%
d) 18,5%
d) 35,8%
d) Lazio.

d
d
a
a

a) Sicilia e Calabria
a) Lazio.
a) Basilicata
a) Toscana
a) Veneto
a) Cosenza.
a) Mar Ligure.
a) 49,2%
a) 25,8%
a) 2%
a) Calabria.
a) 2006

b) Sardegna e Corsica.
b) Sardegna.
b) Sardegna
b) Campania
b) Campania
b) Catanzaro.
b) Mar Ionio.
b) 58,4%
b) 41,8%
b) 7%
b) Basilicata.
b) 1989

c) Liguria e Corsica.
c) Liguria.
c) Campania
c) Sardegna
c) Liguria
c) Reggio Calabria.
c) Mar Adriatico.
c) 13,9%
c) 5,8%
c) 9%
c) Molise.
c) 2002

d) Puglia e Grecia.
d) Veneto.
d) Sicilia
d) Sicilia
d) Sardegna
d) Crotone.
d) Mar Tirreno.
d) 80,1%
d) 60,5%
d) 34%
d) Abruzzo.
d) 2016

b
b
b
c
d
b
b
a
b
c
a
a

a) Cosenza.
a) Basilicata e Campania.
a) Sardegna.
a) Calabria
a) 2
a) Sicilia.

b) Reggio Calabria.
b) Campania e Lazio.
b) Puglia.
b) Lazio
b) 3
b) Sardegna.

c) Catanzaro.
c) Basilicata e Puglia.
c) Molise.
c) Liguria
c) 5
c) Calabria

d) Crotone.
d) Basilicata e Calabria.
d) Calabria.
d) Sardegna
d) 4
d) Campania.

d
d
d
a
a
c

a) 10,7%
a) 1,5%
a) 12,7%
a) Puglia.
a) Puglia.
a) Lazio

b) 20,3%
b) 5%
b) 53,5%
b) Liguria.
b) Molise.
b) Umbria

c) 70,3%
c) 20%
c) 70,1%
c) Lazio.
c) Basilicata.
c) Puglia

d) 45,3%
d) 10%
d) 20,5%
d) Campania.
d) Calabria.
d) Lombardia

d
a
b
a
a
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00530 Chi ha ordinato la costruzione di Castel del Monte?
TB00531 Castel del Monte è un castello che ha una pianta …
TB00532 Se parlo di falesie a cosa mi riferisco a …
TB00533 L'altopiano delle Murge dove si trova?
TB00534 L'Arcipelago delle Isole Tremiti a quale regione
italiana appartiene?
TB00535 L'isola di Capraia si trova …

a) Da Federico I
Barbarossa
a) pentagonale.
a) golfi.

b) da Enrico V I

c) Da Federico di Svevia

b) circolare.
b) coste argillose.

a) Lazio
a) Sardegna

b) Puglia
b) Campania

c) esagonale.
c) coste rocciose dalle
pareti a picco.
c) Emilia Romagna
c) Sicilia

a) nelle Isole Ponziane.

b) nelle Isole Flegree.

d) Da Federico II di
Svevia
d) ottagonale.
d) litorali sabbiosi.

d

d) Veneto
d) Puglia

b
d

d) nell’Arcipelago di La
Maddalena.
d) di La Maddalena.
d) Isole Flegree.
d) 46,8%
d) 45,2%
d) 20%
d) 1927
d) Mar Ionio e Mar
Tirreno
d) Campania
d) Molise.
d) Abruzzo.
d) Basilicata

c

d
c

TB00536
TB00537
TB00538
TB00539
TB00540
TB00541
TB00542

L'isola di San Nicola appartiene alle isole …
L'isola di San Domino si trova nelle ...
Quale percentuale è montuoso in Basilicata?
Quale percentuale è collinare in Basilicata?
Quale percentuale è pianeggiante in Basilicata?
In quale anno Matera divenne provincia?
Quali mari bagnano la Basilicata?

a) Flegree.
a) Isole Tremiti.
a) 90,6%
a) 60,8%
a) 30%
a) 1907
a) Mar Tirreno

b) Tremiti.
b) Isole Ponziane.
b) 29,6%
b) 30,7%
b) 8%
b) 1967
b) Mar Ionio

TB00543
TB00544
TB00545
TB00546

a) Basilicata
a) Calabria.
a) Basilicata.
a) Liguria

b) Molise
b) Basilicata.
b) Sardegna.
b) Puglia

a) Puglia.
a) 2005

b) Basilicata.
b) 2000

c) Campania.
c) 1980

d) Calabria.
d) 1993

b
d

a) 2013

b) 2017

c) 2018

d) 2014

d

a) Veneto

b) Basilicata

c) Campania

d) Lazio

b

TB00551
TB00552
TB00553
TB00554

L'Appennino Lucano lo trovo in ?
Il Parco Regionale di Gallipoli-Cognato si trova in …
Il Parco delle Piccole Dolomiti Lucane si trova in …
Vado a vedere i Laghi di Monticchio, in quale regione
mi reco?
Il Golfo di Policastro si trova in …
In che anno i Sassi di Matera sono diventati
Patrimonio Mondiale dell'Umanità?
In quale anno Matera è stata nominata Capitale
Europea della Cultura per il 2019?
In quale regione italiana vado per visitare i Sassi di
Matera?
Quale percentuale in Campania è montuoso?
Quale percentuale in Campania è collinare?
Quale percentuale in Campania è pianura?
Il Golfo di Gaeta si trova …

c) nell’Arcipelago
Toscano.
c) Ponziane.
c) Isole di La Maddalena.
c) 60,4%
c) 20,7%
c) 10%
c) 1947
c) Mar Ionio e Mar
Adriatico
c) Abruzzo
c) Marche.
c) Umbria.
c) Campania

a) 30,6%
a) 50,8%
a) 50,1%
a) in Puglia.

c) 34,6%
c) 10,6%
c) 20,6%
c) in Campania.

d) 50,4%
d) 23,7%
d) 30,7%
d) in Calabria.

c
a
b
b

TB00555
TB00556
TB00557
TB00558
TB00559
TB00560

L'Isola di Capri si trova nel ...
Vietri sul Mare si trova in provincia di ...
Le grotte di Pertosa si trovano in ...
L'Isola di Ischia si trova nell'arcipelago delle isole ...
Il Lago Laceno si trova in …
Quale percentuale in Molise è montuoso?

a) Golfo di Salerno.
a) Caserta.
a) Lazio.
a) Flegree.
a) Piemonte.
a) 20,8%

b) 25,7%
b) 34,8%
b) 14,6%
b) a cavallo tra Lazio e
Campania.
b) Golfo di Policastro.
b) Avellino.
b) Sicilia.
b) Eolie.
b) Campania.
b) 10,6%

c) Golfo di Napoli.
c) Napoli.
c) Campania.
c) Tremiti.
c) Umbria.
c) 78,8%

d) Golfo di Gaeta.
d) Salerno.
d) Basilicata.
d) Ponziane.
d) Toscana.
d) 55,6%

c
d
c
a
b
d

TB00547
TB00548
TB00549
TB00550

b
a
d
d
b
d
d
a
b
a
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00561
TB00562
TB00563
TB00564
TB00565
TB00566
TB00567
TB00568
TB00569
TB00570
TB00571
TB00572
TB00573
TB00574
TB00575
TB00576
TB00577
TB00578
TB00579
TB00580
TB00581
TB00582
TB00583
TB00584
TB00585
TB00586
TB00587
TB00588
TB00589
TB00590
TB00591
TB00592
TB00593
TB00594
TB00595
TB00596
TB00597
TB00598

Quale percentuale in Molise è collinare?
Quale percentuale in Molise è pianura?
Il Castello d'Evoli in si trova in …
Il Lago di Guardialfiera soprannominato anche “del
Liscione” si trova in …
Quale percentuale in Abruzzo è montuoso?
Quale percentuale in Abruzzo è collinare?
Quale percentuale in Abruzzo è pianura?
La fontana delle 99 cannelle si trova in ...
I colori dello stemma della regione Abruzzo sono ...
Il massiccio montuoso della Maiella si trova …
Quale percentuale del Lazio è montuoso?
Quale percentuale del Lazio è collinare?
Quale percentuale del Lazio è pianura?
Il gruppo montuoso dei Monti Volsini si trova in …
Il gruppo montuoso dei Monti Cimini si trova in ...
Il gruppo montuoso dei Monti Sabatini si trova in ...
Il Lago di Bracciano in quale regione si trova?
Il Lago di Vico si trova in …
Il Lago di Bolsena si trova in …
L'Arcipelago Ponziano in quale regione italiana si
trova?
Qual è il fiume più importante del Lazio?
In quale regione nasce il fiume Arno?
Dove trovo il Parco Nazionale del Circeo?
Dove devo andare per recarmi al Quirinale?
Dove devo andare per recarmi al Campidoglio?
Il Pantheon si trova a …
Quale percentuale delle Marche è pianura?
Quale percentuale delle Marche è montuoso?
Quale percentuale delle Marche è collinare?
Il Monte Conero in quale regione italiana si trova?
Il Lago di Pilato in provincia di quale città italiana si
trova?
Il Palazzo dei Capitani si trova a …
Quale percentuale della Toscana è pianura?
Quale percentuale della Toscana è montuosa?
Quale percentuale della Toscana è collinare?
Il Ponte Vecchio è stato costruito su quale fiume?
Quali sono i colori principali della bandiera toscana?
Il Lago di Montepulciano si trova …

a) 70,7%
a) 0%
a) Molise.
a) Basilicata.

b) 44,7%
b) 12,9%
b) Liguria.
b) Abruzzo.

c) 10,6%
c) 15,7%
c) Basilicata
c) Molise.

d) 20,6%
d) 2,4%
d) Campania.
d) Liguria.

b
a
a
c

a) 89%
a) 25,8%
a) 15%
a) Molise.
a) bianco, rosso e verde.
a) in Basilicata.
a) 11,9%
a) 34,8%
a) 56,9%
a) Abruzzo.
a) Marche.
a) Lazio.
a) Calabria
a) Sardegna.
a) Campania.
a) Campania

b) 4,60%
b) 67,7%
b) 3%
b) Abruzzo.
b) bianco, verde e blu.
b) in Campania.
b) 40,8%
b) 89,9%
b) 34,2%
b) Sicilia.
b) Lazio.
b) Toscana.
b) Lazio
b) Campania.
b) Basilicata.
b) Toscana

c) 6%
c) 20%
c) 20%
c) Marche.
c) bianco, verde e giallo.
c) in Abruzzo.
c) 30,7%
c) 12,8%
c) 20%
c) Sardegna.
c) Sardegna.
c) Sicilia.
c) Basilicata
c) Umbria.
c) Veneto.
c) Puglia

d) 65,1%
d) 34,9%
d) 0%
d) Umbria.
d) rosso, bianco e blu.
d) in Umbria.
d) 26,1%
d) 53,9%
d) 50,7%
d) Lazio.
d) Molise.
d) Lombardia.
d) Puglia
d) Lazio.
d) Lazio.
d) Lazio

d
d
d
b
b
c
d
d
c
d
b
a
b
d
d
d

a) Sinni
a) Emilia Romagna
a) Sardegna
a) Milano
a) Veneto
a) Roma.
a) 5%
a) 90,8%
a) 11,6%
a) Lazio
a) Macerata

b) Basento
b) Toscana
b) Basilicata
b) Roma
b) Lazio
b) Latina.
b) 20%
b) 23,7%
b) 34,9%
b) Molise
b) Urbino

c) Tevere
c) Umbria
c) Lazio
c) Venezia
c) Puglia
c) Milano.
c) 80%
c) 60,3%
c) 68,8%
c) Abruzzo
c) Ancona

d) Po
d) Marche
d) Toscana
d) Torino
d) Toscana
d) Napoli.
d) 0%
d) 31,2%
d) 45,6%
d) Marche
d) Ascoli Piceno

c
b
c
b
b
a
d
d
c
d
d

a) Ascoli Piceno.
a) 5%
a) 15,8%
a) 11,2%
a) Volturno
a) Bianco e giallo
a) in Toscana.

b) Ancona.
b) 22,7%
b) 56,8%
b) 27,9%
b) Po
b) Bianco e blu
b) in Umbria.

c) Macerata.
c) 19,7%
c) 25,1%
c) 32,9%
c) Arno
c) Bianco e verde
c) in Liguria.

d) Urbino.
d) 8,4%
d) 40,6%
d) 66,5%
d) Tevere
d) Bianco e rosso
d) in Lazio.

a
d
c
d
c
d
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00599
TB00600
TB00601
TB00602
TB00603
TB00604
TB00605
TB00606
TB00607
TB00608
TB00609
TB00610
TB00611
TB00612
TB00613
TB00614
TB00615
TB00616
TB00617
TB00618
TB00619
TB00620
TB00621
TB00622
TB00623
TB00624
TB00625
TB00626
TB00627
TB00628

Viareggio in quale regione italiana si trova?
Vado a visitare Siena, quindi mi reco in ...
In quale regione ammiro Palazzo Vecchio?
In quale città vado a visitare Palazzo Pitti?
Qual è il fiume più grande della Toscana?
Quale percentuale dell'Umbria è pianura?
Quale percentuale dell'Umbria è montuosa?
Quale percentuale dell'Umbria è collinare?
In quale regione mi reco per andare ad Assisi?
In quale regione si trova il Lago Trasimeno?
In quale regione si trova Gubbio?
In quale regione mi reco per andare a visitare Città di
Castello?
Quale percentuale dell'Emilia-Romagna è pianura?
Quale percentuale dell'Emilia-Romagna è montuosa?
Quale percentuale dell'Emilia-Romagna è collinare?
Qual è la montagna più alta dell'Emilia-Romagna?
Quale percentuale del Friuli-Venezia-Giulia è
pianura?
Quale percentuale del Friuli-Venezia-Giulia è
montuosa?
Quale percentuale del Friuli-Venezia-Giulia è
collinare?
In quale regione si trova il Lago di Ragogna?
Grado in quale regione italiana si trova?
La città fortezza di Palmanova è in provincia di …
La fortezza di Palmanova è entrata a far parte del
patrimonio dell'Unesco in quale anno?
Quale percentuale del Veneto è collinare?
Quale percentuale del Veneto è montuosa?
Quale percentuale del Veneto è pianura?
Il Golfo di Venezia si affaccia sul …
In che si adottò la bandiera del Veneto?
L'elemento più importante della bandiera del Veneto è
…
Il Lago di Garda si trova tra alcune regioni. Quali
sono?

TB00629 Il Palazzo Balbi dove si trova?
TB00630 Piazza San Marco si trova a …

a) Liguria
a) Campania.
a) Campania
a) Viareggio
a) Serchio
a) 12%
a) 34,8%
a) 70,7%
a) Marche
a) Toscana
a) Molise
a) Umbria

b) Toscana
b) Lazio.
b) Toscana
b) Siena
b) Sieve
b) 5%
b) 29,3%
b) 22,9%
b) Lazio
b) Lazio
b) Campania
b) Campania

c) Veneto
c) Emilia Romagna.
c) Basilicata
c) Firenze
c) Ombrone
c) 0%
c) 4,7%
c) 32,7%
c) Toscana
c) Molise
c) Umbria
c) Lombardia

d) Lazio
d) Toscana.
d) Puglia
d) Pisa
d) Arno
d) 20%
d) 20,8%
d) 22,8%
d) Umbria
d) Umbria
d) Toscana
d) Puglia

b
d
b
c
d
c
b
a
d
d
c
a

a) 56,9%
a) 25,1%
a) 27,1%
a) Monte Fumaiolo
a) 22,8%

b) 78,9%
b) 89,9%
b) 5,7%
b) Monte Cusna
b) 54,3%

c) 47,8%
c) 67,7%
c) 23,9%
c) Monte Cimone
c) 20,7%

d) 60,8%
d) 45,8%
d) 65,8%
d) Monte Falterona
d) 38,1%

c
a
a
c
d

a) 12,7%

b) 32,8%

c) 23,7%

d) 42,6%

d

a) 19,3%

b) 45,8%

c) 10,6%

d) 67,4%

a

a) Veneto
a) Emilia-Romagna
a) Pordenone.
a) 2011

b) Toscana
b) Friuli-Venezia-Giulia
b) Udine.
b) 2013

c) Emilia-Romagna
c) Veneto
c) Gorizia.
c) 2001

d) Friuli-Venezia-Giulia
d) Campania
d) Trieste.
d) 2017

d
b
b
d

a) 34,8%
a) 43,9%
a) 13,8%
a) Mar Adriatico.
a) 1966
a) Piazza Venezia.

b) 14,5%
b) 22,7%
b) 22,9%
b) Mar Tirreno.
b) 1975
b) il Leone di San Marco.

c) 50,7%
c) 60,6%
c) 56,4%
c) Mar Ligure.
c) 1922
c) la gondola.

d) 22,8%
d) 29,1%
d) 10,7%
d) Mar Ionio.
d) 1950
d) l'Arena di Verona.

b
d
c
a
b
b

a) Veneto e Lombardia

b) Veneto, Trentino-AltoAdige e Emilia-Romagna

d) Veneto, Trentino-AltoAdige e Lombardia

d

a) Padova
a) Trieste

b) Verona
b) Torino

c) Emilia-Romagna,
Trentino-Alto-Adige e
Lombardia
c) Treviso
c) Firenze

d) Venezia
d) Venezia

d
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00631 L'arena di Verona è un anfiteatro che risale al periodo
…
TB00632 Quale percentuale del Trentino-Alto-Adige è
montuosa?
TB00633 Quale percentuale del Trentino-Alto-Adige è
collinare?
TB00634 Quale percentuale del Trentino-Alto-Adige è pianura?
TB00635 La Val di Fassa si trova …
TB00636
TB00637
TB00638
TB00639
TB00640
TB00641
TB00642
TB00643
TB00644

Il passo del Brennero collega …
Il Lago di Resia si trova in …
Quale percentuale della Lombardia è collinare?
Quale percentuale del Trentino-Alto-Adige è
montuosa?
Quale percentuale del Trentino-Alto-Adige è pianura?
Qual è il centro economico e culturale della
Lombardia?
Il Castello Scaligero di Sirmione risale al …
Il battistero di Cremona risale all'architettura …
Nei pressi del Duomo di Milano si trova la …

TB00645 L'Arco della Pace si trova a …
TB00646 La Galleria Vittorio Emanuele II è soprannominata dai
milanesi …
TB00647 Quale percentuale del Piemonte è montuosa?
TB00648 Quale percentuale del Piemonte è collinare?
TB00649 Quale percentuale del Piemonte è pianura?
TB00650 Quale fiume passa per Torino?
TB00651 In quale regione si trovano le Langhe?
TB00652 La Sacra di San Michele è il monumento per
eccellenza di quale regione italiana?
TB00653 Il Lago d'Orta lo troviamo in
TB00654 Quale percentuale ella Liguria è montuosa?
TB00655 Quale percentuale della Liguria è collinare?
TB00656 Quale percentuale della Liguria è pianura?
TB00657 Quale percentuale della Valle d'Aosta è montuosa?
TB00658 Quale percentuale della Valle d'Aosta è collinare?
TB00659 Quale percentuale della Valle d'Aosta è pianura?
TB00660 Il Castello di Fénis in Valle d'Aosta risale al …
TB00661 Quali lingue sono ufficiali in Slovenia?

a) egiziano.

b) greco.

c) etrusco.

d) romano.

d

a) 70%

b) 20%

c) 80%

d) 100%

d

a) 10%

b) 0%

c) 20%

d) 80%

b

a) 13%
a) in Trentino-Alto-Adige.

c) 20%
c) in Piemonte.

d) 0%
d) in Valle d'Aosta.

d
a

a) l'Italia con la Slovenia.
a) Piemonte.
a) 59,8%
a) 88,9%

b) 25%
b) in Friuli-VeneziaGiulia.
b) l'Italia con la Svizzera.
b) Trentino-Alto-Adige.
b) 24,9%
b) 40,6%

c) l'Italia con la Spagna.
c) Veneto.
c) 32,8%
c) 23,)%

d) l'Italia con l'Austria.
d) Lombardia.
d) 12,4%
d) 34,8%

d
b
d
b

a) 22,7%
a) Como

b) 47%
b) Varese

c) 5,9%
c) Milano

d) 34,9%
d) Bergamo

b
c

a) IX secolo.
a) romanico.
a) Galleria San Carlo.

b) XIV secolo.
b) medioevale
b) Galleria Vittorio
Emanuele II .
b) Brescia.
b) il tempio dei milanesi.

c) X secolo.
c) romanico-lombarda.
c) Galleria Vittorio
Emanuele.
c) Varese.
c) il cuore di Milano.

d) XII secolo.
d) lombarda.
d) Galleria degli Uffizi.

d
c
b

d) Milano.
d) il salotto dei milanesi.

d
d

b) 12,6%
b) 12,7%
b) 88,9%
b) Tevere
b) Lombardia
b) Molise

c) 43,3%
c) 50,8%
c) 26,4%
c) Adige
c) Lazio
c) Piemonte

d) 52,8%
d) 22,4%
d) 60,7%
d) Po
d) Piemonte
d) Lombardia

c
a
c
d
d
c

b) Liguria
b) 89,9%
b) 11,8%
b) 0%
b) 20%
b) 2%
b) 2%
b) XIV secolo.
b) Ungherese e Italiano

c) Valle d'Aosta
c) 34,8%
c) 34,9%
c) 33%
c) 100%
c) 0%
c) 3%
c) XV secolo.
c) Sloveno, italiano e
ungherese

d) Piemonte
d) 44,9%
d) 50,5%
d) 11%
d) 55%
d) 8%
d) 0%
d) X secolo.
d) Sloveno e Italiano

d
a
c
b
c
c
d
b
c

a) Pavia.
a) il centro della vita
mondana.
a) 60,8%
a) 30,3%
a) 45,8%
a) Adda
a) Liguria
a) Umbria
a) Lombardia
a) 65,1%
a) 60,7%
a) 22%
a) 89%
a) 5%
a) 10%
a) XVIII secolo.
a) Sloveno e Ungherese

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00662
TB00663
TB00664
TB00665

In che anno la Slovenia ha conquistato l'indipendenza?
In che anno la Slovenia è entrata nell'ONU?
In che anno la Slovenia è entrata nell'UE?
Con quali paesi confina la Slovenia?

TB00666
TB00667
TB00668
TB00669
TB00670
TB00671
TB00672
TB00673
TB00674

La capitale della Slovenia è ...
A quale secolo risale il castello di Lubiana?
Dove si trova la cittadina di Lendava?
Ptuj è stato l'insediamento più grande della …
Capodistria si trova in …
Portorose si trova in ...
Pirano si trova sulla costa di quale nazione?
La Croazia ha come capitale
La Croazia confina con …

TB00675
TB00676
TB00677
TB00678
TB00679
TB00680
TB00681
TB00682
TB00683

La Croazia è entrata nell'ONU in quale anno?
La Croazia è entrata nell'UE in quale anno?
Qual è la lingua ufficiale della Croazia?
Se voglio visitare l'anfiteatro di Pula in quale paese
devo recarmi?
La città di Fiume dove si trova?
Se mi trovo a Spalato significa che sono in …
Quale mare separa Montenegro dall'Italia?
Qual è la capitale di Montenegro?
Con quali stati confina Montenegro?

TB00684
TB00685
TB00686
TB00687
TB00688
TB00689
TB00690

Qual è la lingua ufficiale del Montenegro?
In che anno ha fatto ingresso nell'ONU Montenegro?
Dove si trova l'Arcipelago di Cartolle?
L'isola Boiana in quale mare si trova?
Rondoni è un'isola situata …
L'Albania ha come capitale ...
L'Albania confina con …

TB00691 Se vado a Durazzo in quale paese mi reco?
TB00692 Dove affaccia Valona?
TB00693 Qual è una regione della Grecia?

a) 1989
a) 1989
a) 2010
a) Austria, Ungheria
Croazia
a) Lubiana.
a) XIV
a) Slovenia
a) Ungheria.
a) Croazia.
a) Slovenia.
a) Italia
a) Kiev
a) Slovenia e Montenegro.

b) 1992
b) 1992
b) 2004
b) Austria, Ungheria e
Italia
b) Udine.
b) XVI
b) Croazia
b) Croazia.
b) Italia.
b) Ungheria.
b) Grecia
b) Zagabria
b) Serbia, Bosnia ed
Erzegovina e Montenegro.

a) 1956
a) 2000
a) Croato
a) Croazia

b) 1989
b) 2003
b) Inglese
b) Ungheria

a) Croazia
a) Slovenia.
a) Mar Ligure
a) Spalto
a) Serbia, Kosovo, Albania
ed Erzegovina
a) Montenegrino e Italiano
a) 2002
a) Italia
a) Mar Adriatico
a) nella Croazia.
a) Bucarest.
a) Montenegro,
Macedonia del Nord,
Kosovo.
a) Albania
a) Mar Tirreno
a) Stiria

b) Slovenia
b) Austria.
b) Mar Adriatico
b) Atene
b) Kosovo, Albania ed
Erzegovina
b) Serbo
b) 2006
b) Croazia
b) Mar Tirreno
b) nel Montenegro.
b) Kiev.
b) Montenegro, Grecia,
Macedonia del Nord,
Kosovo.
b) Croazia
b) Mar Morto
b) Anatolia

c) 1999
c) 2009
c) 2003
c) Italia, Austria,
Ungheria Croazia
c) Kiev.
c) XI
c) Montenegro
c) Bulgaria.
c) Grecia.
c) Italia.
c) Francia
c) Trieste
c) Slovenia, Ungheria,
Serbia, Bosnia ed
Erzegovina.
c) 2005
c) 2013
c) Polacco
c) Italia

d) 1991
d) 2001
d) 2008
d) Austria e Italia

d
b
b
c

d) Trieste.
d) XIII
d) Ungheria
d) Slovenia.
d) Slovenia.
d) Croazia.
d) Slovenia
d) Lubiana
d) Slovenia, Ungheria,
Serbia, Bosnia ed
Erzegovina e Montenegro.
d) 1992
d) 2017
d) Tedesco
d) Slovenia

a
c
a
d
d
a
d
b
d

c) Italia
c) Italia.
c) Mar Ionio
c) Podgorica
c) Albania ed Erzegovina

a
d
b
c
a

c) Montenegrino e Serbo
c) 1998
c) Grecia
c) Mar Ligure
c) nella Slovenia.
c) Lubiana.
c) Montenegro, Grecia,
Macedonia del Nord.

d) Montenegro
d) Croazia.
d) Mar Tirreno
d) Fiume
d) Serbia, Kosovo ed
Erzegovina
d) Montenegrino
d) 2001
d) Montenegro
d) Mar Ionio
d) nell'Albania.
d) Tirana.
d) Grecia, Macedonia del
Nord, Kosovo.

c) Grecia
c) Mar Nero
c) Varna

d) Montenegro
d) Mar Adriatico
d) Tessaglia

a
d
d

d
c
a
a

c
b
d
a
b
d
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TB00694 Con quali paesi confina la Grecia?

TB00695
TB00696
TB00697
TB00698
TB00699
TB00700

Quante sono le isole della Grecia che sono abitate?
Qual è l'isola più grande della Grecia?
In quale mare si trova l'Isola di Zante?
Rodi è un'isola del …
Se voglio visitare la città di Olimpia dove vado?
Se voglio visitare il tempio di Zeus Olimpo in quale
città mi recherò?

a) Albania, Repubblica di
Macedonia
a) 180
a) Santorini
a) Mar Adriatico
a) Mar Nero.
a) In Albania
a) Corinto

b) Albania, Repubblica di
Macedonia, Bulgaria,
Turchia
b) 200
b) Rodi
b) Mar Egeo
b) Mar Egeo.
b) In Turchia
b) Atene

c) Repubblica di
Macedonia, Bulgaria,
Turchia
c) 112
c) Eubea
c) Mar Ionio
c) Mar Tirreno.
c) In Italia
c) Patrasso

d) Albania, Bulgaria,
Turchia

b

d) 227
d) Creta
d) Mar Adriatico
d) Mar Ionio.
d) In Grecia
d) Salonicco

d
d
c
b
d
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00001 La Costituzione repubblicana…

EA00002 La Costituzione è composta da…

EA00003 La Costituzione, preceduta dai Principi fondamentali
(artt. 1-12), è divisa in due parti: la Parte prima (artt.
13-54) che contiene i diritti e i doveri dei cittadini e…
EA00004 Quali sono i caratteri della Costituzione?

EA00005 La Parte prima della Costituzione (artt. 13-54),
relativa ai diritti e doveri dei cittadini…

EA00006 La Parte seconda della Costituzione (artt. 55-139)
riguarda…

EA00007 La prima vera riforma sostanziale della Costituzione è
avvenuta nel 2001 con la legge di revisione
costituzionale…
EA00008 Quali importanti novità vengono introdotte nella
Costituzione nella seconda metà degli anni Cinquanta?

EA00009 L’articolo 34 della Costituzione riguarda…
EA00010 Nella Costituzione, la famiglia è considerata…

a) è stata scritta dalla
Consulta nazionale.

b) è un adeguamento dello c) è stata scritta
Statuto Albertino.
dall’Assemblea costituente
eletta nel 1946.
a) 139 articoli e XVIII
b) 159 articoli e XV
c) 149 articoli e XIII
Disposizioni transitorie e
Disposizioni transitorie e
Disposizioni transitorie e
finali.
finali.
finali.
a) la Parte seconda (artt.
b) la Parte seconda (artt.
c) la Parte seconda (artt.
55-139) che contiene
55-139) che contiene le
55-139) che contiene i
l’ordinamento della
leggi degli enti locali.
doveri delle forze
Repubblica.
politiche.
a) La Costituzione è
b) La Costituzione è
c) La Costituzione è breve,
votata, compromissoria,
temporanea, concessa e
limitata e sovranista.
democratica, lunga, rigida limitata.
e programmatica.
a) regola i rapporti
b) regola i rapporti civili, i c) regola i rapporti fra i
economici dello Stato con i rapporti etico-sociali, i
cittadini e la
paesi esteri.
rapporti economici e i
Magistratura.
rapporti politici.
a) i rapporti fra i cittadini b) i rapporti fra i cittadini c) i rapporti fra le forze
e la Magistratura.
e le Autonomie locali.
politiche e la
Magistratura.

a) Modifiche al Titolo VIII
della Parte seconda della
Costituzione.
a) Viene istituita una
Commissione bicamerale
per la revisione della
Costituzione e viene
avviata la riforma della
Pubblica amministrazione.
a) la tutela dei lavoratori.
a) una società volontaria,
nata cioè dalla volontaria
scelta dei coniugi di
formarla.

b) Modifiche al Titolo VI
della Parte seconda della
Costituzione.
b) Vengono istituite la
Corte costituzionale e il
Consiglio superiore della
Magistratura.

c) Modifiche al Titolo V
della Parte seconda della
Costituzione.
c) Viene approvato lo
Statuto dei lavoratori e
viene riconosciuta la
parità tra uomo e donna
sul lavoro.

b) il diritto alla salute.
b) una società naturale,
nata cioè da un’esigenza di
natura.

c) il diritto allo studio.
c) una società di accordo
reciproco, nata cioè da un
volontario accordo fra le
parti contraenti.

d) è stata concessa dal re
Umberto II.

c

d) 129 articoli e XXVIII
Disposizioni transitorie e
finali.
d) la Parte seconda (artt.
55-139) che contiene le
Disposizioni transitorie e
finali.
d) La Costituzione è
concessa, modificabile e
transitoria.

a

d) regola i rapporti fra lo
Stato centrare e gli Enti
locali.

b

a

a

d
d) il Parlamento, il
Presidente della
Repubblica, il Governo, la
Magistratura, le
Autonomie locali e le
Garanzie costituzionali.
d) Modifiche al Titolo III c
della Parte seconda della
Costituzione.
d) Viene istituita la Cassa b
per il Mezzogiorno e viene
varata la Riforma agraria.

d) la libertà di espressione. c
b
d) una società di
sussistenza, nata cioè col
compito di assistere i suoi
membri.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00011 La legge 76/2016 ha regolamentato…

a) la libertà di
insegnamento, considerata
un’applicazione della
libertà di manifestazione
del pensiero.

EA00012 L’articolo 35 della Costituzione riguarda…

a) la tutela delle
minoranze linguistiche.
a) E’ stata scritta dalla
Consulta nazionale.
a) 169 articoli e XIII
Disposizioni transitorie e
finali.
a) dai primi venti articoli.

EA00013 Da chi è stata scritta la Costituzione repubblicana?
EA00014 Da quanti articoli è composta la Costituzione italiana?

EA00015 I Principi fondamentali della Costituzione italiana
sono rappresentati...
EA00016 La Costituzione italiana…

EA00017

EA00018

EA00019

EA00020

b) le cosiddette specifiche
formazioni sociali tra
persone dello stesso sesso,
dando vita a un nuovo
istituto giuridico: l’unione
civile.
b) il diritto allo studio.

c) i doveri dei coniugi
separati o divorziati nei
confronti dei figli.

d) la materia relativa al
diritto alla salute
dell’individuo e
all’interesse della
collettività.

b

c) la tutela dei lavoratori.

d) il diritto di famiglia.

c

b) E’ un adeguamento
dello Statuto Albertino.
b) 159 articoli e XXVIII
Disposizioni transitorie e
finali.
b) dai primi dodici
articoli.
b) è temporanea, concessa
e limitata.

c) Dall’Assemblea
costituente eletta nel 1946.
c) 139 articoli e XVIII
Disposizioni transitorie e
finali.
c) dai primi cinque
articoli.
c) è breve, limitata e
sovranista.

d) E’ stata concessa dal re
Umberto II.
d) 179 articoli e XV
Disposizioni transitorie e
finali.
d) dai primi dieci articoli.

c

a) è votata,
compromissoria,
democratica, lunga, rigida
e programmatica.
Gli articoli della Costituzione italiana che vanno dal
a) regolano i rapporti
b) regolano i rapporti
13° al 54° sono relativi ai diritti e ai doveri dei
economici dello Stato con i civili, i rapporti eticocittadini: essi infatti…
paesi esteri.
sociali, i rapporti
economici e i rapporti
politici.
Gli articoli della Costituzione italiana che vanno dal
a) il Parlamento, il
b) i rapporti fra le forze
55° al 139° riguardano…
Presidente della
politiche e la
Repubblica, il Governo, la Magistratura.
Magistratura, le
Autonomie locali e le
Garanzie costituzionali.
Quali modifiche sono state apportate alla Costituzione a) Sono state introdotte
b) Sono state introdotte
italiana con la legge di revisione costituzionale del
modifiche al Titolo VIII
modifiche al Titolo VI
2001?
della Parte seconda.
della Parte seconda.
Nella seconda metà degli anni Cinquanta del secolo
a) venne approvato lo
b) venne istituita la Cassa
scorso vennero introdotte alcune importanti novità
Statuto dei lavoratori e
per il Mezzogiorno e viene
nell’ordinamento italiano, infatti…
viene riconosciuta la
varata la Riforma agraria.
parità tra uomo e donna
sul lavoro.

EA00021 Che cosa riguarda l’articolo 34 della Costituzione?

a) E’ relativo al diritto alla b) E’ relativo alla tutela
salute.
dei lavoratori.

c

b

d) è concessa, modificabile a
e transitoria.

c) regolano i rapporti fra i d) regolano i rapporti fra b
cittadini e la
lo Stato centrare e gli Enti
Magistratura.
locali.

c) i rapporti fra i cittadini
e le Autonomie locali.

d) i rapporti fra i cittadini
e la Magistratura.

a

c) Sono state introdotte
modifiche al Titolo V della
Parte seconda.
c) venne istituita una
Commissione bicamerale
per la revisione della
Costituzione e viene
avviata la riforma della
Pubblica amministrazione.
c) E’ relativo alla libertà
di espressione.

d) Sono state introdotte
modifiche al Titolo III
della Parte seconda.
d) vennero istituite la
Corte costituzionale e il
Consiglio superiore della
Magistratura.

c

d) E’ relativo al diritto
allo studio.

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00022 Come viene definita nella Costituzione la famiglia?

EA00023 Di cosa si occupa la legge n. 76 del 2016?

EA00024 Che cosa riguarda l’articolo 35 della Costituzione?

EA00025 Quale delle seguenti affermazioni definisce lo Stato?

EA00026 NON è un elemento costitutivo dello stato…
EA00027 NON è una caratteristica essenziale di uno stato di
diritto…
EA00028 L'Italia è uno Stato…
EA00029 “Tutto nello stato, niente al di fuori dello stato, nulla
contro lo stato”. Tale affermazione identifica uno
Stato…
EA00030 La forma di governo (regime) parlamentare è
essenzialmente caratterizzata…
EA00031 NON è un’espressione di democrazia diretta…

EA00032 Uno stato viene definito ad “economia mista”
quando…

EA00033 L'Italia è uno stato…
EA00034 Dai “Princìpi fondamentali” della Costituzione l'Italia
appare uno Stato…

a) Una società volontaria,
nata cioè dalla volontaria
scelta dei coniugi di
formarla.
a) Della materia relativa al
diritto alla salute
dell’individuo e
all’interesse della
collettività.

b) Una società naturale,
c) Una società di accordo
nata cioè da un’esigenza di reciproco, nata cioè da un
natura.
volontario accordo fra le
parti contraenti.
b) Dei doveri dei coniugi
c) Delle cosiddette
separati o divorziati nei
specifiche formazioni
confronti dei figli.
sociali tra persone dello
stesso sesso, dando vita a
un nuovo istituto
giuridico: l’unione civile.
a) E’ relativo alla tutela
b) E’ relativo al diritto di c) E’ relativo alla tutela
dei lavoratori.
famiglia.
delle minoranze
linguistiche.
a) Insieme degli individui b) Vincolo di natura
c) Organizzazione dei
legati tra loro dallo stesso etnica, storica, sociale,
rapporti socio - economici
rapporto di cittadinanza e culturale, che unisce un
tra i diversi soggetti che
residenza.
complesso di individui.
operano su un certo
territorio.
a) il popolo.
b) la carta costituzionale. c) l'organizzazione
politica.
a) l'intervento dello stato a b) l'esistenza di diritti per c) la separazione dei poteri
favore dei più deboli.
l'uomo e per il cittadino.
fra i vari organi.
c) federale.
c) autonomista.

b
d) Una società di
sussistenza, nata cioè col
compito di assistere i suoi
membri.
c
d) Della libertà di
insegnamento, considerata
un’applicazione della
libertà di manifestazione
del pensiero.
d) E’ relativo al diritto
allo studio.

a

d) Organizzazione politica d
che esercita il potere
sovrano su un popolo
stanziato su un territorio.
d) il territorio.

b

d) il rispetto della legge
anche da parte degli
organi.
d) unitario.
d) democratico.

a

a
a

a) regionale.
a) totalitario.

b) confederale.
b) autoritario.

a) dall'elezione universale
e diretta del capo dello
stato.
a) il rivolgere petizioni alla
Camere per ottenere
provvedimenti di legge.
a) consente che coesistano
in campo economico
proprietà e iniziativa
economica sia privata che
pubblica.
a) concentrato.
a) assoluto, autoritario,
accentrato, indipendente,
monarchico.

b) dall'esistenza di una
c) dall'esistenza di un
carta costituzionale rigida. parlamento con potere
legislativo.
b) l'iniziativa legislativa
c) l'iscrizione ad un
da parte di 50.000 elettori. partito.

d) dal rapporto di fiducia
fra parlamento e governo.

d

d) il referendum
abrogativo.

c

b) prevede che tutte le
c) prevede l'iniziativa
decisioni economiche siano economica dei privati e
prese solo dai privati.
l'astensione dello stato
dall'intervento in
economia.
b) segmentato.
c) decentrato.
b) costituzionale,
c) federale, democratico,
democratico, decentrato,
pacifista, egualitario,
sociale, repubblicano.
socialista.

d) riserva allo stato e ad
altri enti pubblici, anche
locali, ogni iniziativa e
decisione economica.

a

d) accentrato.
d) liberale, di diritto,
elitario, patrimoniale,
egualitario, socialista.

c
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00035 Nelle repubbliche presidenziali NON si verifica che… a) il Governo dipenda dal
Parlamento che è il vero
centro del potere.
EA00036 Nella democrazia rappresentativa ogni parlamentare
a) i cittadini del territorio
rappresenta…
dove è stato eletto.
EA00037 Il popolo è costituito…
a) da tutte le persone che
hanno raggiunto la
maggiore età.
EA00038 La cittadinanza è il legame…
a) di una persona con lo
Stato cui appartiene.
EA00039 Verificandosene le condizioni, la cittadinanza italiana a) per elezione.
si acquista automaticamente…
EA00040 Da chi è costituito il popolo?
a) da tutti i cittadini che
appartengono ad uno
Stato.
EA00041 Cosa sancisce l’art. 3 della Costituzione?
a) Il diritto al lavoro.

EA00042 Cosa sancisce l’art. 2 della Costituzione?

EA00043 Cosa sancisce l’art. 6 della Costituzione?

EA00044 NON fa parte del territorio nazionale…

EA00045 NON è una delle principali teorie della sovranità…
EA00046 Letteralmente “democrazia” vuol dire…
EA00047 L’art.1 della Costituzione italiana afferma il principio
della sovranità popolare. In quale modo il popolo
italiano esercita ordinariamente tale sovranità?
EA00048 L'art. 11 della Costituzione italiana, che sancisce il
ripudio della guerra di offesa, prevede che l'Italia
consenta a limitazione di sovranità per…
EA00049 E' un'organizzazione “sovranazionale” …

b) il capo dello Stato sia
anche capo del Governo.
b) gli elettori che lo hanno
votato.
b) da tutti coloro che
risiedono nel territorio
dello Stato.
b) di una persona con lo
Stato dove risiede.
b) per nascita.

d) il governo debba avere
la fiducia anche del capo
dello Stato.
d) il popolo senza vincolo
di mandato.
d) da tutte le persone che
si trovano sul territorio
nazionale.
d) di una persona con la
città dove è nato.
d) per matrimonio.

b) da tutte le persone che
hanno raggiunto la
maggiore età.
b) Il principio di
uguaglianza.

c) da tutti i cittadini che
appartengono ad uno
Stato.
c) Il diritto-dovere al
lavoro.

c
d) da tutti coloro che
risiedono nel territorio
dello Stato.
b
d) L’inviolabilità dei
diritti fondamentali
dell’uomo
d) Il principio personalista c

a) Il principio personalista b) Il principio personalista c) Il principio
e il principio pluralista
e il principio solidarista
personalista, il principio
pluralista e il principio
solidarista
a) Il diritto delle
b) Il diritto alla
c) I valori di libertà e di
minoranze linguistiche e il riservatezza della
uguaglianza
divieto di ogni forma di
corrispondenza
discriminazione in base
alla lingua
a) le navi e gli aerei civili
b) le navi e gli aerei
c) lo spazio aereo
in acque e in cieli altrui.
militari ovunque si
sovrastante il territorio.
trovino.
a) la teoria democratica.
b) la teoria legittimista.
c) la teoria aristocratica.
a) governo dei partiti.
b) governo di molti.
c) governo di pochi.
a) Attraverso il Governo
b) Direttamente
c) Attraverso il
Parlamento
a) stringere alleanze
militari con potenze
amiche.
a) l’U.E. (Unione
Europea).

a

c) il capo dello Stato sia
eletto direttamente dal
popolo.
c) gli iscritti al partito
nelle cui liste è stato eletto.
c) da tutti i cittadini che
appartengono ad uno
Stato.
c) di una persona con altre
della stessa lingua.
c) per concessione.

b) armonizzare le norme
giuridiche con paesi
confinanti.
b) l'O.N.U.
(Organizzazione delle
Nazione Unite).

c) assicurare la pace e la
giustizia fra le nazioni.

d
c

a
b

d) Il principio pacifista

a

d) il sottosuolo sottostante
il territorio.

a

c
d) la teoria teocratica.
d
d) governo del popolo.
d) Attraverso il Presidente c
della Repubblica

d) espandere la
cooperazione economica
fra gli stati.
c) la C.S.C.E. (Conferenza d) la N.A.T.O. (Northern
per la Sicurezza e la
Atlantic Treaty
Cooperazione Europea).
Organization).

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00050 L’art. 1 della Costituzione stabilisce…
EA00051 La Costituzione prevede la sovranità…
EA00052 L’art. 2 della Costituzione riconosce…

EA00053 L’art. 3 della Costituzione riguarda…

a) il principio
d’uguaglianza.
a) del popolo.

b) il diritto di asilo
politico.
b) del Presidente della
Repubblica.
a) il principio personalista, b) il principio
il principio pluralista e il
personalista.
principio solidarista.
a) l’inviolabilità dei diritti b) il diritto-dovere al
fondamentali dell’uomo.
lavoro.
a) accogliere chi faccia
b) considerare i cittadini
richiesta di asilo politico.
uguali davanti alla legge.

c) il principio
democratico.
c) dei partiti.

d) il principio lavorista.

c

d) del Governo.

a

c) il principio personalista
e il principio pluralista.

d) il principio personalista a
e il principio solidarista.
d) il diritto al lavoro.

c

EA00055 L’art. 4 della Costituzione stabilisce…

a) il principio lavorista
come dovere di ogni
cittadino.

b) il principio lavorista
ponendo il lavoro come
dovere di ogni cittadino.

c) il principio di
uguaglianza.
c) agire per rimuovere gli
ostacoli che impediscono
la vera uguaglianza.
c) il principio lavorista
ponendo il lavoro come
diritto-dovere.

EA00056 L’art. 5 della Costituzione sancisce…

a) l’unità e l’indivisibilità
della Repubblica e il
principio del
decentramento
amministrativo.
a) del principio pacifista.

b) l’unità e l’indivisibilità
della Repubblica.

c) l’indivisibilità della
Repubblica.

b) dei valori di libertà e di
uguaglianza.

EA00058 L’art. 7 della Costituzione afferma…

a) il principio della laicità
dello Stato.

b) la libertà di professione
religiosa.

EA00059 L’art. 8 della Costituzione dichiara che…

a) tutte le confessioni
religiose, tranne quelle di
origine orientale, hanno il
diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti.

b) tutte le confessioni
religiose diverse dalla
cattolica non hanno il
diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti.

d
c) della potestà genitoriale. d) delle minoranze
linguistiche e del divieto di
ogni forma di
discriminazione in base
alla lingua.
c
c) il principio della
d) la separazione fra lo
separazione tra Stato e
Stato e la Città del
Chiesa ed il principio della Vaticano.
laicità dello Stato.
d
c) tutte le confessioni
d) tutte le confessioni
religiose diverse dalla
religiose diverse dalla
cattolica hanno il diritto di cattolica hanno il diritto di
organizzarsi secondo i
organizzarsi secondo i
propri statuti.
propri statuti e sono
ugualmente libere davanti
alla legge.

EA00054 Secondo il principio di uguaglianza formale, lo Stato
deve…

EA00057 L’art. 6 della Costituzione tratta…

b
d) pretendere il rispetto
della legge da parte di
tutti.
c
d) il principio lavorista
ponendo il lavoro come
fondamento della
Repubblica.
d) l’unità della Repubblica a
e il principio del
decentramento
amministrativo

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00060 L’art. 9 della Costituzione promuove…

a) l’uguaglianza fra uomo
e donna nel lavoro.

EA00061 L’art. 10 della Costituzione sancisce…

a) il principio
internazionalista e il
diritto d’asilo.

EA00062 L’art. 11 della Costituzione afferma…

a) il diritto alla
riservatezza della
corrispondenza.
a) la bandiera italiana
come simbolo politico.

b) la libertà religiosa.

EA00064 Cosa significa che “la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità”?

a) Che lo Stato riconosce i
diritti dei cittadini,
quando essi fanno parte di
gruppi o associazioni.

EA00065 L’art.3 parla dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla
legge: che cosa significa “senza distinzione di
condizioni personali e sociali”?

a) Che i cittadini non
possono essere
discriminati per la loro
situazione personale e per
la loro estrazione sociale.
a) Annulla gli svantaggi di
tipo economico e sociale
che colpiscono alcune
categorie di cittadini.
a) Né un diritto né un
dovere, ma una libera
scelta
a) L'assoluta indipendenza
dei comuni rispetto allo
Stato.

b) Che i diritti dei
cittadini, intesi
semplicemente come
individui, sono
riconosciuti e difesi dallo
Stato.
b) Che i cittadini poveri o
ammalati possono godere
di un trattamento di
favore.

EA00063 L’art. 12 della Costituzione riconosce…

EA00066 Quale compito si assume lo Stato per realizzare
praticamente la uguaglianza dei cittadini davanti alla
legge?
EA00067 Che cos’è il lavoro secondo la Costituzione?

EA00068 Che cosa sono le autonomie locali, che la Repubblica
riconosce?

c) l’insegnamento delle
discipline artistiche,
storiche e culturali.

d) l’elevazione
professionale dei
lavoratori.

b

c) il principio
internazionalista, la
condizione giuridica dello
straniero e il divieto di
estradizione.
c) il principio solidarista.

d) il principio
internazionalista, la
condizione giuridica dello
straniero, il diritto d’asilo
e il divieto di estradizione.
d) il principio pacifista.

d

c) la bandiera italiana
come simbolo del
Presidente della
Repubblica.
c) Che lo Stato favorisce
l'appartenenza dei
cittadini a gruppi e
associazioni di vario
genere.

d) la bandiera italiana
come simbolo del
Parlamento.

b

d) Che lo Stato difende i
diritti sia dei singoli
cittadini sia dei gruppi.

d

c) Che i meriti personali di d) Che la legge non può
un cittadino non contano
tenere conto delle
davanti alla legge.
condizioni personali dei
cittadini.

a

d) Evita che vi siano,
all'interno della
popolazione, differenze
razziali o linguistiche.
d) Un diritto

a

b) Un dovere

c) Fa in modo che le
condizioni economiche e
sociali dei cittadini siano
tutte uguali.
c) Un diritto-dovere

b) Le tradizioni culturali
delle singole regioni
italiane.

c) Le amministrazioni
regionali, provinciali e
comunali.

c
d) La possibilità, per le
regioni, difendersi
indipendenti politicamente
dal governo centrale.

b) lo sviluppo della
cultura, la ricerca
scientifica e tecnica, tutela
il paesaggio e il
patrimonio storico e
artistico della nazione.
b) il principio
internazionalista e il
divieto di estradizione.

b) la bandiera italiana
come simbolo dello Stato.

b) Controlla e registra le
opinioni politiche e
religiose dei cittadini.

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00069 Che cosa sono le minoranze linguistiche, di cui parla
l’art.6?

a) Gli analfabeti.

b) I cittadini italiani che
parlano un'altra lingua.

c) Gli Italiani emigrati
all'estero

EA00070 Che cosa sono i Patti Lateranensi?

a) Un accordo che regola i
rapporti tra le nazioni
europee.
a) Agli stranieri ricercati
dalla polizia del loro paese
per aver commesso dei
reati comuni.
a) Le riunioni in luogo
privato, ma aperto al
pubblico devono essere
programmate e
autorizzate.
a) Isolare il condannato
dalla società.

b) Un trattato tra lo Stato
italiano e la Chiesa
cattolica.
b) Agli stranieri che non
trovano lavoro in patria.

c) Un trattato militare di
cui fa parte l'Italia.

b) Nessuna limitazione.

c) Le riunioni in luogo
pubblico devono essere
programmate e
autorizzate.

b) Scoraggiare i criminali.

c) Vendicare l'offesa fatta
alla società.

a) Che la pena di morte è
ammessa solo per reati
gravissimi.

b) Che la pena di morte è
ammessa solo per i
terroristi.

c) Che la pena di morte
non è ammessa in nessun
caso.

EA00075 Su quale base si fonda l'istituzione della famiglia?

a) Sul reciproco rispetto

EA00076 Quale principio regola i rapporti tra i coniugi?

a) L'assoluta uguaglianza
di diritti e doveri tra
marito e moglie.
a) Mantenerli, istruirli,
educarli e convivere con
loro.
a) Deve tenere conto della
situazione familiare del
lavoratore.
a) Che le donne hanno
diritto ad un trattamento
speciale in caso di
maternità
a) i cittadini, che al
momento di votare
abbiano compiuto 25 anni.
a) otto anni.

b) Sull'osservanza delle
leggi
b) La maggiore autorità di
chi guadagna di più.

c) Sulla collaborazione
economica
c) Il ruolo di capofamiglia
svolto dal marito.

b) Mantenerli ed educarli.

c) Mantenerli.

EA00071 A chi la nostra Costituzione riconosce il “diritto
d’asilo”?

EA00072 Quale limitazione pone la Costituzione al diritto di
riunione?

EA00073 Qual è, secondo la Costituzione, il significato delle
pene che si infliggono a chi è stato giudicato
colpevole?
EA00074 Che cosa dice l’art. 27 della Costituzione a riguardo
della pena di morte?

EA00077 Qual è il principale dovere dei genitori nei confronti
dei figli?
EA00078 Quale condizione fondamentale deve rispettare il
compenso dovuto ad un lavoratore?
EA00079 Che cosa dice la Costituzione a proposito della donna
lavoratrice?

EA00080 Possono partecipare alle elezioni del Senato…

EA00081 La durata naturale di una Legislatura è di…

c) Ai figli dei lavoratori
stranieri.

b) Deve premiare il merito c) Deve tenere conto delle
e la buona volontà
esigenze personali del
lavoratore.
b) Che le donne hanno
c) Che le donne non
diritto in ogni caso ad un
possono in alcun caso
trattamento economico
svolgere lavori pesanti o
speciale.
pericolosi.
b) i cittadini, che al
c) i cittadini, che al
momento di votare
momento di votare
abbiano compiuto 45 anni. abbiano compiuto 35 anni.
b) tre anni.
c) cinque anni.

d) Gli stranieri che
lavorano o studiano in
Italia.
d) Un accordo che regola i
rapporti tra gli stati della
CEE.
d) Agli stranieri che non
possono esercitare in
patria le libertà
democratiche.
d) Sia le riunioni in luogo
privato, sia quelle in
pubblico possono svolgersi
solo dopo essere state
autorizzate.
d) Rieducare il
condannato.

b

d) Che la pena di morte
non è ammessa, se non nei
casi previsti dalle leggi
militari di guerra
d) Sul matrimonio

c

d) La maggiore autorità
del più anziano.

a

d) Mantenerli, istruirli ed
educarli.

d

d) Deve permettere al
lavoratore di mantenere se
stesso e la famiglia.
d) Che le condizioni di
lavoro della donna devono
essere del tutto identiche a
quelle dell'uomo.
d) i cittadini, che al
momento di votare
abbiano compiuto 30 anni.
d) sei anni.

d

b

d

c

d

d

a

a

c
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EA00082 Da cosa è costituito il Parlamento italiano?

a) Dalla Camera dei
deputati e dal Senato.

EA00083 Chi può partecipare alle elezioni della Camera dei
deputati?

a) I cittadini che abbiano
raggiunto la maggiore età
o che la debbano
raggiungere entro l'anno
in cui si svolgono le
elezioni.
a) 630, 12 dei quali eletti
nella circoscrizione Estero
a) 300
a) I cittadini che, al giorno
delle elezioni, abbiano
compiuto 25 anni.
a) I cittadini che abbiano
compiuto 30 anni.
a) Otto anni.
a) Coloro che sono stati
eletti al Senato per più di
due volte.

EA00084 Quanti sono i deputati?
EA00085 Quanti sono i senatori?
EA00086 Chi può partecipare alle elezioni del Senato?

EA00087 Chi può essere eletto senatore?
EA00088 Quanto dura in carica il Parlamento?
EA00089 Chi sono i senatori a vita?

EA00090 Da chi sono presieduti la Camera e il Senato?

EA00091 Che cos’è l’immunità parlamentare?

a) Da due presidenti,
nominati dal Presidente
della Repubblica.
a) L’indipendenza dei
membri del Parlamento

b) Dalla Camera dei
deputati, dal Senato e dal
Consigli dei Ministri.
b) I cittadini che, il giorno
delle elezioni, abbiano
raggiunto la maggiore età

c) Dal Senato.

d) Dalla Camera dei
deputati.

a

c) I cittadini che, il giorno
delle elezioni, abbiano
compiuto 25 anni.

d) I cittadini che, il giorno
delle elezioni, abbiano
compiuto 21 anni.

b

b) 600, 12 dei quali eletti
nella circoscrizione Estero
b) 150
b) I cittadini che, al giorno
delle elezioni, abbiano
raggiunto la maggiore età
b) I cittadini che abbiano
compiuto 50 anni.
b) Cinque anni.
b) Gli ex presidenti della
Repubblica più coloro che
vengono nominati senatori
dal Presidente della
Repubblica.
b) Da un unico presidente
eletto dalle due Camere.

c) 315, 12 dei quali eletti
nella circoscrizione Estero
c) 315
c) I cittadini che, al giorno
delle elezioni, abbiano
compiuto 30 anni.
c) I cittadini che abbiano
compiuto 25 anni.
c) Sette anni
c) Soltanto gli ex
Presidenti della
Repubblica.

d) 300,12 dei quali eletti
nella circoscrizione Estero
d) 315 più i senatori a vita.
d) I cittadini che, al giorno
delle elezioni, abbiano
compiuto 21 anni.
d) I cittadini che abbiano
compiuto 40 anni.
d) Tre anni.
d) Coloro che sono stati
eletti al Senato per più di
cinque volte.

a

c) Dal Presidente della
Repubblica.

d

b) Il diritto speciale dei
parlamentari, per cui non
possono essere arrestati o
perseguiti penalmente.
b) Ciascun deputato e
ciascun senatore.

c) Il compenso economico
dovuto ai membri del
Parlamento.

d) Da due presidenti,
ognuno eletto dalla
rispettiva Camera.
d) L’obbligo, per i
parlamentari, di
partecipare alle sedute.
d) Il Governo.

a

d) Quattro anni
d) secondo l’art. 16 della
Costituzione.

a
d

d) secondo l’art. 28 della
Costituzione.

a

EA00092 Chi ha il potere di proporre leggi al Parlamento?

a) Ogni membro del
Parlamento, il Governo e
il popolo.

EA00093 Quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?
EA00094 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni di legge per motivi di sanità o di
sicurezza…
EA00095 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati
dalla legge…

a) Sette anni
a) secondo l’art. 46 della
Costituzione.

b) Tre anni
b) secondo l’art. 36 della
Costituzione.

c) Ogni membro del
Parlamento, il Governo e
il Presidente della
Repubblica.
c) Sei anni
c) secondo l’art. 26 della
Costituzione.

a) secondo l’art. 18 della
Costituzione.

b) secondo l’art. 38 della
Costituzione.

c) secondo l’art. 58 della
Costituzione.

d
a

d
b
b

b
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EA00096 Secondo la Costituzione vengono assicurati i mezzi
per difendersi in un processo…
EA00097 I deputati sono…
EA00098 La donna che lavora ha diritto alla parità de lavoro e
ad un’identica retribuzione del lavoratore…
EA00099 Secondo la Costituzione italiana il voto è…
EA00100 Nella Costituzione italiana si afferma che la
Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e
uomini…
EA00101 Secondo la Costituzione italiana, la funzione
legislativa viene esercitata…
EA00102 Può essere nominato Senatore a vita…

EA00103 Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia
impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni,
esse vengono esercitate…
EA00104 Il Governo della Repubblica è composto, secondo la
nostra Costituzione…

EA00105 Secondo la Costituzione italiana, il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge e…

EA00106 Secondo la Costituzione italiana, tutti i cittadini sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche…
EA00107 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti…
EA00108 Secondo la Costituzione italiana, è possibile
appartenere contemporaneamente alle due Camere?
EA00109 Secondo la Costituzione italiana, ha il potere di
concedere la grazia e commutare le pene…

a) alle minoranze
linguistiche.
a) 350, 12 dei quali eletti
nella circoscrizione Estero
a) secondo l’art. 37 della
Costituzione.
a) personale ed eguale,
libero e segreto.
a) nel caso in cui la donna
abbia dei figli minorenni.

b

b) ai non abbienti.

c) ai minori.

d) agli stranieri.

b) 630, 12 dei quali eletti
nella circoscrizione Estero
b) secondo l’art. 57 della
Costituzione.
b) personale e segreto.

c) 560, 12 dei quali eletti
nella circoscrizione Estero
c) secondo l’art. 57 della
Costituzione.
c) libero e segreto.

b
d) 430, 12 dei quali eletti
nella circoscrizione Estero
a
d) secondo l’art. 17 della
Costituzione.
a
d) libero e personale.

b) nel caso in cui la donna
sia vedova.

c) solo nel caso in cui la
donna sia madre di
famiglia.
c) dalla Camera dei
Deputati.
c) chi sia stato eletto al
Senato per più di tre volte.

d) con appositi
provvedimenti.

d

a) da entrambe le Camere. b) dal Presidente della
Repubblica.
a) chi sia stato eletto al
b) un ex Presidente della
Senato per più di cinque
Repubblica oppure una
volte.
persona che si sia
particolarmente distinta in
campo culturale, sociale e
civile.
a) dal Ministro della
b) dal Ministro
c) dal Presidente della
Giustizia.
dell’Interno.
Camera.

d) dalla Camera dei
Senatori.
d) soltanto un ex
Presidente della
Repubblica.

a

d) dal Presidente del
Senato.

d

a) dai ministri e dal
Presidente della
Repubblica.

c) dai ministri e dal
Presidente della Camera.

d) dai ministri e dal
Presidente del Senato.

b

c) il suo mancato
adempimento non
pregiudica il diritto al
voto.

d) il suo mancato
adempimento pregiudica
l’esercizio dei diritti
politici.

a

c) in ragione di norme
stabilite dal Ministero
delle Finanze.
c) per cinque anni.

d) in ragione di norme
stabilite dalle Province.

b

d) per sei anni.

c

c) Sì, soltanto se si è
deputati da meno di due
anni.
c) il Presidente della
Repubblica o il Ministro
degli Interni.

d) Sì, se si viene eletti.

b

d) il Presidente della
Repubblica o il Ministro
della Giustizia.

a

b) dal Presidente del
Consiglio e dai ministri,
che costituiscono insieme
il Consiglio dei ministri.
a) il suo adempimento non b) il suo mancato
pregiudica la posizione di adempimento pregiudica
lavoro del cittadino, né
la posizione di lavoro del
l’esercizio dei diritti
cittadino.
politici.
a) in ragione di norme
b) in ragione della loro
stabilite dai Comuni.
capacità contributiva.
a) per otto anni.

b) per tre anni.

a) Sì, soltanto se si è
senatori da meno di due
anni.
a) soltanto il Presidente
della Repubblica.

b) No, mai.

b) il Presidente della
Repubblica o il Presidente
del Consiglio dei Ministri.

b
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EA00110 Qual è la definizione corretta di “democrazia
rappresentativa”?

a) Il sistema attraverso il
quale il popolo è
rappresentato da un
Presidente del Senato
eletto dai cittadini.

b) Il sistema attraverso il
quale il popolo è
rappresentato da cittadini
eletti con libere elezioni.

c) Il sistema attraverso il
quale il popolo è
rappresentato da un Capo
del Governo eletto dai
cittadini.

EA00111 Col termine “legislatura” si intende…

a) il periodo di tempo in
cui resta in carica il
Presidente del Senato.

b) il periodo di tempo in
cui resta in carica il
Presidente del Consiglio.

c) il periodo di tempo in
cui le Camere restano in
carica.

EA00112 Secondo la Costituzione italiana, la responsabilità
penale…

a) è personale.

b) è legata all’età.

EA00113 La funzione legislativa viene esercitata…

a) dal Senato.

b) dalla Camera dei
Deputati.

c) è legata alla
consapevolezza del
soggetto.
c) dal Presidente della
Repubblica.

EA00114 Da chi viene esercitata la funzione legislativa?
EA00115 Che cosa si intende per “diritto”?

a) Dal Presidente della
Repubblica.
a) E’ l’insieme delle norme
che regolano i rapporti fra
il cittadino e i Ministri.

b) Dalle due Camere del
Parlamento.
b) E’ l’insieme delle
norme che regolano i
rapporti fra il cittadino e
la Magistratura.

EA00116 Il concetto di “diritto” NON si può disgiungere...

a) da quello di “Popolo”.

b) da quello di “Nazione”.

EA00117 Secondo la Costituzione italiana, la libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione…
EA00118 Secondo la Costituzione italiana, la stampa…

a) dipendono dall’età del
soggetto.

b) sono transitorie.

a) non può essere soggetta
ad autorizzazioni o
censure.

b) deve essere controllata
dal Capo del Governo.

EA00119 Nell’art. 6 della Costituzione, si fa riferimento…

a) alle minoranze etniche.

b) alle minoranze
linguistiche.
EA00120 Secondo la Costituzione in Italia, al compimento della a) la libertà di espressione. b) la capacità giuridica.
maggiore età un individuo acquista…
EA00121 Secondo la Costituzione italiana, quando un individuo a) La capacità giuridica si b) La capacità giuridica
acquista la capacità giuridica?
acquista con la nascita.
dipende dalla
consapevolezza delle
proprie azioni.

d) Il sistema attraverso il
quale il popolo è
rappresentato da un
Presidente della
Repubblica eletto dai
cittadini.
d) il periodo di tempo in
cui resta in carica il
Presidente della
Repubblica.
d) è legata allo stato di
salute della persona.

b

d) collettivamente dalle
due Camere del
Parlamento.
c) Dal Ministro degli
d) Dal Presidente della
Interni.
Camera.
c) E’ l’insieme delle norme d) E’ l’insieme delle
che regolano i rapporti fra norme che regolano il
il cittadino e
vivere sociale dell'uomo.
l’amministrazione
comunale.
c) da quello di “Stato”.
d) da quello di
“Cittadino”.
c) sono inviolabili.
d) sono soggette a
controllo.

d

c) deve essere sottoposta a
controllo da parte della
politica.

a

c) la capacità di pensare.

d) deve essere soggetta a
periodici controlli da
parte dell’autorità
giudiziaria.
d) alla libertà di
insegnamento.
d) la capacità di agire.

c) La capacità giuridica si
acquista con il
compimento dei 21 anni.

d) La capacità giuridica si
acquista con la maggiore
età.

a

c) alla potestà genitoriale.

c

a

b
d

c
c

b
d
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EA00122 Secondo la Costituzione italiana…

a) tutte le religioni sono
libere di fronte alla legge,
ma non sono tutte uguali.

EA00123 Quale caratteristica ha la Magistratura in Italia?

EA00124 Le leggi italiane a chi sono dirette?
EA00125 La Costituzione italiana prevede che l’istruzione
inferiore sia…
EA00126 Nella Costituzione italiana si afferma che…

EA00127 Nella Costituzione italiana si afferma che…

EA00128 Secondo la Costituzione italiana…
EA00129 Secondo la Costituzione italiana, l’arte e la scienza
sono…

a) Costituisce un ordine
sottoposto al controllo del
Ministro della Giustizia.

b) sono libere di fronte
alla legge solo le religioni
che non provengono
dall’oriente.
b) Costituisce un ordine
sottoposto al controllo del
Ministro degli Interni.

c) tutte le religioni
praticate dai cittadini
italiani devono essere
monoteistiche.
c) Costituisce un ordine
autonomo.

a) A tutti i cittadini
maggiorenni.
a) obbligatoria e gratuita.

b) A tutti i cittadini che
votano in Italia.
b) facoltativa e gratuita.

c) A tutti i cittadini e ai
residenti in Italia.
c) obbligatoria.

a) la giustizia è
amministrata in nome del
Presidente della
Repubblica.
a) un imputato è da
considerarsi colpevole solo
se ammette la propria
colpevolezza.
a) la Repubblica è
indivisibile.
a) libere, ma vincolate alle
norme dei Ministeri.

b) la giustizia è
amministrata in nome del
popolo.

c) la giustizia è
amministrata in nome del
Capo del Governo.

b) un imputato è da
considerarsi colpevole solo
dopo la condanna
definitiva.
b) la Repubblica è una.

c) un imputato è da
considerarsi colpevole se
c’è stata la sentenza di
primo grado.
c) la Repubblica è una e
indivisibile.
c) libere e libero ne è
l'insegnamento.

b) libere, ma il loro
insegnamento è consentito
solo se danno lustro e
decoro allo Stato.

EA00130 La Costituzione italiana viene definita “rigida”
perché…

a) può essere modificata
b) non può essere
solo mediante un
modificata in nessun caso.
provvedimento della Corte
di Cassazione.

EA00131 Nella Costituzione italiana, il principio di legalità
stabilisce che…

a) un reato può anche non
essere punito, se esiste un
dubbio sull’onestà
dell’avvocato difensore.

EA00132 In quale articolo della Costituzione si fa riferimento ai a) All’articolo 4.
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale?

c) può essere modificata
solo mediante un
provvedimento del
Consiglio Superiore della
Magistratura.
b) un reato può anche non c) un reato può essere
essere punito, se esiste un punito esclusivamente in
dubbio sull’onestà del
base ad una legge entrata
giudice.
in vigore prima del fatto
commesso.
b) All’articolo 2.
c) All’articolo 8.

d) tutte le religioni sono
ugualmente libere davanti
alla legge.

d

c
d) Costituisce un ordine
sottoposto al controllo del
Presidente della
Repubblica.
d) A tutti i cittadini iscritti c
nelle liste elettorali.
a
d) gratuita.
d) la giustizia è
amministrata in nome del
Consiglio Superiore della
Magistratura.
d) un imputato è da
considerarsi colpevole se
ha subito un giusto
processo.
d) la Repubblica è
transitoria.
d) libere, ma il loro
insegnamento è vincolato
a norme
dell’amministrazione
locale.
d) può essere modificata
solo mediante uno speciale
procedimento aggravato.

b

d) un reato può essere
punito in base ad una
legge entrata in vigore
anche dopo che il fatto è
stato commesso.
d) All’articolo 6.

c

b

c
c

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00133 Secondo la Costituzione, nessun atto del Presidente
della Repubblica è valido se non è controfirmato…
EA00134 Che cos’è il Consiglio di Stato?

EA00135 Secondo quanto affermato dalla Costituzione, la
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio; questo viene
affermato…
EA00136 La Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
quelli nati al di fuori del matrimonio; questo viene
affermato…
EA00137 Per la Costituzione italiana, può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che…

a) dai ministri proponenti, b) dal Presidente del
che ne assumono la
Senato.
responsabilità.
a) Un organo di controllo b) Un organo inquirente.
e di repressione.

c) dal Ministro
dell’Interno.

d) dal Ministro della
Giustizia.

a

c) Un organo di
legislazione ordinaria.

d

a) nell’art. 19.

b) nell’art. 39.

c) nell’art. 29.

d) Un organo di
consulenza giuridicoamministrativa e di tutela
della giustizia
nell'amministrazione.
d) nell’art. 49.

a) nell’art. 40.

b) nell’art. 20.

c) nell’art. 30.

d) nell’art. 10.

c

a) abbia compiuto
sessanta anni d'età e goda
dei diritti civili e politici.

b) abbia compiuto
c) abbia compiuto trenta
quaranta anni d'età e goda anni d'età e goda dei
dei diritti civili e politici.
diritti civili e politici.

d) abbia compiuto
cinquanta anni d'età e
goda dei diritti civili e
politici.
d) dal Presidente della
Repubblica.
d) consiglia quali siano le
azioni di governo da
mettere in atto.

d

c) di fissare la prima
riunione.
c) ma non garantisce
alcuna cura agli indigenti.

d) di presiedere la prima
riunione.
d) ed inoltre garantisce
cure gratuite agli
indigenti.

c

EA00138 Il Consiglio superiore della magistratura, secondo la
Costituzione, è presieduto…
EA00139 Il Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la
Costituzione…

a) da un magistrato di
chiara fama.
a) dà consigli sulla politica
generale, ma ne sono
responsabili i singoli
Ministri.
EA00140 Il Presidente della Repubblica ha il compito di indire
a) di dare consigli sulle
le elezioni delle nuove Camere e…
scelte politiche.
EA00141 Secondo la Costituzione, la Repubblica tutela la salute a) ma non garantisce
come diritto fondamentale dell'individuo e interesse
alcuna cura ai carcerati.
della collettività…
EA00142 Ogni quanti anni si svolgono le lezioni per il
Parlamento europeo?
EA00143 La Costituzione garantisce la libertà e la segretezza
della corrispondenza…

EA00144 Secondo la Costituzione, le pene inflitte ad una
persona che ha commesso un reato…

a) Ogni due anni.
a) che possono subire
limitazioni solo per atto
motivato dall'autorità
giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
a) devono tendere alla
rieducazione.

c

d

b) da un Giudice di
Cassazione.
b) dà consigli sulla politica
generale, ma ne sono
responsabili i
sottosegretari.
b) di indicare i due
Presidenti.
b) ma non garantisce
alcuna cura agli stranieri
senza regolare permesso
di soggiorno.
b) Ogni sei anni.

c) dal Ministro della
Giustizia.
c) dirige la politica
generale del Governo e ne
è responsabile.

c) Ogni tre anni.

d) Ogni cinque anni.

d

b) che possono subire
limitazioni nel caso di un
cittadino non
autosufficiente.

c) che possono subire
limitazioni nel caso di un
cittadino minorenne.

d) che non possono subire
alcuna limitazione, in
nessun caso.

a

d) devono mostrare la
forza dello Stato.

a

b) devono vendicare il
c) devono punire in modo
danno subito dalla vittima. esemplare.

c

d
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EA00145 Secondo la Costituzione italiana, deve essere punita
ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà; questo viene
affermato…
EA00146 Secondo la Costituzione italiana, l’organizzazione
sindacale è libera?

a) all’art. 13.

b) all’art. 33.

c) all’art. 3.

d) all’art. 23.

a

a) Sì, sempre.

c) No.

d) Sì, ma sotto il controllo
del Ministro del Lavoro.

a

EA00147 La Costituzione italiana fu redatta…

a) dall’Assemblea
Costituente.
a) sempre.

b) Sì, ma sotto il controllo
del Presidente del
Consiglio.
b) dal primo governo della
Repubblica.
b) solo nel caso in cui ci sia
la maggioranza ad una
delle due Camere.
b) viene tutelato in
particolare per le donne.

c) dal primo Ministro
della Giustizia.
c) solo nel caso in cui ci sia
la maggioranza al Senato.

d) dal primo Presidente
della Repubblica.
d) solo nel caso in cui ci sia
la maggioranza alla
Camera dei Deputati.
d) viene tutelato in
particolare nel settore
privato.
d) Sì, in qualunque modo.

a

d) Sì, sempre.

d

c) Ginevra

d) Losanna

b

c) l’organizzazione
dell’ONU che si occupa
del patrimonio naturale.

d) l’organizzazione
dell’ONU che si occupa
del patrimonio culturale.

a

c) tutti coloro che
rispettano le leggi sono
uguali di fronte ad essa.
c) all’art. 20.

d) tutti coloro che godono
del diritto di voto sono
uguali di fronte alla legge.
d) all’art. 15.

a

c) soltanto ad essere
curati, nel caso in cui si
ammalino.

d) alla sola educazione.

a

EA00148 Le proposte di legge possono essere presentate dal
Governo alle Camere…
EA00149 Nella Costituzione italiana, il lavoro…

a) viene tutelato in tutte le
sue forme ed applicazioni.

EA00150 Secondo la Costituzione, il popolo può partecipare
direttamente all'amministrazione della giustizia?

a) No, in nessun caso.

b) Sì, nei modi stabiliti
dalla legge.

EA00151 Secondo la Costituzione, è dovere e diritto dei genitori a) Sì, ma soltanto in
b) Sì, ma solo fino a
mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio? assenza dell’altro genitore. quando hanno raggiunto
la maggiore età.
EA00152 In che città ha sede la Commissione dell’Unione
a) Strasburgo
b) Bruxelles
Europea?
EA00153 La FAO è…
a) l’organizzazione
b) l’organizzazione
dell’ONU che si occupa di dell’ONU che si occupa di
alimentazione e
controllare i farmaci e le
agricoltura.
cure mediche.
EA00154 Secondo la Costituzione…
a) tutti i cittadini sono
b) tutti i cittadini
uguali davanti alla legge.
maggiorenni sono uguali
di fronte alla legge.
EA00155 Secondo la Costituzione italiana, lo straniero, al quale a) all’art. 10.
b) all’art. 12.
sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge; questo viene affermato…
EA00156 Secondo la Costituzione italiana, gli inabili ed i
a) all’educazione e
b) soltanto ad essere
minorati hanno diritto…
all’avviamento
assistiti in casa.
professionale.

c) viene tutelato in
particolare nel settore
pubblico.
c) Sì, a patto che si abbia
l’autorizzazione di un
avvocato.
c) No, in nessun caso.

a

a

b

a
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EA00157 Che cos’è la FAO?

a) L’organizzazione
dell’ONU che si occupa
della tutela ambientale.

EA00158 Sotto la responsabilità di chi viene attuata la politica
generale del Governo?

a) Sotto la responsabilità
del Ministro dei rapporti
col Parlamento.

EA00159 Nella Costituzione si parla della tutela della donna
lavoratrice?

a) Sì, ma soltanto delle
donne che lavorano
nell’amministrazione
pubblica.
a) L’agenzia specializzata
dell’ONU che si occupa di
alimentazione e
agricoltura.
a) nell’art. 8.

EA00160 Che cos’è l’OMS?

EA00161 Nella Costituzione, si afferma che la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità; questo viene affermato…
EA00162 Possono diventare Senatori a vita gli ex Presidenti
della Repubblica e…

EA00163 Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di
assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento di
fronte al…
EA00164 La Costituzione italiana ha fra i suoi principi
fondamentali…
EA00165 Il Presidente della Repubblica svolge anche le
funzioni di…
EA00166 La Costituzione consente di agire in giudizio per
tutelare i propri diritti?
EA00167 La Costituzione italiana afferma che il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro…

c) L’organizzazione
dell’ONU che si occupa
dell’autorizzazione alla
produzione di nuovi
farmaci.
b) Sotto la responsabilità
c) Sotto la responsabilità
del Presidente del
del Presidente della
Consiglio dei Ministri, che Repubblica.
la dirige.
b) No
c) Sì, ma soltanto delle
donne che svolgono lavori
di utilità sociale (maestre,
insegnanti, infermiere).
b) L’agenzia specializzata c) L’agenzia specializzata
dell’ONU che si occupa
dell’ONU che si occupa
delle infrastrutture.
della tutela del patrimonio
artistico.
b) nell’art. 5.
c) nell’art. 2.

d) L’organizzazione
dell’ONU che si occupa di
alimentazione e
agricoltura.

d

d) Sotto la responsabilità
del Ministro degli Interni.

b

d) Sì

d

d) L’agenzia specializzata
dell’ONU che si occupa
della salute.

d

d) nell’art. 3.

c

a) coloro che hanno dato
lustro alla Repubblica in
ambito artistico,
scientifico, letterario e
sociale.
a) ad un giudice della
Corte di Cassazione.

b) coloro che hanno dato
lustro alla Repubblica in
ambito sportivo.

c) coloro che hanno dato
lustro alla Repubblica in
ambito politico.

d) coloro che hanno dato
lustro alla Repubblica in
ambito economico.

a

b) Presidente della
Repubblica.

c) ad un magistrato di
chiara fama.

d) ad un membro della
Corte Costituzionale.

b

a) il principio
autonomista.
a) membro onorario della
Corte Costituzionale.

b) il principio pluralista.

d) il principio sovranista.

b

b) Sì, ma solo se non si è
già sotto processo.

d) membro onorario del
Consiglio superiore della
magistratura.
d) Sì, sempre.

c

a) Sì, ma solo se non si
hanno condanne
precedenti.
a) nell’art. 136.

c) il principio
determinista.
c) Presidente del Consiglio
superiore della
magistratura.
c) Sì, ma solo in alcuni casi
specificate da norme
precise.
c) nell’art. 76.

d) nell’art. 6.

b

b) L’organizzazione
dell’ONU dell’istruzione
scolastica.

b) Presidente della Corte
Costituzionale.

b) nell’art. 36.

d
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EA00168 La Costituzione italiana, all’art. 9, tutela…

EA00169 Nella Costituzione italiana, all’art. 7, si dice che i
rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati…
EA00170 Il numero dei deputati è fissato a 630, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero; questo viene
stabilito…
EA00171 Quale fra i seguenti è un organo di rilievo
costituzionale?
EA00172 La responsabilità amministrativa dei pubblici
dipendenti viene giudicata…
EA00173 Il Presidente della Repubblica ha il compito di…

EA00174 Il Presidente della Repubblica viene eletto dal
Parlamento in seduta comune, alla quale partecipano
tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale, tranne che…
EA00175 Come avviene l’elezione del Presidente della
Repubblica?
EA00176 Quale fra le seguenti è una fra le prerogative del
Presidente della Repubblica?
EA00177 Quanti giudici costituzionali può nominare il
Presidente della Repubblica?
EA00178 Il Presidente della Repubblica in riferimento al potere
esecutivo…

EA00179 Quale fra le seguenti è anche una delle funzioni del
Presidente della Repubblica?

a) il paesaggio e il
patrimonio storico e
artistico della Nazione.
a) dai Patti di Parigi.

b) la tradizione popolare e c) la tradizione letteraria
folkloristica della Nazione. della Nazione.

d) il paesaggio della
Nazione.

a

b) dai Patti di Londra.

c) dai Patti di Roma.

d) dai Patti Lateranensi.

d

a) all’art. 5 della
Costituzione.

b) all’art. 6 della
Costituzione.

c) all’art. 56 della
Costituzione.

d) all’art. 15 della
Costituzione.

c

a) Presidente della
Repubblica
a) dalla Corte
costituzionale.
a) ratificare i Trattati
internazionali.

b) Parlamento

c) Corte Costituzionale

d) Corte dei Conti

d

b) dal Consiglio di Stato.

c) dalla Corte dei Conti.

d) dal CNEL.

c

b) presiedere i Comitati
interministeriali.

c) dirigere la politica
generale del Governo.

d) manifestare verso
l'esterno gli indirizzi
politici generali del
Governo.
d) della Sicilia, che ha due
delegati.

a

a) A maggioranza assoluta b) A maggioranza relativa c) A scrutinio segreto

d) A scrutinio palese

c

a) Può sciogliere le
b) Può concedere
Camere anche negli ultimi l'amnistia e l'indulto.
sei mesi del suo mandato.
a) Cinque
b) Dieci

c) Adotta i Regolamenti
delle Camere.

d) Può inviare messaggi
alle Camere.

d

c) Dodici

d) Sette

a

a) determina le linee di
indirizzo della politica
internazionale e
comunitaria.

b) presiede le riunioni del
Consiglio dei ministri.

c) promuove e coordina
l'attività dei Ministri

a) Ricopre anche la carica
di Vicepresidente del
Consiglio supremo di
difesa.

b) Determina le linee di
indirizzo della politica
economica del Governo.

c) Adotta con proprio
decreto il provvedimento
con cui è deciso un ricorso
straordinario al Capo
dello Stato, su parere
conforme del Consiglio di
Stato.

d) adotta, nella forma del d
decreto del Presidente
della Repubblica, i
regolamenti governativi ed
i decreti legge.
c
d) Presiede sempre il
Consiglio dei Ministri.

a) della Valle d’Aosta e
dell’Umbria che hanno
due delegati.

b) delle Regioni a Statuto c) della Valle d’Aosta, che
speciale, che hanno cinque ha un solo delegato.
delegati.

c
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EA00180 Quale fra le seguenti è anche una delle funzioni del
Presidente della Repubblica?

a) Fissa il calendario delle
riunioni del Consiglio dei
Ministri.

EA00181 Quale fra le seguenti è anche una delle funzioni del
Presidente della Repubblica?

a) Invia ai Ministri le
direttive politiche ed
amministrative in
attuazione delle decisioni
del Consiglio dei Ministri.
a) presiedere le sedute del
Parlamento e del Senato.

EA00182 Il Presidente della Repubblica, fra gli altri compiti, ha
quello di…
EA00183 Il Presidente della Repubblica, fra gli altri compiti, ha
quello di…

b) Può concedere la grazia
e commutare le pene
sentito il parere favorevole
delle Camere.
b) Nomina otto esperti
componenti il CNEL.

c) Nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e su proposta di questi i
Ministri.
c) Verifica la correttezza
delle dichiarazioni dei
Parlamentari.

b) controfirmare tutti gli
atti dei Ministri.

c) nomina i più alti
funzionari dello Stato, nei
casi stabiliti dalle legge.
c) autorizzare l’Esecutivo
alla presentazione dei
disegni di legge
d’iniziativa governativa.
c) è tenuto ad adottare il
Regolamento della
Camera dei deputati.

a) autorizzare le Camere a b) nominare i questori
ratificare i Trattati
delle Camere.
internazionali.

EA00184 Il Presidente della Repubblica…

b) può essere messo in
stato di accusa dal
Parlamento in seduta
comune.

EA00185

b) dichiarare lo stato di
c) adottare le direttive per
guerra e conferire al
assicurare l’imparzialità,
Governo i poteri necessari. il buon andamento e
l’efficienza degli uffici
pubblici.
b) convoca le Camere in
c) nomina i Segretari delle
via straordinaria.
Camere.

EA00186

EA00187
EA00188

EA00189

a) può concedere la grazia
e commutare le pene
previa decisione di
ciascuna Camera adottata
a maggioranza.
Fra le prerogative del Presidente della Repubblica c’è a) coordinare e
anche quella di…
promuovere l'attività dei
Ministri in ordine agli atti
che riguardano la politica
generale del Governo
Fra le diverse funzioni del Presidente della Repubblica a) valutare la necessità di
c’è anche quella di…
una consultazione
referendaria.
Da chi viene indetto un referendum abrogativo?
a) Dal Presidente della
Camera
Fra le diverse funzioni del Presidente della Repubblica a) demandare al Consiglio
c’è anche quella di…
dei Ministri la decisione di
questioni sulle quali siano
emerse valutazioni
contrastanti.
Fra le varie funzioni del Presidente della Repubblica
a) nominare di propria
c’è quella di…
iniziativa i titolari dei
dicasteri.

b) Dal Presidente del
Senato
b) emanare i decreti
relativi allo stato giuridico
dei magistrati.

c) Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri
c) dirigere l’intera
compagine governativa.

b) presiedere il Consiglio
supremo di difesa.

c) presiedere il Consiglio
di Gabinetto.

d) Può presentare alle
Camere i disegni di legge
di iniziativa governativa.

c

b
d) Può sospendere
l'adozione di atti da parte
dei Ministri competenti in
ordine a questioni
politiche e amministrative.
c
d) stabilire trattati e
accordi internazionali.
d) convocare le Camere in
via ordinaria.

c

d) sentiti i Presidenti di
Camera e Senato, può
sciogliere le Camere o
anche una sola di esse.

d

d) nominare alti
funzionari dello Stato.

d

d) autorizzare le Camere a b
ratificare i Trattati
internazionali.
d
d) Dal Presidente della
Repubblica
b
d) guidare l’Esecutivo.

d) dirigere la politica
generale del Governo.

b
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EA00190 Fra le varie funzioni del Presidente della Repubblica
c’è quella di…

a) nominare i questori
delle Camere.

EA00191 Fra le varie funzioni del Presidente della Repubblica
c’è quella di…

a) rappresentare la
Camera dei deputati.

EA00192 Da chi vengono nominati i Senatori a vita?

a) Dal Presidente della
Camera
EA00193 Dinnanzi a chi presta giuramento il Presidente della
a) Al Parlamento in seduta
Repubblica?
comune e ai delegati
regionali
EA00194 Fra gli altri compiti del Presidente della Repubblica vi a) presiedere i Comitati
è quello di…
interministeriali.
EA00195 Fra gli altri compiti del Presidente della Repubblica vi
è quello di…

EA00196 Fra gli altri compiti del Presidente della Repubblica vi
è quello di…
EA00197 Il Presidente della Repubblica, relativamente
all’esercizio del potere giudiziario, ha il compito di...
EA00198 Fra gli altri compiti del Presidente della Repubblica vi
è quello di…
EA00199 Il Presidente della Repubblica, in relazione
all’esercizio del potere legislativo, ha il compito di…
EA00200 Fra gli altri compiti del Presidente della Repubblica vi
è quello di…
EA00201 Il Presidente della Repubblica, in relazione al potere
legislativo. Ha il compito di…

b) Dal Presidente della
Repubblica
b) Al Presidente della
Corte costituzionale

d) autorizzare le Camere a c
ratificare i Trattati
internazionali di
modificazioni di legge.
c) autorizzare le Camere a d) riscontrare l'inesistenza b
ratificare i Trattati
di limiti impliciti o espliciti
internazionali che
alla celebrazione del
prevedono arbitrati o
referendum.
regolamenti giudiziari.
b
c) Dal Presidente del
d) Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri
Senato
a
c) Ai Presidenti di Camera d) Al Parlamento in
e Senato
seduta comune

b) comandare le Forze
armate.

c) presiedere il Consiglio
dei Ministri.

b) riscontrare l’inesistenza
di limiti impliciti o espliciti
alla celebrazione del
referendum.
b) promulgare le leggi.

c) fissare la data della
prima convocazione delle
Camere rinnovate.

d) dirigere la politica
generale del Governo,
della quale è responsabile.
a) autorizzare le Camere a b) nominare i
c) indire le elezioni delle
d) designare il Presidente
ratificare i trattati
Vicepresidenti delle
Camere.
della Camera dei deputati
internazionali.
Camere.
e i componenti dell'ufficio
di presidenza.
a) emanare i regolamenti. b) designare i Presidenti e c) essere responsabile
d) controfirmare tutti gli
i vicepresidenti di Camera della politica generale del atti del Presidente del
e Senato.
Governo.
Consiglio dei Ministri.
a) autorizzare il
b) provvedere alla
c) nominare il Presidente
d) presiedere il Consiglio
Parlamento a concedere la risoluzione dei conflitti tra del Consiglio Superiore
Superiore della
grazia.
Stato e Regioni.
della Magistratura.
Magistratura.
a) autorizzare il
b) provvedere alla
c) nominare il Presidente
d) nominare cinque
Parlamento a concedere la risoluzione dei conflitti tra del Consiglio Superiore
giudici della Corte
grazia.
Stato e Regioni.
della Magistratura.
costituzionale.
a) autorizzare le Camere a b) attestare l'esito del
c) rappresentare il Senato d) designare il Presidente
ratificare i trattati
referendum abrogativo
della Repubblica.
del Senato della
internazionali.
con un proprio decreto.
Repubblica.
a) nominare sette giudici
b) concede la grazia e
c) provvedere alla
d) nominare il Presidente
della Corte costituzionale. commutare le pene.
soluzione dei conflitti tra i del Consiglio Superiore
poteri dello Stato.
della Magistratura.
a) rinviare le delibere
b) convocare le Camere in c) autorizzare le Camere a d) approvare le leggi.
legislative alle Camere,
via ordinaria.
ratificare i trattati
accompagnando il rinvio
internazionali che hanno
con un suo messaggio.
natura politica.

b

c

a

d

d

b

b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00202 L’organo che rappresenta l’amministrazione della
Presidenza della Repubblica è…

a) il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

EA00203 Il Capo dello Stato può, per sua iniziativa…

a) promulgare le leggi.

EA00204 Il Capo dello Stato può, per sua iniziativa…

a) dichiarare lo stato di
guerra.

b) indire le elezioni delle
Camere.

EA00205 Chi presiede il “Cipe”?

a) Il Ministro
dell’economia e delle
finanze
a) Il Comitato
Internazionale per la
Programmazione
economica
a) dal Ministro degli
Interni.
a) dalla magistratura
ordinaria.

b) Il Presidente della
Repubblica

a) Dal Presidente del
Consiglio.

b) Dal Vice presidente del
Consiglio.

EA00206 Che cos’è il “Cipe”?

EA00207 Il Consiglio dei Ministri viene convocato…
EA00208 Se un Presidente del Consiglio dei Ministri,
nell'esercizio delle sue funzioni oppure non più in
carica, commette un reato, viene giudicato...
EA00209 Da chi viene convocato il Consiglio dei Ministri?

EA00210 Quando una proposta del Governo viene respinta dalle a) non è obbligato a
Camere, il Governo…
dimettersi.
EA00211 Da chi è composto il Consiglio dei Ministri?

a) Dal Presidente del
Consiglio e dai Ministri.

EA00212 Quale delle seguenti affermazioni relativa ai
Sottosegretari di Stato è corretta?

a) Fanno parte del
Governo in senso stretto.

EA00213 Da chi è guidata l’azione amministrativa del Governo? a) Dal Presidente della
Repubblica
EA00214 L’azione amministrativa del Governo è nelle mani…
a) della Presidenza della
Repubblica.

b) il Consigliere delegato
dal Presidente della
Repubblica.
b) indire le elezioni delle
Camere.

b) Il Comitato
Interministeriale per la
Programmazione
Economica
b) dal Presidente della
Repubblica.
b) dal Consiglio di Stato.

d) il Segretario generale
della Presidenza della
Repubblica.
c) ratificare i trattati
d) sospendere la
internazionali di natura
promulgazione di una
economica.
legge e rinviarla alle
Camere
c) nominare dei Senatori a d) autorizzare le Camere a
vita.
conferire le onorificenze
della Repubblica.
c) Il Presidente del
d) Il Sottosegretario di
Consiglio
Stato

d

c) Il Comitato
Internazionale per la
Pianificazione Ecologica

d) Il Comitato
Interministeriale per la
Pianificazione Educativa

b

c) dal Vice presidente del
Consiglio.
c) dalla magistratura
amministrativa.

d) dal Presidente del
Consiglio.
d) dalla Corte
Costituzionale.

d

d) Dal Ministro più
anziano

a

d) deve presentarsi alle
Camere per la mozione di
fiducia.
d) Dal Presidente del
Consiglio, dai Ministri e
dai sottosegretari.

a

d) Assumono le loro
funzioni dopo aver
prestato giuramento nelle
mani del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
d) Dal Presidente della
Camera
d) del Consiglio dei
Ministri.

d

c) il Direttore dell’Ufficio
della Segreteria generale.

c) Dal segretario generale
della Presidenza del
Consiglio
b) è obbligato a dimettersi. c) deve porre la questione
di fiducia.
b) Dal Presidente del
Consiglio, dai Ministri, dal
Gabinetto e dai
sottosegretari.
b) Non intervengono nei
lavori parlamentari come
rappresentanti del
Governo.

c) Dal Presidente del
Consiglio, dai Ministri e
dal Presidente della
Repubblica.
c) Vengono nominati dal
Parlamento in seduta
comune

b) Dal Consiglio dei
Ministri
b) del Presidente del
Consiglio dei Ministri.

c) Dal Presidente del
Senato
c) del Parlamento in
seduta comune.

d

c

c

a

a

b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00215 Da chi è composto il Governo della Repubblica?

a) Dal Presidente del
Consiglio e dai ministri,
che costituiscono insieme
il Consiglio dei ministri.

EA00216 Quale delle seguenti affermazioni, relativa ai
Sottosegretari di Stato, è corretta?

a) Sono membri effettivi
del Consiglio dei Ministri.

EA00217 La Politica generale del Governo viene guidata…

a) dal Sottosegretario di
Stato.
a) dal Sottosegretario di
Stato.
a) Vengono nominati con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in
accordo con il Ministro
interessato.
a) dal Ministro degli
Interni.

EA00218 I disegni di legge di iniziativa governativa vengono
presentati…
EA00219 Quale delle seguenti affermazioni, relativa ai
Sottosegretari di Stato, è corretta?

EA00220 L’azione del Governo relativamente alle politiche
dell’Unione europea ai rapporti con le Regioni e le
provincie autonome viene guidata…
EA00221 Quale delle seguenti affermazioni relativa alla fiducia
al Governo è corretta?

EA00222 Quale delle seguenti affermazioni, relativa ai
Sottosegretari di Stato, è corretta?

EA00223 Quale delle seguenti affermazioni, relativa ai
Sottosegretari di Stato, è corretta?

a) Essa deve essere
motivata, votata per
appello nominale ed infine
approvata a maggioranza
semplice.
a) Vengono nominati con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in
accordo con il Ministro
interessato.
a) Vengono nominati con
decreto del Presidente
della Repubblica su
proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
in accordo con il Ministro
interessato.

b) Dal Presidente del
Consiglio, dai Ministeri,
dai sottosegretari, dal
gabinetto, che insieme
costituiscono il Consiglio
dei ministri.
b) Assumono le loro
funzioni dopo aver
prestato giuramento nelle
mani del Presidente della
Repubblica
b) dal Presidente del
Consiglio.
b) dal Presidente del
Consiglio.
b) Non fanno parte del
Governo in senso stretto.

c) Dal Presidente del
Consiglio, dai ministri e
dai sottosegretari, che
costituiscono il Consiglio
dei ministri.

d) Dal Presidente del
Consiglio, dal
Vicepresidente del
Consiglio, dal Consiglio
dei Ministri.

a

c) Possono intervenire nei
lavori parlamentari come
rappresentanti del
Governo.

d) Vengono nominati dal
Parlamento in seduta
comune.

c

c) dal Ministro degli
Interni.
c) dal Ministro della
Giustizia.
c) Hanno un rilievo
costituzionale.

b

b) dal Presidente del
Senato.

c) dal Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri.

d) dal Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri.
d) dal Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri.
d) Non seguono le vicende
del Governo, e in caso di
sfiducia non sono tenuti a
dimettersi insieme al
Governo.
d) dal Presidente del
Consiglio.

b) Essa deve essere
motivata, votata per
appello nominale ed infine
approvata a maggioranza
qualificata.
b) Assumono le loro
funzioni dopo aver
prestato giuramento nelle
mani del Presidente della
Repubblica.
b) Sono membri a tutti gli
effetti del Consiglio dei
Ministri.

c) Essa deve essere
motivata, votata a
scrutinio segreto ed infine
approvata a maggioranza
semplice.
c) Non seguono le vicende
del Governo, e in caso di
sfiducia non sono tenuti a
dimettersi insieme al
Governo.
c) Sono esplicitamente
previsti dalla Costituzione
Italiana.

b
b

d

d) Essa deve essere votata a
per appello nominale e poi
approvata dalla
maggioranza assoluta.
d) Esercitano i compiti
loro delegati con decreto
ministeriale.

d

d) Non seguono le vicende
del Governo, e in caso di
sfiducia non sono tenuti a
dimettersi insieme al
Governo.

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00224 Chi fissa l’ordine del giorno del Consiglio dei
Ministri?
EA00225 L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri viene
fissato…
EA00226 I Sottosegretari di Stato hanno il compito di…
EA00227 Qual è la funzione dei Sottosegretari di Stato?

EA00228 Nel caso in cui un Ministero sia vacante, chi può
assumerne la direzione ad interim?
EA00229 Chi può assumere la direzione ad interim di un
Ministero nel caso in cui esso rimanga vacante di
titolare?
EA00230 Da chi viene eletto un terzo dei componenti del CSM?

EA00231 E’ possibile che un membro di un Consiglio regionale
ricopra contemporaneamente la carica di giudice
costituzionale?

EA00232 Il Ministro della Giustizia rispetto al CSM…

EA00233 Il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro viene nominato…

EA00234 Da chi vengono eletti i due terzi dei componenti
elettivi del CSM?

a) Il Vice presidente del
Consiglio

b) Il Ministro più
autorevole

c) Il segretario generale
della Presidenza del
Consiglio
a) dal Ministro degli
b) dal Presidente del
c) dal Presidente della
Interni.
Senato.
Camera.
a) coadiuvare il Presidente b) coadiuvare i Ministri o c) coadiuvare il Presidente
della Repubblica.
il Presidente del Consiglio. del Senato.
a) Coadiuvano i Ministri o b) Coadiuvano il
c) Coadiuvano il
il Presidente del Consiglio Presidente del Senato
Presidente della Camera

d) Il Presidente del
Consiglio

d

d

c

a) Il Sottosegretario di
b) Il Ministro della
Stato
Giustizia
a) Il Ministro degli Interni b) Il Presidente della
Camera

c) Il Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri
c) Il Presidente del
Consiglio

d) dal Presidente del
Consiglio.
d) coadiuvare il Presidente
della Camera.
d) Coadiuvano il
Presidente della
Repubblica
d) Il Presidente del
Consiglio
d) Il Ministro più
autorevole

a) Dal Consiglio dei
Ministri tra i componenti
la Camere dei deputati
a) Sì, con l’autorizzazione
del Presidente della Corte
Costituzionale e del
Presidente della Regione
in questione.
a) è membro di diritto del
CSM.

b) Dal Consiglio di Stato

c) Dal Parlamento in
seduta comune

d) Dalla Corte suprema di
cassazione

b) No, perché non è
ammesso dalla
Costituzione.

c) Sì, perché l’incarico è
incompatibile solo con la
professione di avvocato.

d) Sì, perché è un membro b
designato dal Presidente
della Repubblica.

a) con un decreto del
Presidente della
Repubblica, su proposta
del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
a) Dalla Corte di
Cassazione

b
a

d
c

c) può nominare e
b) può richiedere i
revocare l’incarico ai
trasferimenti e le
promozioni dei magistrati. magistrati onorari e ai
giudici laici addetti alle
sezioni specializzate dei
tribunali.
b) dagli stessi componenti c) con una legge del
del CNEL.
Parlamento.

d) ha il compito di
assumere in magistratura
dei professori o avvocati
forniti di meriti
particolarmente rilevanti.

b

d) con un provvedimento
del Ministro delle attività
produttive.

a

b) Da tutti i magistrati
ordinari tra gli
appartenenti alle varie
categorie

d) Dal Parlamento in
seduta comune

b

c) Dal Consiglio dei
Ministri

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00235 Quale delle seguenti affermazioni relative al CSM è
corretta?

a) È un organo che
costituisce il vertice
gerarchico della
Magistratura.

EA00236 I membri elettivi del Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM) durano in carica…
EA00237 I membri elettivi del CSM sono…
EA00238 Da chi è presieduto il CSM?

a) tre anni.

EA00239 Secondo la legislazione vigente il CSM può essere
sciolto?

a) diciotto.
a) Dal Procuratore
generale della Repubblica
presso la Corte suprema
di cassazione
a) Sì, in caso mozione di
sfiducia votata dal
Parlamento in seduta
comune, e il potere viene
attribuito al Presidente
della Repubblica.

EA00240 Chi può sciogliere il CSM?

a) Il Presidente della
Repubblica

EA00241 Nell’art. 101 della Costituzione (comma 1) si afferma
che…

a) la giustizia è
amministrata in nome
della Nazione.

EA00242 Quale diritto riconosce ai soli cittadini la
Costituzione?

a) Il diritto alla libertà
personale

EA00243 La Costituzione italiana riconosce solo ai cittadini…

a) la libertà di religione.

EA00244 Secondo la Costituzione la libertà personale…

a) è un diritto disponibile,
intrasmissibile e
inviolabile.

b) È un organo che
costituisce il vertice
gerarchico della
Magistratura e dunque ha
il compito di assicurare
l'unità del diritto
oggettivo.
b) cinque anni.

c) È un organo
gerarchicamente
dipendente dal potere
esecutivo.

d) È un organo che non
costituisce il vertice
gerarchico della
Magistratura.

d

c) nove anni.

d) quattro anni.

d

b) ventiquattro.
b) Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

c) ventinove.
c) Dal primo presidente
della Corte suprema di
cassazione

d) sedici.
d) Dal Presidente della
Repubblica

b
d

b) No, non è previsto dalla c) Sì, in caso di decesso del d) Sì, in caso di
Costituzione.
suo Presidente.
impossibilità di
funzionamento
dell'organo, e il potere
viene attribuito al
Presidente della
Repubblica.
b) Il Presidente della
c) Il Ministro della
d) Il Presidente del
Corte suprema di
giustizia
Consiglio dei Ministri
cassazione
b) la giustizia è
c) la giustizia è
d) la giustizia è
amministrata in nome
amministrata in nome
amministrata in nome del
delle magistrature
della Repubblica.
popolo.
ordinarie e
amministrative.
b) Il diritto alla libera
c) Il diritto alla segretezza d) Il diritto a professare la
circolazione
della propria
propria religione
corrispondenza
b) la libertà di
c) la libertà della
d) la libertà personale.
circolazione.
corrispondenza.
b) può essere limitata solo c) non è un diritto tutelato d) è una libertà
con atto motivato dalla
erga omnes.
riconosciuta sia ai
Autorità giudiziaria o
cittadini sia agli stranieri
amministrativa nei soli
sia agli apolidi.
casi e modi previsti dalla
legge .

d

a

d

b

b
d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00245 La Costituzione riconosce solo ai cittadini…

EA00246 La Costituzione riconosce solo ai cittadini…

EA00247 La Costituzione italiana garantisce sia ai cittadini che
ai non cittadini…
EA00248 Secondo l’art. 114 (comma 1) della Costituzione
italiana, la Repubblica è formata…

EA00249 Secondo l’art. 120 della Costituzione italiana, le
Regioni NON possono…

EA00250 Secondo l’art. 120 della Costituzione italiana, le
Regioni NON possono…

a) la libertà di
manifestazione del
pensiero.
a) la libertà di
manifestazione del
pensiero.
a) la libertà di riunione.

b) la libertà personale.

c) la libertà di riunione.

d) la libertà di religione.

c

b) la libertà personale.

c) la libertà della
corrispondenza.

d) la libertà di soggiorno.

d

b) la libertà di
circolazione.

c) la libertà di soggiorno.

d

a) dai Comuni, dalle
Comunità montane, dalle
Unioni di Comuni, dalle
Province, dalle Città
metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
a) seguire degli
orientamenti politici
diversi da quello
nazionale.
a) emanare regolamenti in
materia di protezione
civile.

b) dai Comuni, dalle Città
metropolitane, dalle
Unioni di Comuni, dalle
Regioni e dallo Stato.

c) dai Comuni, dalle
Comunità montane, dalle
Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.

d) la libertà di
manifestazione del
pensiero.
d) dai Comuni, dalle
Province, dalle Città
metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.

EA00251 Secondo l’art. 64 della Costituzione italiana…

a) le sedute delle due
Camere e del Parlamento
a Camere riunite sono
pubbliche salvi i casi
espressamente previsti
dalla Costituzione.

EA00252 Quale delle seguenti affermazioni sulla composizione
del Parlamento è corretta?

a) Nessuna Regione può
avere un numero di
deputati inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno solo.

b) emanare regolamenti in c) istituire nel proprio
materia di governo del
territorio nuovi Comuni.
territorio.
b) modificare le
circoscrizioni e le
denominazioni dei
Comuni.
b) le sedute delle Camere e
del Parlamento a Camere
riunite sono pubbliche:
tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in
seduta segreta.

b) La composizione del
Senato è integrata dalla
presenza dei senatori a
vita.

c) fissare tasse di
importazione,
esportazione o transito di
merci tra le Regioni.
c) le sedute delle Camere e
del Parlamento a Camere
riunite sono segrete:
tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in
seduta pubblica.

d

d
d) limitare l'esercizio del
diritto al lavoro in
qualunque parte del
territorio nazionale.
d) né stabilire né applicare c
propri tributi.

d) le sedute delle Camere b
sono pubbliche, salvo che i
rispettivi Presidenti non
prevedano diversamente,
mentre le sedute del
Parlamento a Camere
riunite sono segrete,
tuttavia il Parlamento a
Camere riunite può
deliberare di adunarsi in
seduta pubblica.
b
c) Il numero dei senatori è d) I deputati sono eletti a
di 630, dodici dei quali
suffragio universale e
eletti nella circoscrizione
diretto dai cittadini che
Estero.
hanno superato il
venticinquesimo anno di
età.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00253 Quale delle seguenti affermazioni sulla durata della
legislatura è corretta?

a) La Costituzione esclude
espressamente la
possibilità che una
legislatura duri meno di
cinque anni.

EA00254 La Camera dei Deputati e quella dei Senatori hanno
un numero di membri differenti, infatti…

a) i deputati sono 630, più
quelli eletti nella
circoscrizione Estero, i
senatori 315, più i senatori
non elettivi.
a) 10
b) 16
a) ai Presidenti delle due
b) al Presidente della
Camere.
Corte costituzionale.

EA00255 I deputati eletti nella circoscrizione Estero sono…
EA00256 Quando le Camere sono sciolte, il Governo può
presentare un decreto-legge…

b) Una legislatura può
durare meno di cinque
anni, ma solo nel caso in
cui il Presidente della
Repubblica dichiari lo
Stato di guerra.
b) i deputati sono 630, i
senatori 315, compresi i
senatori a vita.

EA00257 La Repubblica considera la tutela della salute come...

a) un diritto fondamentale
dell’individuo e interesse
della collettività, e
garantisce cure gratuite
agli indigenti.

EA00258 L’art. 1 della Costituzione italiana afferma che…

a) la sovranità appartiene
al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
a) è una libertà assoluta
positiva riconosciuta solo
ai cittadini.

b) un interesse
fondamentale
dell’individuo e della
collettività, e garantisce
cure gratuite agli
indigenti.
b) l’Italia è una
Repubblica democratica,
fondata sulla giustizia, la
libertà e il lavoro.
b) è un diritto
imprescrittibile e
irrinunciabile.

EA00260 E’ una caratteristica dello Stato di diritto…

a) la solidarietà sociale.

b) il liberismo economico.

EA00261 Secondo la Costituzione italiana, il diritto al voto…

a) può essere limitato solo
nei casi di indegnità
morale indicati dalla
legge.

b) non può in alcun caso
essere limitato.

EA00259 Secondo la Costituzione italiana, la libertà
personale…

c

c) Una legislatura può
durare meno di cinque
anni: in questo caso
avviene uno scioglimento
anticipato.

d) Una legislatura può
durare meno di cinque
anni, ma solo in caso di
decesso del Presidente
della Camera.

c) i deputati sono 630, più
quelli eletti nella
circoscrizione Estero, i
senatori 315, compresi
quelli non elettivi
.
c) 12
c) al Presidente della
Repubblica.

d
d) i deputati sono 630, i
senatori 315, più i senatori
non elettivi.

c) l’Italia è una
Repubblica democratica,
fondata sulle sue
istituzioni.
c) è una libertà assoluta
negativa riconosciuta solo
ai cittadini.

d) la sovranità appartiene
al Parlamento e alle
autonomie locali.

a

d) può essere limitata solo
con atto motivato dalla
Autorità giudiziaria o
amministrativa nel soli
casi e modi previsti dalla
legge.
d) la possibilità di
abrogare delle leggi
tramite referendum.
d) può essere limitato solo
per incapacità civile

b

c
d) 18
d) alle Camere che, anche d
se sciolte, sono
appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque
giorni.
c) un dovere fondamentale d) un diritto fondamentale a
dello Stato.
dell’individuo e della
collettività, e garantisce
cure gratuite agli
indigenti.

c) il principio di legalità e
la tutela dei diritti
individuali.
c) può essere limitato per
effetto di sentenza penale
irrevocabile.

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00262 Secondo la Costituzione italiana, le riunioni per essere a) devono svolgersi in
conformi al dettato costituzionale…
luogo pubblico.
EA00263 Secondo la Costituzione italiana il voto è…

a) un dovere
irrinunciabile.
a) un dovere.

EA00264 Nella Costituzione si dice che ogni cittadino svolge,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una
attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società; si tratta di…
EA00265 La Repubblica italiana riconosce agli stranieri, ai quali a) alla residenza.
sia impedito nel loro Paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche, il diritto…
EA00266 La Repubblica ha il compito di realizzare la libertà e
a) rimuovendo qualunque
l’uguaglianza dei cittadini…
tipo di ostacolo.
EA00267 Nella Costituzione italiana…

a) la salute viene definita
un fondamentale diritto
dell'individuo e un
interesse della collettività.
EA00268 Quanti sono i deputati eletti nella sezione Estero?
a) 12
EA00269 A chi viene presentato un decreto-legge nel caso in cui a) al Presidente della
le Camere siano sciolte?
Repubblica

EA00270 Che cos’è secondo la Costituzione italiana il voto?
EA00271 Da chi è stata scritta la Costituzione repubblicana?
EA00272 Da quanti articoli è composta la Costituzione?

EA00273 La Costituzione è divisa in due parti: cosa contiene la
Parte prima (artt. 13-54)?
EA00274 Completa la seguente affermazione: la Costituzione…

a) Un dovere civico
a) Dagli intellettuali del
Secondo dopoguerra
a) Da 159 articoli e XV
Disposizioni transitorie e
finali
a) Diritti dei sindacati

b) devono essere
democratiche e senza
armi.
b) un diritto inalienabile.

c) devono essere pacifiche
e senza armi.

d) devono essere pacifiche
e democratiche.

c

c) un dovere civico.

d) una facoltà.

c

b) un diritto.

c) un’aspirazione.

d) un’opportunità.

a

b) alla cittadinanza
italiana.

c) d’asilo nel territorio
della Repubblica.

d) al lavoro.

c

b) rimuovendo gli ostacoli
di sesso e di condizioni
economiche.
b) sono garantite cure
gratuite a tutti i cittadini.

c) rimuovendo ostacoli
religiosi e di lingua.

d) rimuovendo gli ostacoli
di ordine economico e
sociale.
d) la salute viene definita
un interesse dei singoli.

d

b) 18
b) alle Camere che, anche
se sciolte, sono
appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque
giorni
b) Una possibilità
b) Dalla Consulta
nazionale
b) Da 139 articoli e XVIII
Disposizioni transitorie e
finali
b) Diritti e doveri dei
cittadini
b) è temporanea, concessa
e limitata.

c) 22
c) al Presidente della
Corte costituzionale

d) 20
d) ai Presidenti delle due
Camere

a
b

c) Un diritto inalienabile
c) Dal re Umberto II

a
d

c) Da 129 articoli e
XXVIII Disposizioni
transitorie e finali
c) Limiti e possibilità dei
partiti politici
c) è breve, limitata e
sovranista.

d) Un’opportunità
d) Dall’Assemblea
costituente eletta nel 1946
d) Da 149 articoli e XIII
Disposizioni transitorie e
finali
d) Diritti e doveri delle
forze politiche
d) è concessa, modificabile
e transitoria.

c) I rapporti fra i cittadini
e la Magistratura

d) I rapporti fra lo Stato
centrare e gli Enti locali

b

a) è votata,
compromissoria,
democratica, lunga, rigida
e programmatica.
EA00275 Cosa regola la Parte prima della Costituzione (artt. 13- a) I rapporti economici
b) I rapporti civili, i
54), relativa ai diritti e doveri dei cittadini?
dello Stato con i paesi
rapporti etico-sociali, i
esteri
rapporti economici e i
rapporti politici

c) la salute viene definita
un dovere della
collettività.

a

b

b
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00276 Cosa riguarda la Parte seconda della Costituzione
(artt. 55-139)?

EA00277 In che anno è avvenuta la prima vera riforma
sostanziale della Costituzione?
EA00278 All’interno della Costituzione, nella seconda metà
degli anni Cinquanta…

EA00279 Cosa riguarda l’articolo 34 della Costituzione?

a) I rapporti fra i cittadini b) I rapporti fra i cittadini c) I rapporti fra le forze
d) Il Parlamento, il
e la Magistratura
e le Autonomie locali
politiche e la Magistratura Presidente della
Repubblica, il Governo, la
Magistratura, le
Autonomie locali e le
Garanzie costituzionali
a) 2010
b) 2004
c) 2007
d) 2001

d

a) vengono istituite la
Corte costituzionale e il
Consiglio superiore della
Magistratura.
a) il diritto alla salute

EA00280 Come viene considerata nella Costituzione la
famiglia?

a) Una società di mutuo
accordo, nata cioè da un
volontario accordo fra le
parti contraenti.
EA00281 Le cosiddette specifiche formazioni sociali tra persone a) n. 36 del 2018
dello stesso sesso, che danno vita a un nuovo istituto
giuridico, cioè l’unione civile, sono state
regolamentate nella legge…
EA00282 Cosa riguarda l’’articolo 35 della Costituzione?
a) la tutela dei lavoratori
EA00283 Quale potere esercita nella Regione la Giunta
regionale?
EA00284 Secondo la Costituzione ciascuna Regione ha uno
Statuto che ne determina la forma di Governo e i
principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento…
EA00285 In quanti articoli sono racchiusi i Principi
fondamentali della Costituzione italiana?
EA00286 Quale delle seguenti affermazioni sulla Costituzione
italiana è corretta?

EA00287 Cosa regolano gli articoli della Costituzione italiana
che vanno dal 13° al 54°?

a) Il potere
amministrativo
a) in armonia con le
direttive del Presidente
della Repubblica.
a) Nei primi venti articoli.

d

b) viene istituita una
Commissione bicamerale
per la revisione della
Costituzione.
b) La tutela dei lavoratori
atipici
b) Una società di
sussistenza, nata cioè col
compito di assistere i suoi
membri
b) n. 76 del 2016

c) viene varata la Riforma
agraria.

d) viene approvato lo
Statuto dei lavoratori.

a

c) La libertà di parola

d) Il diritto allo studio

d

c) Una società volontaria,
nata cioè dalla volontaria
scelta dei coniugi di
formarla
c) n. 66 del 2015

d
d) Una società naturale,
nata cioè da un’esigenza di
natura
d) n. 56 del 2014

b

b) Il diritto di famiglia

c) La tutela delle
minoranze linguistiche
c) Il potere giudiziario

d) Il diritto allo studio

a

d) Il potere esecutivo

d

b) Il potere legislativo

b) in armonia con le
c) in armonia con la
direttive del Presidente
Costituzione.
della Corte Costituzionale.

b) Nei primi dodici
articoli.
a) La Costituzione italiana b) La Costituzione italiana
è votata, compromissoria, è temporanea, concessa e
democratica, lunga, rigida limitata.
e programmatica.
a) I rapporti economici
b) I rapporti civili, i
dello Stato con i paesi
rapporti etico-sociali, i
esteri
rapporti economici e i
rapporti politici

c
d) in armonia con le
direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri.

c) Nei primi cinque
articoli.
c) La Costituzione italiana
è breve, limitata e
sovranista.

d) Nei primi dieci articoli.

c) I rapporti fra i cittadini
e la Magistratura

d) I rapporti fra lo Stato
centrare e gli Enti locali

b

d) La Costituzione italiana a
è concessa, modificabile e
transitoria.
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00288 Cosa riguardano gli articoli della Costituzione italiana
che vanno dal 55° al 139°?

a) Il Parlamento, il
Presidente della
Repubblica, il Governo, la
Magistratura, le
Autonomie locali e le
Garanzie costituzionali
a) sono state introdotte
modifiche al Titolo VI
della Parte seconda.
a) il giuramento del
Presidente della
Repubblica.
a) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
dichiara lo stato di guerra.

b) I rapporti fra le forze
c) I rapporti fra i cittadini
politiche e la Magistratura e le Autonomie locali.

d) I rapporti fra i cittadini a
e la Magistratura

b) sono state introdotte
modifiche al Titolo VIII
della Parte seconda.
b) il giuramento dei
Senatori.

c) sono state introdotte
modifiche al Titolo III
della Parte seconda.
c) il giuramento dei
Ministri.

d
d) sono state introdotte
modifiche al Titolo V della
Parte seconda.
a
d) la delega dell'esercizio
della funzione legislativa.

b) Il Presidente della
Repubblica dichiara lo
stato di guerra.

EA00292 Il Parlamento europeo…

a) è l’organo esecutivo
dell’Unione Europea.

EA00293 Secondo la Costituzione, il sistema tributario italiano è
informato…
EA00294 La Costituzione italiana all’art. 138 afferma che non è
ammesso il referendum popolare per le leggi
costituzionali approvate nella seconda votazione…
EA00295 Lo Stato è…

a) a criteri di equità.
a) a maggioranza di due
terzi dei componenti di
ciascuna Camera.
a) un vincolo di natura
etnica, storica, sociale,
culturale, che unisce un
complesso di individui.

b) è l’organismo
economico dell’Unione
Europea.
b) a criteri di
progressività.
b) a maggioranza del 60%
dei componenti di
ciascuna Camera.
b) l’insieme degli individui
legati tra loro dallo stesso
rapporto di cittadinanza e
residenza.

c) Il Ministro dell’Interno d) Alle Camere vengono
dichiara lo stato di guerra. conferiti i poteri per far
fronte alle esigenze
belliche.
c) è l’organo giudiziario
d) è l'organo legislativo
dell’Unione Europea.
dell’Unione Europea.

EA00296 Quale dei seguenti NON è un elemento costitutivo
dello stato?
EA00297 Quale delle seguenti NON è una caratteristica
essenziale di uno stato di diritto?

a) La carta costituzionale

b) Il popolo

a) L’intervento dello stato
a favore dei più deboli

b) L’esistenza di diritti per c) La separazione dei
l'uomo e per il cittadino
poteri fra i vari organi

EA00298 L’Italia può essere definita uno Stato…
EA00299 La definizione: “Tutto nello stato, niente al di fuori
dello stato, nulla contro lo stato” identifica uno
Stato…
EA00300 Qual è la caratteristica fondamentale di una forma di
governo (regime) parlamentare?

a) regionale.
a) democratico.

b) confederale.
b) autonomista.

EA00289 Con la legge di revisione costituzionale del 2001…

EA00290 Secondo le norme del bicameralismo perfetto quasi
tutte le deliberazioni vengono prese da entrambe le
Camere separatamente, tranne…
EA00291 Quale delle seguenti affermazioni sullo stato di guerra
è corretta?

b

d

c) a criteri di stabilità.

d) a criteri di uguaglianza. b

c) a maggioranza assoluta
dei componenti di
ciascuna Camera.
c) un’organizzazione
politica che esercita il
potere sovrano su un
popolo stanziato su un
territorio.
c) Il territorio

d) a maggioranza del 55%
dei componenti di
ciascuna Camera.
d) un’organizzazione dei
rapporti socio - economici
tra i diversi soggetti che
operano su un certo
territorio.
d) L’organizzazione
politica
d) Il rispetto della legge
anche da parte degli
organi
d) unitario.
d) totalitario.

a

d) L’esistenza di un
parlamento con potere
legislativo

c

c) federale.
c) autoritario.

a) L’esistenza di una carta b) L’elezione universale e c) Il rapporto di fiducia
costituzionale rigida
diretta del capo dello Stato fra parlamento e governo

c

a
a

a
d

