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DB00001 Quale dei seguenti termini NON deriva da "punto"? a) Puntato b) Appunto c) Puntinato d) Punteggiatura b 
DB00002 Individuare, tra i seguenti, il termine derivato 

contemporaneamente per prefissazione e 
suffissazione. 

a) Improprio b) Abortivo c) Digestivo d) Assennato d 

DB00003 Il termine "oppressore" deriva da:  a) pressore  b) pressa  c) imprimere  d) opprimere  d 
DB00004 Individuare l'alternativa che riporta una corretta 

derivazione per prefissazione del termine dato. 
a) Critico > Ipercritico b) Pelle > pellame c) Cinema > cinofilo d) Pelle > orpello a 

DB00005 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Apprensione b) Attitudine c) Sfregio d) Apostata c 
DB00006 Quale dei seguenti termini NON deriva da "fiore"? a) Florido b) Floreale c) Fiordo d) Fioritura c 
DB00007 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Ragazzo b) Fama c) Disonore 

 
d) Terra c 

DB00008 Il verbo "allertare" deriva da: a) All'erta b) Ora c) All'arme d) Retta a 
DB00009 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Accogliere b) Accarezzare c) Accapponare d) Accapigliarsi a 
DB00010 Quale tra i seguenti termini NON è derivato per 

suffissazione? 
a) Estroverso b) Salatissimo c) Stradino d) Tristezza a 

DB00011 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato? a) Rastrelliera b) Tastiera c) Bufera d) Raggiera c 
DB00012 Quale dei seguenti vocaboli è un nome derivato? a) Camposanto b) Campionario c) Capestro d) Canestro b 
DB00013 Individuare tra i seguenti il termine derivato per 

suffissazione. 
a) Immenso b) premesso c) Imperito d) Immortalato d 

DB00014 Quale delle seguenti alternative NON riporta una 
corretta derivazione dei termini dati? 

a) Mano > manata b) Vedere > avvistato c) Avvinghiato > uncinato d) Sangue > dissanguato c 

DB00015 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 
NON derivato? 

a) Postdatare b) Centinaio c) Ombra d) Supplente c 

DB00016 Sono tutti nomi derivati, TRANNE uno: quale? a) Oreficeria b) Gioielleria c) Polizia d) Argenteria c 
DB00017 Quale delle seguenti alternative non è una parola 

derivata? 
a) Cetaceo. b) Acquario. c) Marino. d) Animalesco. a 

DB00018 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 
non derivato? 

a) Ingegnere b) Ciabattino c) Furfanteria d) Miliardo d 

DB00019 Quale tra i seguenti lemmi è un derivato? a) Statalizzazione b) Contrazione c) Fazione d) Opposizione a 
DB00020 Quali fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Volante b) Eremita c) Frugale d) Carriola c 
DB00021 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Amorfo b) Istintivo c) Arcivescovo d) Ultrapiatto b 

DB00022 La parola "astrusamente" deriva da: a) strano b) astuto c) astro d) astruso d 
DB00023 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Farsesco b) Antefatto c) Degustare d) Aggiungere a 

DB00024 Da che cosa deriva il termine "arrendersi"? a) Andare b) Attendere c) Rendere d) Ridare c 
DB00025 Individuare la coppia che NON contiene un termine 

d'origine e un termine da esso derivato. 
a) Assassino > assassinare b) Giorno > giornale c) Secondare > 

assecondare 
d) Faggio > fagiano d 

DB00026 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Panificio  b) Panino  c) Paniere  d) Pandolce  d 
DB00027 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Occhiolino b) Finestra c) Scopo d) Fine a 
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DB00028 Da quale delle seguenti parole deriva l'aggettivo 
"deficitario"? 

a) Deficiente b) Defecare c) Disfare d) Deficit d 

DB00029 Quale di queste parole è derivata? a) Stiva b) Infestazione c) Stazione d) Disistima d 
DB00030 Quale dei seguenti termini NON è derivato dalla 

parola "vile"? 
a) Villano b) Avulso c) Vigliacco d) Avvilire b 

DB00031 Quale tra i seguenti termini è derivato per 
suffissazione? 

a) Spiantato b) Calendario c) Disimpegno d) Discontinuo b 

DB00032 Quale dei vocaboli proposti è derivato per 
prefissazione? 

a) Sleale. b) Cappellaio. c) Appetitoso. d) Ghiacciaio. a 

DB00033 La parola "occhiata" deriva da: a) oculato b) occhiali c) occhio d) occidente c 
DB00034 Quale delle seguenti parole deriva da "stiva"? a) Stivaggio b) Stimato c) Stivale d) Stireria a 
DB00035 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 

NON derivato? 
a) Strada b) Stradale c) Stradario d) Instradare a 

DB00036 La parola "particolato" deriva da: a) colatura b) particola c) partenza d) parziale b 
DB00037 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Anziano b) Avo c) Antico d) Annoso d 
DB00038 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Libellula b) Salvietta c) Sicurezza d) Bottone c 
DB00039 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Linfa b) Sentiero c) Vigna d) Villaggio d 
DB00040 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Dirozzare b) Deviare c) Detronizzare d) Ginocchioni d 

DB00041 Individuare l'alternativa che NON riporta la corretta 
derivazione per prefissazione del termine dato. 

a) Bottiglia > imbottigliare  b) Sacco > insaccato c) Fucile > fucilato d) Porre > preposto c 

DB00042 Indicare quale dei seguenti termini è derivato per 
suffissazione. 

a) Pescespada. b) Sottoscala. c) Rifatto. d) Lavorazione. d 

DB00043 Quale dei seguenti vocaboli è un nome derivato? a) Discoteca b) Inflazione c) Discorso d) Marmista d 
DB00044 Quale tra i seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Indecente b) Prevenuto c) Serenità d) Suburbano c 

DB00045 Quale dei seguenti termini non è derivato? a) Pauroso. b) Impaurito. c) Giocoliere. d) Paura. d 
DB00046 La parola "mondano" deriva da: a) mondo b) mondare c) mondanità d) mondezzaio a 
DB00047 Quale delle seguenti alternative è una parola derivata 

per prefissazione? 
a) Graduale. b) Anticamera. c) Operatore. d) Fruttivendolo. b 

DB00048 Individuare quale tra i seguenti termini NON deriva 
dalla parola "fame". 

a) Affamare b) Sfamare c) Famelico d) Famigerato d 

DB00049 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 
derivazione per suffissazione del termine dato. 

a) Scena > Proscenio b) Onore > Disonore c) Caffè > Caffettiera d) Fratello > Fraternità c 

DB00050 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Infiorescenza b) Ramo c) Gloria d) Cresta a 
DB00051 Quale dei seguenti aggettivi NON è derivato? a) Impellente b) Inusuale c) Imbottigliato d) Indecente a 
DB00052 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Bandiera b) Antropofago c) Cristianesimo d) Apribottiglie c 
DB00053 Quale delle seguenti parole non è derivata? a) Pane. b) Panificio. c) Panettiere. d) Panino. a 
DB00054 Solo una delle parole proposte è derivata per 

suffissazione, quale? 
a) Fiore. b) Fioraio. c) Portafiori. d) Petalo. b 
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DB00055 Individuare la coppia ERRATA di termine primitivo e 
suo derivato. 

a) Antico –  anticaglia  b) Futuro –  futurismo  c) Callo –  callifugo  d) Ferro –  feromone  d 

DB00056 La parola "gommista" deriva da: a) gommificio b) gommone c) gomma d) gomito c 
DB00057 Quale tra i seguenti termini è un INTRUSO? 1. 

extraterrestre; 2. rimuovere; 3. bellezza; 4. sinergia. 
a) 1 b) 2 c) 4 d) 3 d 

DB00058 Quale tra i seguenti termini è derivato per 
suffissazione? 

a) Disattento b) Baffuto c) Preconfezionato d) Polivalente b 

DB00059 Quale delle seguenti opzioni è derivata per 
prefissazione? 

a) Scontento. b) Passabile. c) Bagnino. d) Nuotatore. a 

DB00060 Quale dei seguenti termini NON deriva da "porre"? a) Postumo b) Posticino c) Postura d) Riporre a 
DB00061 La parola "corista" deriva da: a) corale b) coreuta c) coro d) corona c 
DB00062 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Bicarbonato b) Ipersensibile c) Bifase d) Mattatoio d 

DB00063 Quale tra i seguenti NON è un termine derivato? a) Amorale b) Asintomatico c) Affiancato d) Area d 
DB00064 La parola "mitizzazione" deriva da: a) mitezza b) mietitura c) azione d) mito d 
DB00065 Quale dei seguenti termini è formato con una 

derivazione diversa rispetto agli altri? 
a) Deregolamentare b) Precisare c) Scongiurare d) Incolonnare b 

DB00066 Quale tra i seguenti termini è un derivato di "stiletto"? a) Stilema  b) Stilettata  c) Stilista  d) Stilistico  b 
DB00067 Solo una delle parole proposte è derivata per 

prefissazione, quale? 
a) Desiderabile. b) Velocemente. c) Prematuro. d) Mangiabile. c 

DB00068 La parola "reggino" deriva da: a) Ragusa b) Reggio Calabria c) Reggio Emilia d) Reggia b 
DB00069 Quale tra i seguenti è un termine derivato? a) Uomo b) Donna c) Registratore d) Divano c 
DB00070 La parola "potentino" deriva da: a) Ponente b) Ivrea c) Potenza d) Potere c 
DB00071 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Inno b) Bellezza c) Lusso d) Oggetto b 
DB00072 Quale delle seguenti frasi contiene un nome derivato? a) Hai visto l'imbuto che 

ho lasciato sul tavolo? 
b) La strada di fronte è 
piena di detriti  

c) Bevo acqua, perché il 
vino mi lascia la sete  

d) Corro in libreria perché 
ho dimenticato una cosa  

d 

DB00073 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Salgemma  b) Saliera  c) Salina  d) Salato  a 
DB00074 Quale dei seguenti vocaboli non è derivato per 

suffissazione? 
a) Calcolatrice. b) Macelleria. c) Calzino. d) Scorretto. d 

DB00075 Quale dei seguenti verbi è derivato? a) Aderire b) Adempiere c) Addossare d) Adeguare c 
DB00076 Quale dei seguenti termini deriva dal sostantivo 

"tasto"? 
a) Testa b) Tastare c) Tasso d) Catasto b 

DB00077 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato? a) Poppatoio b) Balzo c) Arcata d) Sonata b 
DB00078 Solo una delle opzioni proposte è un vocabolo 

derivato per suffissazione, quale? 
a) Impossibile. b) Rivisto. c) Invernale. d) Inattivo. c 

DB00079 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Accrescere  b) Celebrante  c) Prenotare  d) Agenda  d 
DB00080 Quale fra i seguenti è un termine derivato?  a) Nuoto  b) Marcatura  c) Merce  d) Minareto  b 
DB00081 Quale dei seguenti è un termine derivato? a) Fango b) Rifrangente c) Cavallo d) Ladro b 
DB00082 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "ceramica"? a) Cerambice b) Ceramista c) Ceramografo d) Ceramico a 
DB00083 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato di 

"guerra"?  
a) Guerriero  b) Guerreggiare  c) Guerriglia  d) Guercio  d 
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DB00084 La parola "francamente" deriva da: a) franco b) franchezza c) affrancare d) francobollo a 
DB00085 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Macellaio b) Fiore c) Organo d) Porta a 
DB00086 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "cassa"? a) Cassiere b) Castagna c) Cassapanca d) Cassone b 
DB00087 Individuare tra i seguenti il termine che NON è 

derivato contemporaneamente per prefissazione e 
suffissazione. 

a) Diacronico b) Inavvertitamente c) Disubbidiente d) Rotatorio d 

DB00088 Quale delle seguenti parole derivate NON contiene 
due suffissi? 

a) Fallimento b) Cittadinanza c) Festività d) Bamboccione a 

DB00089 Individuare tra i seguenti il termine che NON è 
derivato per prefissazione. 

a) Sbarbato b) Imberbe c) Imbelle d) Imbuto d 

DB00090 Quale dei seguenti termini non è derivato? a) Cartoleria. b) Cartina. c) Cartone. d) Carta. d 
DB00091 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Antieroe b) Acquaiolo c) Circumnavigare d) Coabitare b 

DB00092 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Ancoraggio b) Eremo c) Stilema d) Allievo b 
DB00093 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 

non derivato? 
a) Migrare b) Risoluto c) Sospettoso d) Attenzione a 

DB00094 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 
NON derivato? 

a) Imparare b) Impantanarsi c) Impallinare d) Impalare a 

DB00095 Quale dei seguenti vocaboli è un nome derivato? a) Compravendita b) Burrone c) Pollame d) Pulcino c 
DB00096 La parola "cuciniere" deriva da: a) cucina b) cucinotto c) cuoco d) cucire a 
DB00097 Quali fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Stemperare b) Scalmanarsi c) Libido d) Sboccato c 
DB00098 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "passo"? a) Passante b) Trapasso c) Pastoso d) Passerella c 
DB00099 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Aizzatore b) Substrato c) Oltremare d) Perilunio a 

DB00100 L'aggettivo "premuroso" deriva da: a) Premio b) Premessa c) Pretesto d) Premura d 
DB00101 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Giustiziare b) Giustezza c) Giovanile d) Giovane d 
DB00102 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 

derivazione per prefissazione del termine dato. 
a) Crema > cremino b) Italia > italiano c) Sport > sportivo d) Uscire > riuscire d 

DB00103 Quale delle seguenti è una parola derivata? a) Emergenza b) Bambagia c) Baracca d) Biglietto a 
DB00104 La parola "lattante" deriva da: a) latte b) latta c) allattato d) lattosio a 
DB00105 Quale delle seguenti alternative è una parola derivata 

per prefissazione? 
a) Anteporre. b) Filatura. c) Magistratura. d) Trascurabile. a 

DB00106 Quali fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Inalberare b) Cornetta c) Tessitore d) Tafferuglio d 
DB00107 La parola "dittatoriale" deriva da: a) dittatore b) dito c) corale d) dettare a 
DB00108 Quale delle seguenti alternative è una parola derivata 

per prefissazione? 
a) Tavolino. b) Incapace. c) Opinionista. d) Colpevole. b 

DB00109 Tutte le seguenti opzioni presentano termini derivati 
tranne una, quale? 

a) Superficiale. b) Ereditiere. c) Scaffalatura. d) Pavido. d 

DB00110 Quale dei seguenti termini derivati presenta sia un 
prefisso che un suffisso? 

a) Isolano  b) Vulcanico  c) Transatlantico  d) Alpino  c 
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DB00111 Quale tra le parole proposte è derivata per 
prefissazione? 

a) Fioraio. b) Signorile. c) Intramuscolo. d) Frutteto. c 

DB00112 Quale dei seguenti lemmi è un derivato? a) Istanza b) Istrione c) Istantanea d) Istmo c 
DB00113 Indicare quale dei seguenti termini non è derivato per 

suffissazione. 
a) Sfortuna. b) Virtuoso. c) Banalizzare. d) Amoreggiamento. a 

DB00114 Quale tra i seguenti termini NON è derivato per 
suffissazione? 

a) Fogliame b) Credibilissimo c) Intravisto d) Bancario c 

DB00115 Indicare quale tra i termini proposti è derivato per 
suffissazione. 

a) Oceanico. b) Orso. c) Merlo. d) Pulce. a 

DB00116 La parola "lucroso" deriva da: a) Lucania b) Luca c) lucro d) croso c 
DB00117 Quale dei seguenti aggettivi NON è derivato? a) Soggiacente b) Disdegnato c) Simultaneo d) Demente c 
DB00118 Quale di queste parole è derivata? a) Reticolo b) Maschera c) Manna d) Albero a 
DB00119 Quali fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Insegna b) Incrocio c) Velare d) Insegnante a 
DB00120 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Burrone  b) Bellezza  c) Geniale  d) Agibilità  a 
DB00121 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 

NON derivato? 
a) Disboscare b) Bosco c) Imboscare d) Boscaiolo b 

DB00122 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Disposizione b) Spiantare c) Cerimoniere d) Sermone d 
DB00123 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 

non derivato? 
a) Burroso b) Panettiere c) Gelo d) Vetraio c 

DB00124 La parola "vetraio" deriva da: a) vetrame b) vetrina c) vetro d) vetrata c 
DB00125 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 

derivazione per prefissazione del termine dato. 
a) Musica > Musicante b) Petrolio > Petroliera c) Teca > Biblioteca d) Cura > Incuria d 

DB00126 Quale dei seguenti avverbi NON è derivato? a) Presto b) Benone c) Dappertutto d) Anticamente a 
DB00127 Quale dei seguenti termini non è derivato? a) Reattivo. b) Sicurezza. c) Merenda. d) Bellezza. c 
DB00128 Quale delle seguenti alternative riporta la corretta 

derivazione per suffissazione del termine dato? 
a) Carta > cartello  b) Coerenza > incoerenza  c) Perituro > imperituro  d) Congelato > scongelato  a 

DB00129 La parola "cerebrale" deriva da: a) certo b) cera c) ceramica d) cerebro d 
DB00130 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Redditizio b) Additare c) Retrobottega d) Novilunio a 

DB00131 Quale delle seguenti parole NON è derivata per 
suffissazione? 

a) Pestifero b) Incoerente c) Falsificare d) Benevolo b 

DB00132 Quale dei seguenti termini NON deriva dal sostantivo 
"libro"? 

a) Libertà b) Libreria c) Libraio d) Libercolo a 

DB00133 Indicare quale dei seguenti termini non è derivato per 
suffissazione. 

a) Pericoloso. b) Disonesto. c) Cappelliera. d) Giornalaio. b 

DB00134 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato? a) Pena b) Comparativo c) Sfuggevole d) Corrente a 
DB00135 Quale tra i seguenti termini NON è derivato per 

prefissazione? 
a) Abbondanza b) Disinteresse c) Sfuocato d) Riscossione d 

DB00136 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Fioraio b) Paio c) Saio d) Gaio a 
DB00137 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Atipico b) Soprammobile c) Sovrapporre d) Ditale d 
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DB00138 Quale dei seguenti vocaboli NON è derivato per 
suffissazione? 

a) Altura. b) Anteguerra. c) Testardaggine. d) Giocoliere. b 

DB00139 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Vettore b) Semisfera c) Decalcificante d) Illogico a 
DB00140 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Fratello b) Amore c) Cuore d) Incoscienza d 
DB00141 La parola "mitridatismo" deriva da: a) mitreo b) mitra c) matricola d) Mitridate d 
DB00142 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Annodare b) Parlare c) Fare d) Stare a 
DB00143 Quale dei seguenti vocaboli è un nome derivato? a) Burrone b) Luminosità c) Marmitta d) Lumaca b 
DB00144 Quale dei seguenti vocaboli ha sia il suffisso sia il 

prefisso? 
a) Paradosso b) Denominazione c) Denaturato d) Snaturare b 

DB00145 Quale tra i seguenti è un nome derivato? a) Sede b) Sinistro c) Pressappochismo d) Rotolo c 
DB00146 Indicare quale termine è derivato per suffissazione. a) Moralismo. b) Amorale. c) Morale. d) Disabile. a 
DB00147 Da che cosa deriva il termine "cavalcatura"? a) Castello b) Cavalcare c) Cavaliere d) Cavallo b 
DB00148 Individuare l'alternativa che riporta la corretta 

derivazione per prefissazione del termine dato. 
a) Palma > palmato b) Mina > minatorio c) Miglio > miliare d) Accordo > disaccordo d 

DB00149 Quale tra i seguenti NON è un nome derivato? a) Buffone b) Cardinale c) Vocale d) Cotone d 
DB00150 Quale dei seguenti termini non è derivato? a) Calcolatrice. b) Disciplina. c) Spopolamento. d) Popolarità. b 
DB00151 Tra quelli proposti, individuare l'unico termine 

derivato. 
a) Legno b) Giullare c) Marinaio d) Fresco c 

DB00152 La parola "antitesi" deriva da: a) ipotesi b) tesi c) anti d) antite b 
DB00153 Quale parola NON deriva da "alcol"? a) Alcolemia b) Alcova c) Alcolista d) Alcolimetro b 
DB00154 Quale dei seguenti termini non è derivato? a) Magone. b) Comune. c) Latteria. d) Panettiere. b 
DB00155 Individuare la parola derivata per prefissazione. a) Avvocato b) Avventore c) Avviso d) Avvolgimento d 
DB00156 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "carta"? a) Cartomante b) Incartato c) Incastro d) Cartiera c 
DB00157 La parola "alitosi" deriva da: a) tosse b) alito c) tosi d) ala b 
DB00158 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Montano b) Mulino c) Montuoso d) Montagna b 
DB00159 Quale di queste parole è derivata? a) Ordito b) Smaliziato c) Preso d) Spostato b 
DB00160 Quale delle seguenti alternative contiene un lemma 

non derivato? 
a) Vitigno b) Polline c) Mantello d) Pollaio b 

DB00161 Quale tra i seguenti è un verbo derivato da un 
sostantivo?  

a) Lenire  b) Sfoltire  c) Lisciare  d) Lodare  d 

DB00162 Quale dei seguenti nomi NON deriva da "lingua"? a) Linguista b) Linfatico c) Linguacciuto d) Scioglilingua b 
DB00163 Quale dei seguenti termini è derivato per 

suffissazione? 
a) Disboscare b) Forcuto c) Extraparlamentare d) Postdatare b 

DB00164 Quale dei seguenti vocaboli è derivato? a) Trattare b) Scarcerare c) Privare d) Annettere b 
DB00165 Quale di queste parole derivate non è corretta? a) Sflusso. b) Influsso. c) Reflusso. d) Deflusso. a 
DB00166 Quale delle seguenti alternative è una parola derivata 

per prefissazione? 
a) Fruttivendolo. b) Disabile. c) Velocizzare. d) Bruttezza. b 

DB00167 Quale dei seguenti termini NON è derivato? a) Allunare b) Istruttorio c) Remoto d) Inginocchiarsi c 
DB00168 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Orecchiabile b) Restringere c) Pentola d) Girovagare c 
DB00169 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Margherita b) Tavolo c) Ghiera d) Paciere d 
DB00170 Quale delle seguenti parole è derivata? a) Timore b) Inceneritore c) Intimo d) Tromba b 
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DB00171 Quale delle seguenti alternative non è una parola 
derivata? 

a) Signorile. b) Momentaneo. c) Solitudine. d) Difesa. d 

DB00172 Quale tra i seguenti NON è un sostantivo derivato? a) Saponaria b) Belletto c) Vaporetto d) Burrone d 
DB00173 Quale delle seguenti è una parola derivata? a) Segno b) Staffetta c) Volontà d) Cassa b 
DB00174 Da quale parola deriva "urbinati"? a) Urbino b) Binario c) Urbano d) Urbe a 
DB00175 Da quale parola deriva il sostantivo "terriccio"? a) Terrazza b) Territorio c) Terrazzo d) Terra d 
DB00176 Quale dei seguenti verbi NON è un derivato? a) Imballare b) Insabbiare c) Impedire d) Incastonare c 
DB00177 La parola "discredito" deriva da: a) creanza b) credito c) creare d) discutere b 
DB00178 Quale tra i seguenti termini è un INTRUSO? 1. 

disilluso, 2. arenile, 3. marginale, 4. ortaggio. 
a) 4 b) 2 c) 1 d) 3 c 

DB00179 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Camino b) Innevato c) Individualismo d) Disperare a 
DB00180 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato?  a) Semaforo  b) Stilistico  c) Zoppicare  d) Ideale  a 
DB00181 Quale di queste parole è derivata? a) Rotaia b) Sera c) Campeggio d) Indaco c 
DB00182 Quale delle seguenti alternative è una parola derivata 

per prefissazione? 
a) Fattorino. b) Disfare. c) Fare. d) Fattore. b 
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EA00001 Nella frase "Roberto fa sempre tutto di testa sua", che 
complemento è "di testa sua"? 

a) Qualità. b) Modo o maniera. c) Specificazione. d) Termine. b 

EA00002 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) Ho appena comprato un 
regalo da dare ad Anna 
per il suo compleanno 

b) A volte faccio fatica a 
comprendere quando 
parla Simone 

c) Vorrei che tu fossi più 
cortese con le persone che 
non conosci 

d) Non penso tu sia in 
grado di attraversare lo 
stretto a nuoto 

a 

EA00003 Nella frase "Paolo ha ottenuto l'idoneità 
all'insegnamento", che complemento è 
"all'insegnamento"? 

a) Fine. b) Agente o causa 
efficiente. 

c) Moto a luogo. d) Modo. a 

EA00004 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
unione? 

a) I bambini imparano a 
superare le difficoltà con 
le proprie forze 

b) L'arrosto venne servito 
con delle ottime patate al 
forno 

c) Ieri sera sono andato al 
cinema con Anna e 
Federico 

d) Con quello sguardo fai 
paura a tutti quelli che ti 
conoscono 

b 

EA00005 "Per arrivare alla stazione devi passare dal quartiere 
San Lorenzo, oppure prendere il tram a Porta 
Maggiore". In questa frase "dal quartiere San 
Lorenzo" è un complemento di: 

a) causa b) moto per luogo c) specificazione d) modo b 

EA00006 Nella frase "Andrea mi ha regalato dei fiori per il mio 
compleanno", che complemento è "per il mio 
compleanno"? 

a) Termine. b) Specificazione. c) Causa. d) Tempo. c 

EA00007 Nella frase "Siamo stati convocati dal responsabile", 
"dal responsabile" rappresenta un complemento di: 

a) termine b) specificazione c) limitazione d) agente d 

EA00008 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine? 

a) La sentinella ha 
scambiato il viandante per 
una spia nemica 

b) Cosa ti ho mai fatto per 
reagire tanto 
sgarbatamente? 

c) La nave fu costretta a 
rallentare la corsa per il 
forte vento 

d) Per il rimborso del 
biglietto bisogna 
presentare la prenotazione 

d 

EA00009 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente? 

a) I raggi del sole scaldano 
l'acqua della piscina 

b) L'auto che ha 
acquistato Flavio è stata 
un vero affare 

c) La veranda della casa 
era riparata dalla tettoia 

d) Non amo andare al 
cinema quando vi è 
radunata troppa gente 

c 

EA00010 Nella frase "Rimasi sorpreso per via della rapida 
risposta", "per via della rapida risposta" è un 
complemento di: 

a) fine b) d'agente c) modo d) causa d 

EA00011 Completare la seguente frase con l'alternativa che 
contiene un complemento di specificazione: "Ho letto 
tutti i libri…". 

a) che c'erano in casa, 
alcuni li leggevo ad alta 
voce al mio fratellino di sei 
anni 

b) di Elsa Morante e li ho 
molto apprezzati 

c) che avevo nella mia 
libreria di legno di ciliegio 

d) che ho potuto, 
soprattutto d'inverno 
quando stavo a casa per il 
freddo 

b 

EA00012 Nella frase "Quando sono con il mio ragazzo non amo 
che parli di politica in mia presenza", "di politica" 
rappresenta un complemento di: 

a) specificazione b) argomento c) denominazione d) materia b 

EA00013 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) Andremo a Londra per 
lavoro il mese prossimo 

b) La festa di compleanno 
di Paolo è stata molto 
divertente 

c) Il duomo di Milano è 
una delle cattedrali più 
grandi d'Europa 

d) L'atteggiamento di 
Alessandra è stato molto 
immaturo 

a 

EA00014 Nella frase "Si allenò duramente per la vittoria", "per 
la vittoria" rappresenta un un complemento di: 

a) causa b) strumento c) fine d) termine c 
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EA00015 Individuare la frase che NON contiene un 
complemento di denominazione. 

a) Nel mese di giugno 
dovrò recarmi a Napoli 

b) L'isola di Stromboli è 
una meta perfetta per il 
turismo 

c) Alcuni dei miei amici 
studiano arabo 

d) Trascorrerò l'estate 
all'isola d'Elba 

c 

EA00016 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di causa nel periodo sotto 
riportato: 
"Con la neve tutta la città e il suo traffico sembrano 
immobilizzarsi". 

a) il suo traffico b) con la neve c) tutta la città d) non ci sono 
complementi di causa 

b 

EA00017 "Da quando mi è stata regalata, esco sempre di casa 
con la mia borsa nuova: è così comoda ed elegante!". 
In questa frase "con la mia borsa nuova" è un 
complemento di: 

a) mezzo b) compagnia c) unione d) materia c 

EA00018 Completare la seguente frase con un complemento di 
tempo determinato: "Andammo in vacanza …". 

a) per una settimana b) ad aprile c) a Palermo d) in aereo b 

EA00019 Nella frase "Non credo ti doni molto quel vestito di 
velluto blu", "di velluto blu" rappresenta un 
complemento di: 

a) specificazione b) argomento c) modo d) materia d 

EA00020 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa? 

a) La premiarono con un 
bel voto  

b) La statua è stata 
scolpita da mio zio 

c) Mia sorella è impallidita 
dalla paura 

d) La accusarono di 
negligenza 

c 

EA00021 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo continuato? 

a) All'epoca eravamo tutti 
molto giovani 

b) Sapevano la verità fin 
dall'inizio 

c) Paolo mi chiama 
sempre all'ora di pranzo 

d) Continua ad avere dei 
ripensamenti 

b 

EA00022 "Sono andato dal macellaio, ho chiesto quattro etti di 
bresaola e solo quando sono arrivato a casa mi sono 
accorto che mi era stata servita della mortadella!". In 
questa frase "di bresaola" è un complemento: 

a) di specificazione b) di denominazione c) di origine d) partitivo d 

EA00023 Trovare la frase che NON contiene un complemento 
di tempo. 

a) Ho un appuntamento 
con il notaio fissato per le 
dieci del mattino 

b) Per tre ore ho aspettato 
alla stazione che arrivasse 
il treno 

c) Per tutta la durata del 
film Renzo non ha fatto 
altro che dormire 

d) Per quanto mi 
riguarda, sono sempre 
stato contrario alla 
violenza 

d 

EA00024 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa? 

a) L’automobilista si scusò 
nonostante non si sentisse 
responsabile dell’incidente 

b) Mia sorella era molto 
più stanca del previsto 

c) Dovresti sapere che 
l’accesso a quel magazzino 
non è consentito agli 
studenti 

d) Per la proposta di 
matrimonio, Silvia scoppiò 
in lacrime 

d 

EA00025 Nella frase "Paolo risparmia denaro per le vacanze", 
che complemento è "per le vacanze"? 

a) Oggetto. b) Fine o scopo. c) Termine. d) Causa. b 

EA00026 Indicare la frase in cui figura un complemento di 
materia. 

a) Sul tavolo c'era uno 
splendido vaso di 
ceramica 

b) Mia zia soffre spesso di 
mal di testa 

c) È sicuramente un uomo 
di buon cuore 

d) Il giovane era di 
provenienza inglese 

a 

EA00027 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
stato in luogo? 

a) Hai mai visitato la 
Svezia? 

b) Quel vaso cinese è 
orribile! 

c) Le piastrelle della 
cucina sono gialle 

d) Mi trovi a casa d 
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EA00028 Indicare in quale, o in quali, delle seguenti frasi è 
contenuto un complemento indiretto. 1. Le voglio 
bene. 2. Prendi il pane. 3. Vedi qualcosa? 4. Non ho 
dormito. 

a) Le frasi 1, 2 e 3 b) Le frasi 1 e 2 c) La frase 1 d) La frase 2 c 

EA00029 Quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento partitivo? 

a) Siracusa è una città di 
mare 

b) Dalla Sicilia si 
raggiunge la Tunisia in 
poche ore 

c) Una delle isole del 
Mediterraneo è la Sicilia 

d) L’isola di Sicilia è più 
grande dell’isola di 
Sardegna  

c 

EA00030 Nella frase "Il mio cognome deriva da un'antica 
famiglia", "da un'antica famiglia" rappresenta un 
complemento di: 

a) specificazione b) origine c) moto da luogo d) causa b 

EA00031 Nella frase "La tua libreria è stracolma di libri", "di 
libri" rappresenta un complemento di: 

a) causa b) stima c) abbondanza d) argomento c 

EA00032 "Venerdì scorso sono andata a una conferenza sulla 
letteratura coloniale italiana". In questa frase, "sulla 
letteratura coloniale italiana" è un: 

a) complemento di 
limitazione 

b) complemento di 
argomento 

c) complemento di luogo d) complemento di 
materia 

b 

EA00033 Quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento partitivo? 

a) Ti piacciono i quadri di 
Picasso? 

b) Ha casa ho delle pitture 
di Desmoulin  

c) Il più celebre dei dipinti 
è la Monna Lisa 

d) Sono delle riproduzioni 
di pitture antiche  

c 

EA00034 Completare la seguente frase con un complemento di 
causa: "Filippo saltò …". 

a) sul letto b) per tre ore c) dalla gioia d) allegramente c 

EA00035 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di termine nel periodo 
sotto riportato: 
"Le ho toccato la fronte ieri sera: era caldissima". 

a) non ci sono 
complementi di termine 

b) ieri sera c) la fronte d) le d 

EA00036 Indicare quali complementi indiretti introduce la 
preposizione "a" nelle seguenti frasi: 1. Fu condannato 
ai lavori forzati. 2. Ebbe un figlio a ventisette anni. 3. 
A mio parere non vale la pena. 

a) 1. colpa; 2. misura; 3. 
argomento 

b) 1. colpa; 2. misura; 3. 
limitazione 

c) 1. pena; 2. età; 3. 
argomento 

d) 1. pena; 2. età; 3. 
limitazione 

d 

EA00037 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di argomento nel periodo 
sotto riportato: 
"Sono certa che l'esperienza di missione di cui mi hai 
parlato lascerà il segno anche in Giovanna" 

a) il segno b) di missione c) in Giovanna d) di cui d 

EA00038 Nella frase "L'imputato fu condannato per furto e 
dovette scontare sei mesi di prigione e due anni di 
servizi sociali", "per furto" è un complemento di: 

a) causa efficiente b) mezzo c) colpa d) stima c 

EA00039 Nella frase "La fascia costiera è stata flagellata dallo 
tsunami", "dallo tsunami" è un complemento di: 

a) causa efficiente b) specificazione c) agente d) mezzo a 

EA00040 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
paragone? 

a) Non riesco a capire che 
cosa mi stai dicendo 

b) Ho sempre pensato che 
Alessandro fosse 
un'ottima persona 

c) È meglio una donna con 
più senno che bellezza 

d) Da questo paese nacque 
un grande uomo 

c 

EA00041 Nella frase "Mi fido di te e ti voglio confidare un 
segreto", "ti" rappresenta: 

a) un complemento 
d'agente 

b) un complemento di 
termine 

c) un complemento 
oggetto 

d) un complemento di 
specializzazione 

b 
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EA00042 In quale frase è contenuto un complemento di fine? 
1. Arriverà tardi per il traffico; 2. è importante per il 
diploma; 3. Il vaso è caduto a terra 

a) Nella frase 1 b) Nella frase 2 c) Nelle frasi 1 e 3 d) Nelle frasi 2 e 3 b 

EA00043 Nella frase "Sono stati organizzati dagli studenti 
alcuni corsi per coinvolgere anche i genitori nelle 
attività", che complemento è "dagli studenti"? 

a) Oggetto. b) Agente. c) Specificazione. d) Moto da luogo. b 

EA00044 Quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento di fine? 

a) Da domani non verrò 
più 

b) È utile per la 
comprensione della storia 

c) La riduzione dei prezzi 
è un bene per il popolo 

d) Ricordatevi di lui! b 

EA00045 Nella frase "Il ladro è stato riconosciuto colpevole 
dalla giuria all'unanimità", "dalla giuria" è un 
complemento di: 

a) unione b) agente c) compagnia d) causa b 

EA00046 "È necessario che voi tutti domenica diate il 
massimo". In questa frase, "domenica" esprime: 

a) un complemento di 
modo 

b) un complemento di 
tempo 

c) un complemento di 
luogo 

d) un complemento 
oggetto 

b 

EA00047 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Ricordati di consegnare 
i soldi per l'adesione 

b) Sabato prossimo non 
credo di poter uscire 

c) Vorrei ancora del vino, 
se fosse possibile 

d) Domani l'insegnante di 
matematica sarà assente 

d 

EA00048 Nella frase "Mia madre è una donna di grande 
fascino", che complemento è "di grande fascino"? 

a) Specificazione. b) Tempo. c) Luogo. d) Qualità. d 

EA00049 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente? 

a) Si è rotta la sveglia e ho 
perso il treno 

b) Sta studiando molto per 
il test 

c) Napoleone morì in esilio d) La spiaggia era stata 
coperta dall'alta marea 

d 

EA00050 Completare la frase seguente con un complemento di 
causa: "Scusate, ho fatto tardi…". 

a) e non ho potuto 
comprare il dolce 

b) ieri, quindi sono 
rimasto a casa 

c) e non credo ci sarò per 
l'appuntamento di stasera 

d) per un contrattempo al 
lavoro 

d 

EA00051 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Santino è un esperto di 
arti marziali e cultura 
giapponese 

b) Non vedo l'ora di essere 
già in vacanza 

c) Il mese di agosto è stato 
più caldo del previsto 

d) Sono stanco di ripeterti 
sempre le stesse cose 

a 

EA00052 Individuare la frase che NON contiene il 
complemento d'agente o di causa efficiente: 

a) La corsa campestre è 
stata vinta da lui. 

b) Il cielo fu oscurato da 
grosse nuvole nere. 

c) Ho lasciato le chiavi 
della macchina a casa. 

d) Sono stato informato 
dai tuoi superiori del 
grave errore commesso. 

c 

EA00053 Individuare la frase che NON contiene un 
complemento di termine. 

a) Non credo alle parole di 
Martina 

b) Io ti ho sempre creduto c) A Francesca piacciono 
moltissimo i film horror 

d) Siamo andati a visitare 
l'abbazia prima che 
chiudesse 

d 

EA00054 Si identifichi il complemento di argomento nella 
seguente frase: "Il padre disse ai figli di non fare 
domande all’amico riguardo al suo passato nel paese 
d’origine: era un tema molto doloroso per lui". 

a) nel paese d’origine b) riguardo al suo passato c) molto doloroso d) all’amico b 

EA00055 Nella frase "Camilla è stata premiata per la sua 
eleganza", che complemento è "per la sua eleganza"? 

a) Denominazione. b) Termine. c) Fine o scopo. d) Causa. d 

EA00056 Nella frase "Pochi dei presenti hanno applaudito", che 
complemento è "dei presenti"? 

a) Oggetto. b) Denominazione. c) Partitivo. d) Specificazione. c 

EA00057 Individuare nella seguente frase il complemento di 
termine: "Siccome Gianluca non era in casa, gli ho 
lasciato il mio messaggio d'auguri appeso alla porta 
d'ingresso". 

a) in casa b) d'ingresso c) d'auguri d) gli d 
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EA00058 "Sull’imbrunire arrivò la notizia della vittoria di 
Waterloo". In questa frase "Sull’imbrunire" è 
complemento di:  

a) limitazione b) tempo c) argomento d) relazione b 

EA00059 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) Pensi che potremmo 
acquistare un forno 
nuovo? 

b) Sono andato al parco 
con il mio cane 

c) A causa del maltempo 
tutte le manifestazioni 
sportive sono state 
cancellate 

d) Fu spinto a studiare 
economia principalmente 
da suo padre 

d 

EA00060 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di tempo nel periodo sotto 
riportato: 
"Da dicembre dell'anno scorso i condomini segnalano 
un malfunzionamento dell'ascensore". 

a) dell'anno scorso b) da dicembre c) dell'ascensore d) un malfunzionamento b 

EA00061 Nella frase "Ho comprato un bellissimo maglione a 
Luca", "a Luca" rappresenta un un complemento di: 

a) specificazione b) termine c) compagnia d) stima b 

EA00062 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo? 

a) Ho preso alcune delle 
caramelle che c'erano in 
soggiorno 

b) Mia figlia ha preso una 
multa perché non aveva a 
bordo le catene da neve 

c) Se non riesci a fare le 
pulizie di casa perché sei 
fuori tutto il giorno, 
chiama una signora che ti 
aiuti 

d) Bisogna partire in 
anticipo per non trovare 
traffico in autostrada 

a 

EA00063 Nella frase "I disagi sulla linea ferroviaria sono stati 
provocati dal maltempo", "dal maltempo" è un 
complemento di: 

a) agente b) tempo c) causa efficiente d) termine c 

EA00064 Nella frase "Partirò dagli Stati Uniti settimana 
prossima", "dagli Stati Uniti" è complemento di: 

a) stato in luogo b) moto da luogo c) moto a luogo d) causa efficiente b 

EA00065 Completare la frase seguente con un complemento di 
specificazione: "Abbiamo comprato dei vestiti 
eleganti per la festa di laurea ...". 

a) di Andrea b) a fine mese c) domani d) con Andrea a 

EA00066 Nella frase "Mi stavo chiedendo se tu fossi ancora a 
casa", "a casa" rappresenta un complemento di: 

a) stato in luogo b) moto a luogo c) moto da luogo d) origine a 

EA00067 Nella frase "Marco Polo viaggiò verso la Cina durante 
il XIII secolo", "verso la Cina" è complemento di: 

a) stato in luogo b) mezzo c) termine d) moto a luogo d 

EA00068 Nella frase "L'America fu scoperta da Colombo nel 
1492", "da Colombo" rappresenta: 

a) un complemento di 
specificazione 

b) un complemento di 
modo 

c) un complemento 
d'agente 

d) un complemento di 
causa efficiente 

c 

EA00069 Completare la seguente frase con un complemento di 
fine: "Tutti i ragazzi hanno lavorato con grande 
entusiasmo .... rappresentazione". 

a) per la riuscita della b) grazie alla c) nonostante la d) dopo la a 

EA00070 Nella frase "Aprì la serratura con un cacciavite dopo 
aver perso le chiavi", "con un cacciavite" è un 
complemento di: 

a) mezzo b) fine c) unione d) materia a 

EA00071 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
argomento? 

a) Sei proprio portato per 
la storia! 

b) L'ambiente è un tema a 
me caro 

c) Abbiamo parlato della 
questione a lungo 

d) Questa azienda ha un 
grande potenziale 

c 
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EA00072 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
strumento? 

a) L'informatica è il 
campo in cui l'innovazione 
è all'ordine del giorno 

b) Siamo aperti anche 
domani e tutte le 
domeniche di dicembre 

c) Non si accetta il 
pagamento con carte di 
credito 

d) Mario è convinto che si 
possa comunicare solo 
urlando 

c 

EA00073 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di modo nel periodo sotto 
riportato: 
"Preferisco le coppie che ballano con passione a 
quelle che prestano attenzione esclusivamente ai 
passi". 

a) a quelle b) ai passi c) con passione d) le coppie c 

EA00074 Individuare la frase che NON contiene un 
complemento di specificazione. 

a) L'arrivo dell'estate 
mette tutti di buon umore 

b) L'esercizio è stato 
risolto dagli alunni 

c) Sono molto geloso della 
mia macchina fotografica 

d) La sorella di Anna è 
molto simpatica 

b 

EA00075 Nella frase "Per il maltempo i treni hanno subito 
ritardi", "per il maltempo" è un complemento di: 

a) causa b) tempo determinato c) termine d) fine a 

EA00076 Nella frase "Maria è un'affascinante ragazza dagli 
occhi a mandorla", "dagli occhi a mandorla" è un 
complemento di: 

a) specificazione b) qualità c) modo d) fine b 

EA00077 Nella frase "Federica ha un fisico molto adatto al 
nuoto", che complemento è "al nuoto"? 

a) Esclusione. b) Oggetto. c) Fine. d) Vocativo. c 

EA00078 Nella frase "Avrei dovuto leggere un articolo di 
sociologia", "di sociologia" è un complemento: 

a) di termine b) di specificazione c) di provenienza d) di argomento d 

EA00079 Individuare la frase che contiene un complemento di 
moto per luogo. 

a) La strada passava per 
una bellissima prateria 

b) La settimana prossima 
andrò in vacanza al mare 

c) I ragazzi discutono di 
calcio da ore 

d) Ci trovavamo in mezzo 
al deserto 

a 

EA00080 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di luogo nel periodo sotto 
riportato: 
"Nel paese vicino al nostro c'è un campo di tiro al 
piattello che è molto frequentato da tutti i cacciatori 
della zona". 

a) un campo b) della zona c) al nostro d) nel paese d 

EA00081 Nella frase "Per i prossimi due anni lavoreremo a 
Londra", "per i prossimi due anni" rappresenta un 
complemento di: 

a) tempo continuato b) fine c) stato in luogo d) termine a 

EA00082 "Che bello farsi la doccia dopo un’intensa giornata 
all’aria aperta!". In questa frase "all’aria aperta" è un 
complemento di: 

a) paragone b) termine c) materia d) stato in luogo d 

EA00083 Individuare la frase che NON contiene il 
complemento di specificazione: 

a) I cuscini del divano 
sono colorati. 

b) I castelli dei re erano 
solitamente circondati da 
fossati. 

c) Ho usato la tua penna 
perché ho perso la mia. 

d) La maglietta di Lucia è 
sporca. 

c 

EA00084 Nella frase "Il nonno, per camminare, si aiuta con il 
bastone", che complemento è "con il bastone"? 

a) Termine. b) Compagnia. c) Mezzo. d) Specificazione. c 

EA00085 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
compagnia? 

a) Descrisse il suo lavoro 
con dovizia di particolari 

b) Da te mi aspettavo un 
comportamento meno 
egoista 

c) Io e mio fratello siamo 
andati in Inghilterra per 
imparare la lingua 

d) Ho passato il Natale 
all'estero insieme ad 
alcuni colleghi 

d 
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EA00086 Nella frase "Questa sera avrei proprio voglia di 
mangiare una pizza", "questa sera" rappresenta un 
complemento di: 

a) termine b) stato in luogo c) modo d) tempo determinato d 

EA00087 Nella frase "Abbiamo bisogno di uomini pronti a 
tutto", che complemento è "a tutto"? 

a) Fine. b) Partitivo. c) Specificazione. d) Denominazione. a 

EA00088 Si identifichi il complemento di paragone nella 
seguente frase: "Quando chiesi agli alunni di risolvere 
delle equazioni, Marco dimostrò di essere più rapido 
degli altri studenti del corso". 

a) delle equazioni b) del corso c) agli alunni d) degli altri studenti d 

EA00089 Nella frase "Manterrò fede ai miei impegni", che tipo 
di complemento è "ai miei impegni"? 

a) Moto per luogo. b) Termine. c) Oggetto. d) Moto a luogo. b 

EA00090 Trovare la frase che NON contiene un complemento 
di luogo. 

a) Per comprare quella 
casa ho dato fondo ai miei 
risparmi 

b) Sono partiti da casa 
un'ora fa, dovrebbero 
arrivare a momenti 

c) Camminando per il 
bosco ho raccolto questi 
funghi 

d) Questa sera non ho 
voglia di andare in 
palestra 

a 

EA00091 Indicare quali complementi indiretti introduce la 
preposizione "su" nelle seguenti frasi: 1. Il gatto salì 
sul tetto. 2. Il cofanetto è sul tappeto. 3. Andai a una 
conferenza sull'astrattismo. 

a) 1. stato in luogo; 2. 
moto a luogo; 3. scopo 

b) 1. moto a luogo; 2. stato 
in luogo; 3. specificazione 

c) 1. stato in luogo; 2. 
moto da luogo; 3. qualità 

d) 1. moto a luogo; 2. stato 
in luogo; 3. argomento 

d 

EA00092 Nella frase "Abbiamo raggiunto la baia con la 
macchina", "con la macchina" è: 

a) un complemento di 
mezzo 

b) un complemento di fine c) un complemento di 
modo 

d) un complemento 
d'agente 

a 

EA00093 Nella frase "Da quando Carla vive a Roma mi sembra 
molto più serena", "a Roma" rappresenta un 
complemento di: 

a) moto a luogo b) stato in luogo c) moto da luogo d) moto per luogo b 

EA00094 Individuare la frase che contiene un complemento di 
termine. 

a) Stasera andiamo a cena 
dalla nonna 

b) Alla fine del film siamo 
andati al ristorante 

c) Da casa mia a casa tua 
sono solo pochi chilometri, 
verrò a trovarti 

d) Ho dato a Paola il 
regalo di compleanno e 
sembra che l'abbia 
apprezzato 

d 

EA00095 Nella frase "Ho lasciato i miei occhiali da vista al bar 
nel quale abbiamo bevuto un caffè questa mattina", 
"da vista" è un complemento di: 

a) causa b) provenienza c) scopo d) mezzo c 

EA00096 Nella frase "Sono andato con Mario a comprare un 
paio di scarpe nuove", "con Mario" rappresenta un un 
complemento di: 

a) compagnia b) strumento c) agente d) termine a 

EA00097 Nella frase "Studiare con i miei compagni è sempre 
proficuo", "con i miei compagni" è un complemento 
di: 

a) agente b) causa efficiente c) compagnia d) mezzo c 

EA00098 Individuare la frase che contiene un complemento di 
paragone. 

a) Simone supera tutti i 
compagni in altezza 

b) Il pozzo si trova a 
cinque chilometri dal 
villaggio 

c) Diego è un bel ragazzo 
dai capelli castani 

d) Andrea è più basso di 
Antonella 

d 

EA00099 Nella frase "Ho prestato la macchina a Lucia", che 
tipo di complemento è contiene la frase "a Lucia"? 

a) Specificazione. b) Termine. c) Oggetto. d) Denominazione. b 
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EA00100 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo? 

a) Grazie alla tecnologia, 
oggigiorno abbiamo 
informazioni in tempo 
reale da tutto il mondo 

b) Dovrei perdere qualche 
chilo per poter indossare 
quei pantaloni 

c) Il testo di una famosa 
canzone afferma che 
l’Africa è l’ombelico del 
mondo 

d) Roma è capitale d’Italia 
non solo per la sua storia, 
ma anche perché si trova 
al centro della penisola 

a 

EA00101 Nella frase "Questo grattacielo è stato costruito da 
papà", che complemento è "da papà"? 

a) Denominazione. b) Agente o causa 
efficiente. 

c) Termine. d) Specificazione. b 

EA00102 Nella frase "Ho preparato l'esame con mio fratello", 
"con mio fratello" è: 

a) con complemento 
d'agente 

b) un complemento di 
mezzo 

c) un complemento di 
specificazione 

d) un complemento di 
compagnia 

d 

EA00103 Trovare la frase che NON contiene un complemento 
di origine. 

a) Da quella fonte scorre 
un'acqua ricca di zolfo e 
metalli 

b) Il termine "zenit" 
deriva dall'arabo 

c) Mio nonno proveniva 
da una famiglia siciliana 
emigrata in America 

d) Da quando mi sono 
svegliato non faccio che 
tossire 

d 

EA00104 "Fu affascinato dal sorriso di Laura". In questa frase 
"dal sorriso" è un complemento di: 

a) causa efficiente  b) limitazione c) modo d) argomento a 

EA00105 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) Non ti avvicinare a quel 
ragazzo 

b) Il guasto è stato 
riparato dal meccanico 

c) Il figlio ha disobbedito 
alla mamma 

d) Mario ha risposto a 
tutte le domande in modo 
soddisfacente 

b 

EA00106 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
prezzo? 

a) Credo tu sia proprio un 
bravo ragazzo 

b) Le mie nuove scarpe 
costano solo 20 euro 

c) La nuova palestra è 
molto economica 

d) Cosa ne pensi a 
riguardo? 

b 

EA00107 Nella frase "Nel fitto del bosco, il buio della notte non 
è rischiarato nemmeno dalla luce della luna", "dalla 
luce" è un complemento di: 

a) specificazione b) materia c) causa efficiente d) privazione c 

EA00108 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
luogo? 

a) Ad ogni modo, "Da 
Carlo" rimane il 
ristorante più caro della 
città 

b) Luca continuava a 
guardare fuori nella 
speranza di vederla 
finalmente arrivare 

c) È preferibile piantare 
l'erba in primavera o in 
autunno 

d) Mi piace rimanere in 
città durante l'estate, 
perché è molto meno 
affollata 

d 

EA00109 Si identifichi il complemento di termine nella 
seguente frase: "A causa della crisi economica, il 
Governo ha chiesto agli italiani ulteriori sacrifici: non 
ci sarà né una riduzione delle tasse, né un incremento 
della spesa nel sociale". 

a) a causa della crisi 
economica 

b) della spesa c) nel sociale d) agli italiani d 

EA00110 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
compagnia? 

a) Se hai un obiettivo, devi 
cercare di raggiungerlo 
con tutto l’impegno 
possibile 

b) Per un impasto 
omogeneo, amalgamare 
mezzo chilo di farina con 
due uova e una tazza di 
latte 

c) Non possiamo 
permettere a pochi 
irresponsabili di rovinare 
il lavoro di molti 

d) Sabato pomeriggio mi 
trovavo al cinema con la 
mia famiglia 

d 

EA00111 Nella frase "Il freddo di questi ultimi giorni ha 
danneggiato i miei fiori", che complemento è "di 
questi ultimi giorni"? 

a) Oggetto. b) Agente o causa 
efficiente. 

c) Specificazione. d) Termine. c 

EA00112 Nella frase "È rimasto un po' di vino bianco di ieri 
sera?", che complemento è "di vino bianco"? 

a) Denominazione. b) Tempo. c) Partitivo. d) Specificazione. c 

EA00113 Nella frase "Dovevamo farci consigliare dai tuoi 
genitori", che complemento è "dai tuoi genitori"? 

a) Moto da luogo. b) Tempo. c) Agente. d) Causa. c 
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EA00114 Quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento di compagnia? 

a) Prendi le cose con 
troppa serietà 

b) Noi tifiamo Milan c) Perché te ne stai lì da 
solo con quell’aria triste? 

d) Con chi vai al cinema? d 

EA00115 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) Il testo del lascito è 
scritto di suo pugno 

b) Loro vengono a lezione 
solo di lunedì 

c) La casa di mia zia è 
molto grande 

d) Agli occhi dei parenti 
loro erano mal visti 

b 

EA00116 "Avete già chiuso la cucina o sono ancora in tempo 
per il pranzo?". In questa frase "per il pranzo" è un 
complemento di: 

a) causa efficiente b) fine c) tempo determinato d) stato in luogo b 

EA00117 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. 
1. La mia professoressa parlava sempre con 
ricercatezza; 2. Ho vissuto a Roma per cinque anni, 
poi sono tornata qui; 3. I setter sono ottimi cani da 
caccia.  
a. complemento di fine; b. complemento di tempo; c. 
complemento di modo 

a) 1-b; 2-c; 3-a b) 1-c; 2-b; 3-a c) 1-a; 2-c; 3-b d) 1-c; 2-a; 3-b b 

EA00118 Nella frase "Ogni cosa è pronta per la partenza", che 
complemento è "per la partenza"? 

a) Causa. b) Fine. c) Tempo. d) Modo. b 

EA00119 Nella frase "La medaglia d'oro venne data all'atleta più 
veloce", "all'atleta" è un complemento di: 

a) termine b) fine c) agente d) causa a 

EA00120 Indicare in quale, o in quali, delle seguenti frasi è 
contenuto un complemento di unione. 1. Ho comprato 
un cappello insieme a un paio di guanti. 2. Indossai il 
mio vestito preferito con la cintura rossa. 3. Non 
ricordo più nulla. 4. Si è punto con una spina. 

a) Tutte le frasi b) Le frasi 1 e 2 c) Le frasi 2 e 3 d) La frase 3 b 

EA00121 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo? 

a) Suono la chitarra da 
diversi anni ormai 

b) Le lettere non si 
scrivono quasi più 

c) Mario ha appena pulito 
il pavimento con il nuovo 
aspirapolvere 

d) Perché mi stai 
raccontando questa 
storia? 

c 

EA00122 Nella frase "Dopo il cenone alcuni degli invitati 
rimasero a chiacchierare a tavola, altri uscirono ad 
ammirare i fuochi d'artificio", "degli invitati" è un 
complemento: 

a) di separazione b) di compagnia c) di limitazione d) partitivo d 

EA00123 "Con tutti questi soldi potresti quasi comprare l'intero 
centro commerciale". In questa frase, "con tutti questi 
soldi" è: 

a) un complemento di 
modo 

b) un complemento di 
causa 

c) un complemento di 
compagnia 

d) un complemento di 
strumento 

d 

EA00124 Individuare la frase che NON contiene il 
complemento di denominazione: 

a) Abbiamo trascorso 
l'estate nell'isola di Capri. 

b) Il mese di dicembre ha 
31 giorni. 

c) Conosci il lago di 
Garda? 

d) Mario ha scritto una 
lettera d'amore. 

d 

EA00125 Nella frase "Quando ho visitato l'India sono stato 
trattato con grande educazione", "con grande 
educazione" è un complemento di: 

a) causa b) compagnia c) mezzo d) modo d 

EA00126 "Non tema di prenderla a servizio, è una ragazza di 
buoni costumi". In questa frase "di buoni costumi" è 
complemento di:  

a) qualità b) denominazione c) modo d) quantità a 
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EA00127 "Nel gran bazar di Istanbul vendevano, tra le altre 
cose, coloratissime sciarpe di seta". In questa frase, 
"di seta" è un: 

a) complemento oggetto b) complemento di qualità c) complemento di 
limitazione 

d) complemento di 
materia 

d 

EA00128 Si identifichi il complemento di argomento nella 
seguente frase: "I giudici di X Factor, di fronte a tutto 
il pubblico, hanno discusso animatamente circa la 
decisione di Fedez di salvare il suo cantante". 

a) il suo cantante b) circa la decisione c) tutto il pubblico d) di salvare b 

EA00129 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo? 

a) Andammo a Genova in 
treno 

b) Riuscirai a passare 
l'esame solo con molto 
impegno 

c) Non sento una parola 
con questo rumore! 

d) Abbiamo preparato 
una festa in tuo onore 

a 

EA00130 Nella frase "Mi sono svegliata per colpa delle tue 
grida", che complemento è "per colpa delle tue grida"? 

a) Qualità. b) Fine o scopo. c) Oggetto. d) Causa. d 
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EB00001 Nella frase "La mia cantina è colma di così tanti 
vecchi libri impolverati che se cerchi bene troverai di 
certo qualcosa di interessante", "di così tanti vecchi 
libri" è un complemento di: 

a) provenienza b) modo c) tempo d) abbondanza d 

EB00002 Individuare la frase che contiene un complemento 
d'agente. 

a) Prende ripetizioni tutta 
la settimana 

b) Maria ha comprato un 
libro di filosofia 

c) Luca è stato aiutato 
dagli amici 

d) Continuava a piangere 
dalla gioia 

c 

EB00003 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di esclusione? 

a) Hanno accettato tutti la 
proposta, tranne me 

b) Malgrado le difficoltà, 
non si vuole arrendere 
senza combattere 

c) A parte la domenica, 
vado a camminare tutti i 
giorni 

d) Tutte le classi andranno 
in gita, eccetto le prime 

b 

EB00004 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di causa: 

a) Non ci siamo più visti 
per i troppi impegni di 
lavoro 

b) Per colpa tua sono 
dovuta rimanere a casa 

c) Ti va se ci vediamo per 
un aperitivo? 

d) Per me arriveremo 
tardi con tutto questo 
traffico 

c 

EB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo continuato? 

a) Di notte dormo con la 
finestra aperta 

b) Puoi telefonarmi in 
ufficio fino alle sette 

c) La lite è avvenuta 
durante la cena al 
ristorante 

d) Questa sera in 
televisione non c'è niente 
di interessante 

b 

EB00006 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) Mi tocca rifare il lavoro 
da capo 

b) Ho dimenticato i miei 
quadri da Giuseppe 

c) Ho grattato la ruggine 
dai tubi 

d) Mario è stato elogiato 
dal preside 

d 

EB00007 Quale delle alternative contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Servio Tullio ottenne il 
regno dopo la morte di 
Tarquinio 

b) Cicerone fu chiamato 
padre della patria 

c) Gli antichi avevano 
edificato molti templi per 
gli dei 

d) I romani 
attraversarono la regione 
degli Edui 

b 

EB00008 Individuare la frase che contiene un complemento di 
tempo. 

a) A causa della giornata 
di pioggia non mi va 
proprio di uscire 

b) Il ladro scappò 
velocemente dalla finestra 
 

c) Mangerò a casa senza di 
voi 

d) Sono rincasata verso le 
nove di sera 

d 

EB00009 Nella frase "L'erborista raccomanda di bere l'infuso 
due volte al giorno", "due volte al giorno" rappresenta 
un complemento: 

a) di vantaggio b) di tempo c) distributivo d) di quantità c 

EB00010 Nella frase "Vista l'assenza della maggior parte degli 
studenti, la verifica è rimandata a domani", "Vista 
l'assenza" è un complemento di: 

a) qualità b) svantaggio c) modo d) causa d 

EB00011 "La neve continuava a cadere e ad accumularsi a 
strati, trasportata dal vento". In questo periodo, "dal 
vento" è un complemento: 

a) di mezzo o strumento b) di causa efficiente c) di causa d) di modo b 

EB00012 Quale fra le seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione?  

a) Il tuo discorso non era 
affatto chiaro, secondo me 

b) Non ho lavato i piatti, 
puoi occupartene tu? 

c) Il "David" è una statua 
di marmo 

d) Maria è originaria 
dell'isola d'Elba 

b 

EB00013 Nella frase "Studiare a memoria non serve a niente", 
che complemento è "a memoria"? 

a) Mezzo. b) Modo. c) Specificazione. d) Termine. b 

EB00014 Quale tra le seguenti frasi contiene un moto per 
luogo? 

a) Un uccellino è entrato 
dalla finestra 

b) Al termine dello 
spettacolo una folla 
gioiosa uscì dal teatro 

c) Venne dall'America con 
la famiglia un paio di anni 
fa 

d) Aveva detto di 
aspettarvi all'ingresso del 
centro commerciale 

a 

EB00015 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Se la cosa non si risolve 
te ne dovrai occupare tu 

b) La città di Roma è ricca 
di molte attrattive per i 
turisti 

c) Non sopporto chi parla 
continuamente di calcio 

d) Prenderemo il traghetto 
per andare all'isola d'Elba 

a 
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EB00016 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) Assisto spesso a letture 
di poesia 

b) Questa è l'auto di mio 
fratello 

c) La musica di Chopin mi 
rilassa 

d) Paolo è il più sportivo 
dei miei amici 

d 

EB00017 Individuare la frase che NON contiene un 
complemento di specificazione. 

a) Il clima del Veneto non 
fa invidia alla Sardegna 

b) Gli abitanti del Veneto 
sono dei gran lavoratori 

c) La regione del Veneto è 
tra le più ricche del Paese 

d) Nel Veneto si produce il 
vino di Giovanni 

c 

EB00018 Qual è il complemento di quantità nella frase: "Il 
medico mi consigliò di assumere il farmaco 
sperimentale a piccole dosi per un mese, dal momento 
che non se ne conosceva la reale efficacia"? 

a) Il farmaco sperimentale b) La reale efficacia c) A piccole dosi d) Per un mese c 

EB00019 La frase "Annachiara è stata lodata per la sua 
determinazione" contiene un complemento di: 

a) agente b) causa c) mezzo d) termine b 

EB00020 La frase "Carlo si è presentato all'appuntamento con 
un mazzo di rose bianche" contiene un complemento 
di: 

a) mezzo  b) compagnia c) unione d) modo c 

EB00021 Nella frase "Verrò insieme alla mia nuova moglie", 
che complemento è "insieme alla mia nuova moglie"? 

a) Specificazione. b) Termine. c) Modo. d) Compagnia. d 

EB00022 Nella frase "Alcune delle tue parole mi hanno 
profondamente ferito", che complemento è "delle tue 
parole"? 

a) Moto a luogo. b) Termine. c) Specificazione. d) Partitivo. d 

EB00023 Nella frase "Paolo rimase spaventato dal grande 
freddo una volta arrivato in Canada", "dal grande 
freddo" rappresenta: 

a) un complemento di 
termine 

b) un complemento di 
causa 

c) un complemento di 
mezzo 

d) un complemento 
d'agente 

b 

EB00024 Nella frase "Partì con lo zaino sulle spalle per le 
vacanze", "con lo zaino" è un complemento di: 

a) modo b) unione c) mezzo d) compagnia b 

EB00025 La frase "Si è sacrificato per i figli e per il loro futuro" 
contiene un complemento di: 

a) vantaggio b) fine c) tempo continuato d) modo a 

EB00026 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. Uno dei 
complementi forniti NON deve essere utilizzato.  
1. Mia sorella, di carnagione, potrebbe essere 
un'africana; 2. Seguivo sempre le discussioni di mia 
madre con mio padre; 3 "Avete già visto la mostra di 
Matisse?" "No, vi andremo la prossima settimana"  
a. complemento di compagnia o unione; b. 
complemento di qualità; c. complemento di moto a 
luogo; d. complemento di limitazione 

a) 1-b; 2-c; 3-a b) 1-c; 2-d; 3-b c) 1-b; 2-a; 3-d d) 1-d; 2-a; 3-c d 

EB00027 Nella frase "Alzi la mano chi è a favore della mia 
proposta", che complemento è "a favore della mia 
proposta"? 

a) Specificazione. b) Termine. c) Vantaggio. d) Svantaggio. c 

EB00028 La frase "Giovanni è rimasto a guardia del palazzo" 
contiene un complemento di: 

a) causa b) modo c) tempo continuato d) fine d 

EB00029 Nella frase "Questo abito è adatto ad una festa", che 
complemento è "ad una festa"? 

a) Oggetto. b) Determinazione. c) Termine. d) Fine o scopo. d 
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EB00030 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. 1. Avevano 
invitato tutti tranne Giulia; 2. Era un uomo di media 
statura; 3. Non sono riuscito a mettermi in contatto 
con te.  
a. complemento di qualità; b. complemento di 
relazione; c. complemento di esclusione. 

a) 1-c; 2-b; 3-a b) 1-a; 2-c; 3-b c) 1-c; 2-a; 3-b d) 1-b; 2-a; 3-c c 

EB00031 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
compagnia? 

a) Ho provato a rompere 
le noci con il martello, ma 
non ci sono riuscita 

b) Devi dire a Giuseppina 
di venire con il 
videoproiettore 

c) Elisabetta, Giovanna e 
la loro cugina si sono 
presentate con i tacchi alti 

d) Con tua sorella ho fatto 
una bellissima 
chiacchierata 

d 

EB00032 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento di moto per luogo? 

a) Tra gli squali, quello 
bianco è considerato il più 
pericoloso per gli uomini 

b) Per raggiungere la vetta 
abbiamo camminato per 
molte ore 

c) I raggi del sole 
penetravano attraverso le 
tende 

d) Ho comprato questo 
maglione apposta per te 

c 

EB00033 Nella frase "Stavo passeggiando per i boschi quando 
ad un tratto sono stata aggredita da un lupo", che 
complemento è "per i boschi"? 

a) Causa. b) Tempo. c) Moto per luogo. d) Moto a luogo. c 

EB00034 Nella frase "D'inverno spesso viene interrotto il 
transito attraverso i monti", "attraverso i monti" 
rappresenta un complemento di: 

a) moto per luogo b) moto a luogo c) causa d) termine a 

EB00035 Individuare la frase che contiene un complemento di 
argomento. 

a) Lo yoga affascina 
sempre più persone 
occidentali 

b) I sindacati discussero a 
lungo sulle prospettive di 
ripresa dell'azienda 

c) Ci sono studenti che 
studiano poco, ma che alla 
fine se la cavano 

d) Ho avuto un colloquio 
col tuo professore, ma non 
ho capito se è un bravo 
docente 

b 

EB00036 Individuare nella seguente frase il complemento di 
qualità: "Si tratta di carne di ottima qualità, anche se 
lei cerca del filetto di manzo, che è più comune dello 
struzzo". 

a) di manzo b) Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

c) dello struzzo d) più comune b 

EB00037 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
complemento partitivo. 

a) Qualcuno tra noi 
stasera dovrà restare 
sobrio 

b) Mi hanno portato delle 
fragole buonissime 

c) Non riconosceva quasi 
nessuna delle persone 
presenti 

d) Eleonora è la più onesta 
tra le mie amiche 

b 

EB00038 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Marco è una persona 
avida di affetto, ma arida 
nei sentimenti 

b) Tre dei dirigenti hanno 
votato per lui e la sua 
proposta 

c) L'isola d'Elba è la meta 
vacanziera che preferisco 

d) Mia nipote è nata nel 
mese di febbraio 

a 

EB00039 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine? 

a) Se sei troppo agitato 
parlerò io per te durante 
la conferenza 

b) Per tutto il tempo dello 
spettacolo Giorgio non ha 
fatto altro che dormire 

c) L'automobilista è stato 
arrestato per non aver 
prestato soccorso 

d) L'atleta si stava 
allenando duramente in 
vista della competizione 

d 

EB00040 Nella frase "Siamo andati alla Scala che, a mio parere, 
è un teatro stupendo", "a mio parere" è un 
complemento di: 

a) moto a luogo b) limitazione c) termine d) qualità b 

EB00041 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento di paragone? 

a) Per attaccare quella 
foto mi serve della colla 

b) Mi porteresti un'altra 
lattuga? 

c) Gli altri si lamentano 
sempre 

d) Mario, nella sua 
compagnia di amici, è 
meno simpatico di Giulio 

d 
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EB00042 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento di esclusione nella 
frase "Il terreno sul monte era tanto accidentato che 
non si poteva avanzare senza una guida sicura". 

a) Tanto accidentato b) Senza una guida sicura c) Avanzare d) Sul monte b 

EB00043 Qual è il complemento di mezzo nella frase seguente: 
"L'anziana zia Luisa viveva con i risparmi che aveva 
accumulato in lunghi anni di lavoro, che le 
garantivano una buona rendita mensile"? 

a) Una buona rendita b) Di lavoro c) In lunghi anni d) Con i risparmi d 

EB00044 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di limitazione? 

a) Secondo l'opinione degli 
esperti, l'uragano appena 
passato è stato uno dei più 
violenti di sempre 

b) Come sei messo a 
contanti? 

c) Lucia era bravissima in 
storia alle medie 

d) Hanno aderito tutti 
all'iniziativa eccetto te 

d 

EB00045 Nella frase "Tutti rimasero senza fiato a quella 
notizia", "a quella notizia" rappresenta un 
complemento di: 

a) termine b) causa efficiente c) stato in luogo d) causa d 

EB00046 Quale fra le seguenti frasi contiene un complemento di 
modo? 

a) Ho corso la maratona 
con le scarpe che mi hai 
regalato tu 

b) Sentivamo che 
Giovanni ci guardava con 
diffidenza 

c) Certo che Giovanni è 
proprio una persona 
diffidente 

d) Non credo che dovresti 
uscire la sera con la 
pioggia 

b 

EB00047 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di unione? 

a) Alla festa per la 
comunione di Luisa 
abbiamo mangiato un 
buonissimo risotto alla 
marinara 

b) Il menù di stasera 
prevede, come secondo, 
arrosto con patate novelle 
cotte al forno con sale rosa 
e rosmarino 

c) Le tagliatelle con i 
funghi che preparava mia 
nonna erano conosciute in 
tutto il paesino 

d) Si è presentato alla 
porta con un mazzo di 
fiori per chiederle scusa 

a 

EB00048 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) Le hai parlato alla fine? b) Hai poi comprato la 
nuova auto? 

c) Dove sei andato a 
pranzo? 

d) Avete del tempo libero? a 

EB00049 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. 1. Mia madre ha 
quarantasei anni; 2. Partendo ho perso dei contatti 
importanti; 3. Luca è un ragazzo dal sorriso 
bellissimo.  
a. complemento di qualità; b. complemento di età; c. 
complemento oggetto partitivo. 

a) 1-a; 2-c; 3-b b) 1-a; 2-b; 3-c c) 1-b; 2-c; 3-a d) 1-c; 2-b; 3-a c 

EB00050 Nella frase "Quelle persone hanno abusato fin troppo 
della nostra pazienza", che complemento è "della 
nostra pazienza"? 

a) Denominazione. b) Specificazione. c) Oggetto. d) Tempo. b 

EB00051 Individuare la frase che contiene un complemento di 
unione. 

a) Porterò in riunione la 
discussione di questo 
problema 

b) Secondo me Socrate è il 
più grande fra i filosofi 

c) In Belgio è utile uscire 
sempre con l'ombrello 

d) È importante 
affrontare la questione 
con molta calma 

c 

EB00052 Nella seguente frase "Stiamo tentando tutte le strategie 
per l'incremento delle vendite", che complemento è 
"per l'incremento". 

a) Tempo. b) Fine o scopo. c) Moto per luogo. d) Causa. b 
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EB00053 La frase "Vorrei un appuntamento per raccontarle i 
progetti circa la formazione sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro" contiene un complemento di: 

a) unione b) materia c) modo d) argomento d 

EB00054 Nella frase "Cesare non considerò mai Pompeo un suo 
nemico personale", "nemico" rappresenta un 
complemento: 

a) di qualità b) oggetto c) predicativo dell'oggetto d) di specificazione c 

EB00055 Nella frase "In tarda serata finì lo sciopero, con la 
soddisfazione di tutti perché portarlo avanti sarebbe 
stato un problema per gli operai e per le loro 
famiglie", "per gli operai" è un complemento di: 

a) causa efficiente b) mezzo c) fine d) svantaggio d 

EB00056 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di compagnia? 

a) Raggiungeremo il 
centro con il pullman, non 
preoccuparti! 

b) Hanno portato con loro 
anche Claudia, si 
divertiranno di certo 

c) Questa sera vado a 
mangiare qualcosa con 
Laura, vieni? 

d) È partito con sua 
moglie per la Spagna 

a 

EB00057 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
origine? 

a) La mia famiglia è di 
Venezia, ma viviamo a 
Milano ormai da 
moltissimi anni 

b) Partiremo dall'Italia in 
macchina e contiamo di 
raggiungere il Portogallo 
in circa tre giorni 

c) Da quando lavoro in 
questa società non ho mai 
ricevuto un aumento 

d) Le foglie venivano 
mosse dal vento gelido che 
arrivava con la notte 

a 

EB00058 La frase "Per la vendita delle nuove villette hanno 
pubblicato un annuncio sul giornale locale" contiene 
un complemento di: 

a) causa b) modo c) tempo continuato d) fine d 

EB00059 Quale fra le seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) Sono rimasto 
affascinato dalla "Venere" 
di Botticelli 

b) Botticelli ha dipinto la 
"Venere" 

c) Al museo degli Uffizi ho 
visto la "Venere" di 
Botticelli 

d) La "Venere" è stata 
dipinta da Botticelli 

d 

EB00060 Individuare il complemento di distanza nella frase: 
"L'aeroporto è molto distante dal centro di Milano. 
Credo che mi farò accompagnare in auto dallo zio 
Ambrogio". 

a) in auto b) di Milano c) dal centro d) molto distante c 

EB00061 Nella frase "Nel pomeriggio devo andare dal 
parrucchiere", "dal parrucchiere" è un complemento 
di: 

a) moto a luogo b) moto per luogo c) stato in luogo d) modo da luogo a 

EB00062 Nella frase "L'ho aspettato per due ore, poi sono 
andata via", che complemento è "per due ore"? 

a) Tempo continuato. b) Modo. c) Tempo determinato. d) Fine o scopo. a 

EB00063 "Per un cavillo burocratico abbiamo buttato via più di 
un anno di lavoro senza prendere nemmeno un soldo". 
In questo periodo, "per un cavillo burocratico" è: 

a) un complemento di 
causa 

b) un complemento di 
moto per luogo 

c) un complemento di 
tempo 

d) un complemento di fine a 

EB00064 Nella frase "Una parte di noi accettò la proposta", che 
complemento è "di noi"? 

a) Partitivo. b) Stato in luogo. c) Specificazione. d) Tempo. a 

EB00065 Nella frase "Il disco che ho appena comprato nel 
negozio mi è costato tutta la paghetta settimanale", 
"nel negozio" è un complemento di: 

a) stato in luogo b) moto da luogo c) provenienza d) moto a luogo a 

EB00066 Nella frase "Il ragazzo fu punito con la sospensione", 
che complemento è "con la sospensione"? 

a) Colpa. b) Pena. c) Abbondanza. d) Privazione. b 
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EB00067 Nella frase "Devo prepararmi per il test di medicina" 
sono presenti: 

a) un complemento di 
causa e un complemento 
di specificazione 

b) un complemento di fine 
e un complemento di 
argomento 

c) un complemento di fine 
e un complemento di 
specificazione 

d) un complemento di 
causa e un complemento 
di materia 

c 

EB00068 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di prezzo nel periodo 
sotto riportato: 
"Stiamo cercando di vendere la casa che abbiamo in 
centro, un appartamento piccolo ma in una posizione 
ottima, valutato circa 200.000 euro". 

a) circa 200.000 euro b) in una posizione ottima c) in centro d) un appartamento 
piccolo 

a 

EB00069 "Le gomme erano talmente usurate che Marco, per 
poter passare il tagliando, dovette sostituirle per 
forza". 
In questo periodo, "per forza" è: 

a) un complemento di 
tempo 

b) un complemento di 
modo 

c) un complemento di 
causa 

d) un complemento di 
mezzo 

b 

EB00070 Nella seguente frase "Ti manderò una lettera rossa", 
individuare il complemento di termine: 

a) Manderò. b) Rossa. c) Una lettera. d) Ti. d 

EB00071 Indicare in quale delle seguenti frasi è contenuto un 
complemento di origine. 

a) Pochi giorni ci dividono 
dalle nozze 

b) Il fiume Po separa la 
Lombardia dall'Emilia 
Romagna 

c) Il bambino 
accompagnato all'asilo 
non riusciva a staccarsi 
dalla mamma 

d) Anche il più grande 
incendio nasce sempre da 
una piccola scintilla 

d 

EB00072 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
complemento di qualità. 

a) Sono impressionato 
dalle ferite e dal sangue 

b) Mia sorella ha 
comprato un quadro di 
grande valore 

c) L'albatros dalle grandi 
ali è un uccello di mare 

d) Ho incontrato un 
cagnolino dagli occhi 
dolcissimi 

a 

EB00073 Nella frase "E nessuno dei cittadini osò spingere fino a 
tal punto quella discussione", "fino a tal punto" 
rappresenta un complemento di: 

a) moto a luogo b) scopo c) mezzo d) termine a 

EB00074 Individuare nella seguente frase il complemento di 
qualità: "Questi orecchini di grande valore sono belli, 
ma preferisco decisamente quelli d'argento, anche se 
meno preziosi". 

a) d'argento b) di grande valore c) meno preziosi d) belli  b 

EB00075 La frase "Lo stress lavorativo è dannoso per la salute" 
contiene un complemento di: 

a) svantaggio b) fine c) causa d) vantaggio a 

EB00076 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
agente? 

a) Il dominio del 
Mediterraneo fu 
monopolizzato da Roma 

b) Furono usati molti aerei 
da trasporto 

c) Dovrete presentarvi con 
la divisa da lavoro 

d) L'alunno fu convocato 
dal preside 

d 

EB00077 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto a luogo? 

a) Dove stai andando così 
di fretta? 

b) Dove sei stato tutto 
questo tempo? 

c) Da dove sei passato per 
entrare in casa? 

d) Dove ha origine il fiume 
Po? 

a 

EB00078 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di qualità nel periodo 
sotto riportato: 
"In quell'ambiente lavorativo in cui è migliore chi 
corrompe e in cui gira tantissimo denaro, è difficile 
trovare una persona di valore". 

a) chi corrompe b) in cui è migliore c) di valore d) in quell'ambiente 
lavorativo 

c 
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EB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo? 

a) Chiara è arrivata a casa 
fradicia di pioggia perché 
era senza ombrello 

b) Quel libro mi 
appartiene, ridammelo! 

c) Qualcuno di voi ha 
sentito Sara? Sono giorni 
che non riesco a 
rintracciarla! 

d) Per prima cosa Carlo 
ha assunto una nuova 
segretaria 

c 

EB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
privazione? 

a) Un altro cannoniere ci 
sarebbe utile, dato che 
anche questa stagione ne 
siamo rimasti senza 

b) Non capirò mai perché 
ha preso quella decisione 

c) Non c'è bisogno che ti 
preoccupi 

d) Non interessa a nessuno 
cosa tu stia studiando 

a 

EB00081 Nella frase "Con tutti i suoi successi in classifica non 
è riuscito ad arricchirsi", "con tutti i suoi successi" è 
un complemento: 

a) concessivo b) di mezzo c) di modo d) di quantità a 

EB00082 Indicare quali complementi introduce la preposizione 
"su" nelle seguenti frasi:  
1. Abbiamo visto un film sulla vita di Galileo 
2. Questo pacco mi è stato consegnato da un uomo 
sulla cinquantina 
3. Salirono sul monte come dei caprioli 

a) 1. Argomento; 2. Età; 3. 
Stato in luogo 

b) 1. Fine; 2. Tempo; 3. 
Moto a luogo 

c) 1. Fine; 2. Tempo; 3. 
Stato in luogo 

d) 1. Argomento; 2. Età; 3. 
Moto a luogo 

d 

EB00083 Nella frase "Ci stupirono con degli effetti speciali", 
"ci" rappresenta: 

a) il soggetto b) un complemento 
oggetto 

c) un complemento di 
termine 

d) il predicativo 
dell'oggetto 

b 

EB00084 Nella frase "Lo zio, per evitare che i cani scappassero, 
ha rinforzato il recinto con uno steccato", "con uno 
steccato" è complemento di: 

a) specificazione b) materia c) mezzo o strumento d) causa c 

EB00085 Nella frase "Ho comprato quattro nuove sedie per la 
sala da pranzo", "da pranzo" è complemento di: 

a) causa b) fine c) mezzo d) luogo b 

EB00086 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di moto a luogo? 

a) Tornerò da te quando 
imparerai a trattarmi con 
il dovuto rispetto 

b) Partiranno per 
l'Indonesia ad agosto, 
quando inizia la stagione 
delle onde 

c) Quando avete finito di 
pranzare, andate in 
camera a salutare la 
nonna 

d) Passeremo per i campi 
per evitare il traffico della 
domenica pomeriggio 

d 

EB00087 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
modo? 

a) Tagliarono il tacchino 
con il coltello elettrico 

b) Nella baita in montagna 
si muore dal freddo 

c) Discutevano con 
sincerità dei loro problemi 

d) Scrivo la mia tesi al 
computer 

c 

EB00088 Completare la frase seguente con un complemento di 
modo: "Massimo iniziò a suonare la batteria … ". 

a) a diciotto anni b) con passione c) per sfogo d) con gli amici b 

EB00089 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
colpa?  

a) Dopo la morte della 
moglie, il marito è 
sospettato di omicidio 

b) Perché non hai studiato 
sapendo che 
l'interrogazione è domani? 

c) Dopo aver lavorato 
tutta mattina, non ci vedo 
più dalla fame 

d) L'imputato è stato 
condannato all'ergastolo 
dopo un lungo processo 

a 

EB00090 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
complemento di termine. 

a) Ho portato il telefono a 
riparare 

b) Ci hanno mandato una 
raccomandata 

c) Li hanno invitati alla 
festa di compleanno 

d) Ho dato il curriculum a 
Gianluca 

a 

EB00091 Nella frase "Corrado sembra timido ma certe volte ha 
una faccia di bronzo", "di bronzo" è un complemento 
di: 

a) svantaggio b) specificazione c) qualità d) materia d 

EB00092 Nella frase "I nonni sono andati al mare", che 
complemento è "al mare"? 

a) Moto a luogo. b) Stato in luogo. c) Moto da luogo. d) Moto per luogo. a 
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EB00093 Nella frase "Mi ha raccontato una bugia a fin di bene", 
che complemento è "Mi"? 

a) Mezzo. b) Tempo. c) Termine. d) Specificazione. c 

EB00094 Nella frase "Giulia era tra le ragazze più stupide 
dell'intera classe", " tra le ragazze" è un complemento: 

a) di svantaggio b) di qualità c) di pena d) partitivo d 

EB00095 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento di causa efficiente 
nella frase "L'animale fu colpito all'improvviso da una 
pallottola proveniente dal ciglio della strada". 

a) All'improvviso b) Da una pallottola c) Dal ciglio d) Della strada b 

EB00096 Quale frase contiene un complemento di causa 
efficiente? 

a) Luigi ieri è stato morso 
da un cane 

b) L'accampamento è 
stato assalito dai nemici 

c) Gli squali sono attratti 
dall'odore del sangue 

d) Stamattina sono stata 
rimproverata dal capo 

c 

EB00097 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
qualità? 

a) Andrea ascoltò il flebile 
suono che usciva dal 
piccolo altoparlante 

b) Biancaneve era una 
fanciulla dai capelli 
corvini 

c) Il mendicante guardava 
i passanti con occhi 
imploranti 

d) I tifosi avanzarono con 
passo rapido e deciso 
verso le camionette della 
polizia 

b 

EB00098 Quale frase NON contiene un complemento di modo? a) Gli aerei da caccia 
decollano a grandissima 
velocità 

b) Ha ordinato una pizza 
alla napoletana 

c) In Grecia ci sono oliveti 
famosi per la loro vastità 

d) Mangiare con 
moderazione alla sera è 
una buona regola di vita 

c 

EB00099 Nella frase "Soltanto uno di noi ce la farà", che 
complemento è "di noi"? 

a) Partitivo. b) Termine. c) Specificazione. d) Denominazione. a 

EB00100 Nella frase "In questo ultimo periodo sono dimagrita 
dieci chili", "dieci chili" rappresenta un complemento 
di: 

a) specificazione b) privazione c) qualità d) quantità d 

EB00101 Nella seguente frase "La mamma non si è accorta 
della macchia sulla tovaglia", che complemento è 
"della macchia"? 

a) Stato in luogo. b) Termine. c) Specificazione. d) Partitivo. c 

EB00102 Nella frase "Tiziano dipinse molte donne con i capelli 
rossi", "con i capelli rossi" rappresenta un 
complemento di: 

a) denominazione b) mezzo c) modo d) qualità d 

EB00103 Individuare il complemento di paragone nella frase: 
"Secondo il parere del nutrizionista, nelle uova c'è 
meno colesterolo che nelle carni rosse". 

a) Che nelle carni rosse b) Meno colesterolo c) Secondo il parere d) Del nutrizionista a 

EB00104 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di estensione nel periodo 
sotto riportato: 
"Fin dove può spingersi il tuo sguardo, fino al punto in 
cui tramonta il sole, ecco quella è l'estensione di tutto 
il mio regno". 

a) fin dove può spingersi b) in cui tramonta il sole c) di tutto il mio regno d) fino al punto d 

EB00105 Nella frase "Avevamo bisogno di una bibita fresca", 
"di una bibita fresca" è: 

a) complemento di agente b) complemento di 
specificazione 

c) complemento di 
privazione 

d) complemento di modo c 

EB00106 Quale frase NON contiene un complemento di 
qualità? 

a) Mi riconoscerai perché 
indosserò un vestito a 
righe 

b) È una signora dal 
portamento regale 

c) Si è dimostrato un 
ragazzo di grande 
coraggio 

d) Nel salone c'erano 
tende di seta 

d 
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EB00107 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) Il professionista cui 
avete affidato la pratica è 
molto affidabile 

b) Fino a domani non sarà 
possibile usare il telefono  

c) Per il guasto alla 
fotocopiatrice non 
potremo fornire i 
materiali di ricambio 

d) Siamo andati in aereo a 
Madrid e da lì in 
Colombia 

a 

EB00108 Qual è il complemento di svantaggio nella frase "Se in 
montagna non nevicherà abbastanza, per l'economia 
montana sarà un disastro totale e molte attività 
turistiche subiranno gravi perdite"? 

a) per l'economia montana b) gravi perdite c) molte attività turistiche d) disastro totale a 

EB00109 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Termina il tuo lavoro b) Ne ho un bisogno 
estremo 

c) Dimmi quando verrai d) Mangia con calma b 

EB00110 Nella frase "La città di Firenze è bagnata dall'Arno", 
che complemento è "di Firenze"? 

a) Moto a luogo. b) Denominazione. c) Stato in luogo. d) Specificazione. b 

EB00111 Nella frase "Esco per la passeggiata con il cane", che 
complemento è "per la passeggiata"? 

a) Causa. b) Moto per luogo. c) Oggetto. d) Fine. d 

EB00112 Nella frase "Salvo imprevisti dovremo arrivare a 
destinazione in orario", "Salvo imprevisti" rappresenta 
un complemento: 

a) di limitazione b) di esclusione c) di privazione d) concessivo b 

EB00113 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
argomento? 

a) È una ragazza che ha 
una vasta conoscenza della 
letteratura 

b) Vorrei che tu la 
smettessi di parlare senza 
conoscere l'argomento 

c) Non ho mai sentito mio 
padre discutere di calcio 
con i suoi amici 

d) Da giovane Santino 
faceva parte di una 
squadra di calcio 

c 

EB00114 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente? 

a) Ho conosciuto il 
compositore di questa 
bellissima sonata 

b) Devi studiare con 
maggiore concentrazione 
la prossima volta 

c) Sono stato infettato 
dalla malaria mentre ero 
in Tanzania 

d) Il diario di Elena è nel 
primo cassetto a destra 

c 

EB00115 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di moto a luogo? 

a) Non siamo andati a 
messa stamattina, ma ci 
andremo domani 

b) Dato che tu non 
arrivavi più, gli altri sono 
tornati a casa 

c) Paolo è a casa perché 
sta studiando per la 
verifica di storia 

d) Il treno per Roma è in 
partenza dal binario 1: 
allontanarsi dalla linea 
gialla 

c 

EB00116 Nella frase "Sono stati raccolti dei fondi per i 
terremotati", che complemento è "per i terremotati"? 

a) Vantaggio. b) Svantaggio. c) Abbondanza. d) Privazione. a 

EB00117 Qual è il complemento di mezzo nella frase: 
"Potremmo vedere dettagliatamente i bordi di questa 
cellula vegetale con il microscopio del laboratorio"? 

a) Con il microscopio b) Dettagliatamente c) Di questa cellula 
vegetale 

d) Del laboratorio a 

EB00118 La frase "Ha organizzato una fiera di beneficenza a 
favore dei terremotati" contiene un complemento di: 

a) svantaggio b) fine c) vantaggio d) causa c 

EB00119 Nella frase "Mi sarai di grande aiuto", "di grande 
aiuto" rappresenta un complemento di: 

a) mezzo b) specificazione c) causa d) fine d 

EB00120 Nella frase "A mio avviso, questa è un'occasione da 
non perdere", "a mio avviso" è un complemento di: 

a) causa b) limitazione c) origine d) stima b 

EB00121 La frase "Ho portato Camilla al parco per il riposino" 
contiene un complemento di: 

a) causa b) tempo continuato c) fine d) modo c 
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EB00122 Nella frase "Questo negozio è più elegante dei grandi 
magazzini", che complemento è "dei grandi 
magazzini"? 

a) Specificazione. b) Termine. c) Partitivo. d) Di paragone. d 

EB00123 Nella frase "Ti sono piaciute le melanzane alla 
parmigiana?", "Ti" rappresenta il: 

a) soggetto b) complemento d'agente c) complemento di termine d) complemento oggetto c 

EB00124 Nella frase "Ieri sera sono uscita con le amiche e 
abbiamo parlato tutto il tempo di cinema", "di cinema" 
è un complemento di: 

a) specificazione b) vantaggio c) argomento d) qualità c 

EB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine? 

a) Perché ripeti sempre le 
stesse cose? 

b) È necessario che tu 
faccia del tuo meglio 

c) Dove hai messo la mia 
tuta da sub? 

d) Il fine delle mie parole è 
persuaderti 

c 

EB00126 Nella frase "Era un professore di grande umanità", "di 
grande umanità" è: 

a) complemento di stima b) complemento di modo c) complemento di qualità d) complemento di 
quantità 

c 

EB00127 Nella frase "L'imputato fu condannato per truffa", "per 
truffa" è: 

a) complemento di pena b) complemento di colpa c) complemento di agente d) Complemento di 
termine 

b 

EB00128 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di argomento? 

a) Non sono informato 
sulla questione dei nuovi 
parcheggi 

b) Raccontaci con calma 
che cosa è successo 

c) Ha scritto un trattato 
sulla vita degli insetti 

d) Non fa altro che parlare 
di calcio 

b 

EB00129 Nella frase "Il nostro paese ha conquistato la libertà 
attraverso dure lotte", che complemento è "attraverso 
dure lotte"? 

a) Moto per luogo. b) Causa. c) Mezzo. d) Fine o scopo. c 

EB00130 In quale, o quali, delle seguenti frasi compare un 
complemento di vantaggio? 1. Ieri hanno organizzato 
una festa di beneficenza a favore dei più bisognosi; 2. 
Con quell'incidente si è guadagnato una bella somma 
grazie all'assicurazione; 3. Fu condannato a tre anni 
per rapina, ma secondo me i giudici sono stati troppo 
generosi 

a) Nelle frasi 1 e 2 b) Nella frase 3 c) In tutte le frasi d) Nelle frasi 1 e 3 a 

EB00131 La frase "Ho preso ben due multe di cento euro" 
contiene un complemento di: 

a) colpa  b) pena c) svantaggio d) modo b 

EB00132 Individuare la frase che contiene un complemento di 
vantaggio. 

a) Il tavolo è venduto 
insieme alle sedie 

b) Lo sport giova alla 
salute 

c) Verrai a cena da me? d) La mia casa si trova a 
tre chilometri dal lago 

b 

EB00133 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
complemento di termine. 

a) Lasciò tutta l'eredità ad 
una associazione di 
volontariato 

b) Il maglione che mi hai 
regalato mi piace molto 

c) Il cagnolino è molto 
affezionato alla sua 
padrona 

d) Gli operai 
cominciarono a lavorare 
alle otto del mattino 

d 

EB00134 Nella frase "Malgrado i tagli ai finanziamenti, stiamo 
ai primi posti della ricerca scientifica", "malgrado i 
tagli" rappresenta un complemento: 

a) di mezzo b) concessivo c) di causa d) di privazione b 

EB00135 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) Ho comprato una 
bellissima borsa di cuoio 

b) La moglie di Marco è 
insopportabile 

c) La capitale dell'Austria 
è Vienna 

d) Cappuccetto Rosso 
aveva paura del lupo 
cattivo 

a 
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EB00136 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di tempo? 

a) Per tre settimane ci 
sarà la fiera del cioccolato 
nel centro della città di 
Cremona 

b) La fata Madrina avvisò 
Cenerentola che 
l'incantesimo sarebbe 
svanito a mezzanotte 

c) Simone Weil era 
convinta che fossero le 
idee a nutrire l'uomo ogni 
giorno 

d) Non sarà diseducativo 
regalare il cellulare ad un 
bambino di 9 anni? 

d 

EB00137 La frase "Mangia pure con calma, perché non siamo in 
ritardo" contiene un complemento di: 

a) mezzo b) unione c) fine d) modo d 

EB00138 Nella frase "I miei nuovi pantaloni da yoga sono 
molto comodi", "da yoga" è un complemento di: 

a) modo b) fine c) causa d) mezzo b 

EB00139 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo continuato? 

a) Siamo usciti prima della 
fine 

b) In primavera tornano le 
rondini 

c) Finiranno il lavoro in 
tre giorni 

d) L'anno scorso si è 
iscritto all'università 

c 

EB00140 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di tempo determinato? 

a) Ci vedremo verso le 
17.00 perché prima sono 
al lavoro 

b) È da oltre un anno che 
non vedo i miei parenti 
siciliani 

c) Di quando in quando 
Marco va a giocare a 
calcio con i suoi amici al 
campetto dell'oratorio 

d) Il figlio di Gianni è nato 
il 3 ottobre 2015 

b 

EB00141 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di pena nel periodo sotto 
riportato: 
"La settimana scorsa mia figlia è stata multata di 30 
euro per non avere esposto sul cruscotto della sua auto 
il disco orario". 

a) per non avere esposto b) il disco orario c) di 30 euro d) sul cruscotto c 

EB00142 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
colpa? 

a) Matteo è stato punito al 
mio posto 

b) È stato condannato 
all'ergastolo 

c) È caduta l'accusa di 
tradimento 

d) La classe è stata punita 
con la sospensione 

c 

EB00143 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto per luogo? 

a) Andando al lavoro, 
passa dalla posta 

b) Uscendo, chiudi la 
porta? 

c) Hai lasciato l'auto in 
mezzo alla strada 

d) Sei poi andata al 
cinema ieri? 

a 

EB00144 Individuare la frase che contiene un complemento di 
svantaggio. 

a) La nostra casa di 
campagna è sprovvista di 
sistemi d'allarme 

b) A parer mio non sei 
abile nello sport 

c) I fertilizzanti sono 
nocivi per le colture 

d) Teresa è una donna 
priva di ingegno 

c 

EB00145 Completare la frase seguente con un'alternativa che 
contenga un complemento di causa: "Si crede che i 
dinosauri si siano estinti ....". 

a) alla fine del Cetaceo b) prima che si evolvessero c) per un asteroide di 
grandi dimensioni 

d) per la sopravvivenza 
degli uomini 

c 

EB00146 Nella frase "Il professore lesse i temi e ne ammirò la 
profondità", "ne" è un complemento di: 

a) qualità b) specificazione c) argomento d) modo b 

EB00147 La frase "Devi essere orgoglioso perché hai compiuto 
azioni per il bene della collettività" contiene un 
complemento di: 

a) vantaggio b) fine c) causa d) modo a 

EB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Non c'è niente da 
aggiungere, è meglio se 
taci! 

b) Alice ha abbandonato 
gli studi di recente perché 
ha trovato lavoro 

c) Che carini! Mi hanno 
accolto con una festa a 
sorpresa! 

d) Se questa è l'auto di 
Giulia, dev'essere nei 
paraggi 

d 

EB00149 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di moto per luogo? 

a) Il transito per tutta la 
Svizzera è 
momentaneamente 
sospeso a causa della neve 

b) Le persone corrono in 
piazza per il comizio della 
campagna elettorale 

c) I corridori hanno 
dovuto fare lo slalom 
attraverso la folla 

d) All'ora di punta è 
meglio non passare per il 
centro 

b 
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EB00150 Quale complemento è contenuto nella frase "Non 
riesco a credere che tu glielo abbia detto!"? 

a) Di modo b) Di fine c) Di termine d) Di vantaggio c 

EB00151 Nella frase "Colombo salpò dal porto di Palos con tre 
piccole caravelle" sono presenti complementi di: 

a) causa e quantità b) modo e maggioranza c) moto da luogo e mezzo d) termine e origine c 

EB00152 "Secondo me questa storia porterà soltanto guai: 
preferisco restarne fuori!". In questo periodo, 
"Secondo me" è un complemento: 

a) eccettuativo b) di limitazione c) di modo d) esclamativo b 

EB00153 Nella frase "La più grande statua in oro massiccio è 
quella del Buddha", si trovano complementi di: 

a) materia e specificazione b) abbondanza e quantità c) modo e mezzo d) paragone e stima a 

EB00154 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
complemento di argomento. 

a) Mi hanno regalato un 
bel vaso di cristallo 
pregiato 

b) Ho visto un bel 
documentario sui leoni 
della savana 

c) Dovremmo partecipare 
a quella conferenza sulla 
filosofia greca 

d) Le tue obiezioni circa il 
progetto in corso sono del 
tutto futili 

a 

EB00155 Individuare, tra le seguenti, le frasi che contengono un 
complemento di specificazione: 
1. Chi di voi deve ancora essere interrogato? 
2. La paura del buio è diffusa anche tra gli adulti 
3. "Il Milione" è un'opera di Marco Polo 
4. Centinaia di bambini sono vittime del morbillo ogni 
anno 

a) La frase 1 e la frase 2 b) La frase 2 e la frase 3 c) La frase 2 e la frase 4 d) La frase 3 e la frase 4 b 

EB00156 Nella frase "Ai clienti spettano gli interessi maturati 
nel corso dell'anno", "ai clienti" è: 

a) complemento d'agente b) complemento di 
specificazione 

c) complemento di 
vantaggio 

d) complemento di 
termine 

d 

EB00157 Nella frase "Nonostante la pioggia ci siamo comunque 
divertiti", che complemento è "nonostante la pioggia"? 

a) Concessivo. b) Esclusione. c) Causa. d) Fine o scopo. a 

EB00158 Nella frase "Viaggi sempre con troppe valigie", "con 
troppe valigie" è un complemento di: 

a) compagnia b) mezzo c) specificazione d) unione d 

EB00159 La frase "Martino andrà all'estero per lavoro e non 
sappiamo quando tornerà" contiene un complemento 
di: 

a) modo b) fine c) termine d) tempo continuato b 

EB00160 Nella frase "Le piante lasciate troppo tempo al sole 
senz'acqua ne muoiono", "ne" è un complemento di: 

a) mezzo b) fine c) argomento d) causa d 

EB00161 Nella frase "Entrarono dalla porta sul retro perché 
avevano dimenticato le chiavi", "dalla porta" 
rappresenta un complemento di: 

a) moto da luogo b) origine o provenienza c) moto per luogo d) moto a luogo c 

EB00162 Nella frase "Signore, sarebbe così cortese da indicarmi 
la strada?", "Signore" rappresenta un complemento: 

a) di denominazione b) di compagnia c) vocativo d) di termine c 

EB00163 Nella seguente frase "Claudia è una persona avida di 
denaro", che complemento è "di denaro"? 

a) Denominazione. b) Termine. c) Stato in luogo. d) Specificazione. d 

EB00164 La frase "Tu studi perché ti piace o per la 
soddisfazione dei tuoi genitori?" contiene un 
complemento di: 

a) tempo continuato b) causa c) modo d) fine d 
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EB00165 Si completi la seguente farse con un'alternativa che 
comprenda un complemento distributivo: "I frutti si 
raccolgono ...". 

a) con la luna calante b) con molta soddisfazione c) con delle grosse ceste d) giorno per giorno d 

EB00166 Nella frase "I ragazzi di bassa statura hanno il loro 
fascino", che complemento è "di bassa statura"? 

a) Termine. b) Modo. c) Qualità. d) Specificazione. c 

EB00167 La frase "Hanno lottato a lungo per la vittoria" 
contiene un complemento di: 

a) fine b) causa c) tempo determinato d) modo a 

EB00168 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. 1. Giuseppe si è 
allontanato dalla religione; 2. Il Po nasce dal Monviso; 
3. Il vetro è stato rotto da una pietra. 
a. complemento di moto da luogo figurato; b. 
complemento di origine; c. complemento di causa 
efficiente. 

a) 1-a; 2-b; 3-c b) 1-b; 2-c; 3-a c) 1-a; 2-c; 3-b d) 1-c; 2-a; 3-b a 

EB00169 Nella frase " In quanto a idee, Eleonora è un vulcano", 
che complemento è "In quanto a idee"? 

a) Determinazione. b) Limitazione. c) Quantità. d) Causa. b 

EB00170 Nella frase "Tuo fratello è di statura piuttosto alta 
rispetto alla media della famiglia", "di statura piuttosto 
alta" rappresenta un complemento di: 

a) specificazione b) qualità c) paragone d) limitazione b 

EB00171 Nella frase "Ha voluto scegliere la strada 
dell'illegalità: ora ne deve pagare lo scotto", "ne" è un 
complemento di: 

a) modo da luogo b) specificazione c) qualità d) privazione b 

EB00172 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa? 

a) Grazie alla superiorità 
numerica l'esercito nemico 
vinse la battaglia 

b) A quelle parole 
Caterina sentì il sangue 
gelarsi nelle vene 

c) Ho comprato questo 
vecchio quadro per pochi 
spiccioli 

d) La nave si allontana dal 
porto per pescare il pesce 
al largo 

b 

EB00173 Nella frase "Il presidente parlerà alle 15.00", che 
complemento è "alle 15.00"? 

a) Tempo indeterminato. b) Tempo determinato. c) Specificazione. d) Termine. b 

EB00174 La frase "Per la promozione di quel nuovo prodotto 
hanno organizzato una distribuzione fuori dalle 
stazioni della metropolitana" contiene un 
complemento di: 

a) modo b) causa c) tempo continuato d) fine d 

EB00175 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento di esclamazione? 

a) Forza, puoi farcela! b) Stai bene? c) Avanti il prossimo d) Questa volta non te la 
caverai 

a 

EB00176 Individuare nella seguente frase il complemento 
vocativo: "Tu, lascia subito andare il mio amico e 
battiti con me!". 

a) me b) subito c) Tu d) il mio amico c 

EB00177 Dire quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento predicativo dell'oggetto. 

a) I Persiani furono 
sconfitti dal valore dei 
greci 

b) Non sempre i Romani 
riuscirono vincitori 

c) Il poeta Virgilio scrisse 
l'Eneide 

d) I Romani elessero 
Gracco tribuno della plebe 

d 
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EB00178 Indicare quali complementi indiretti introduce la 
preposizione semplice "con" nelle seguenti frasi: 1. 
Con tutte le tue capacità persuasive, non riuscirai a 
convincermi. 2. Fui punita dai vigili con una multa 
salata. 3. Uso sempre zaini con molte tasche. 4. Come 
si può non rimanere sbalorditi con quello che dici? 

a) 1. mezzo; 2. modo; 3. 
materia; 4. qualità 

b) 1. qualità; 2. causa; 3. 
materia; 4. mezzo 

c) 1. modo; 2. pena; 3. 
mezzo o strumento; 4. 
compagnia 

d) 1. concessivo; 2. pena; 
3. qualità; 4. causa 

d 

EB00179 Nella frase "Scrivendo un'importante lettera di 
raccomandazione per lo studente, il professore gli 
permise di entrare in un ambito ateneo", "per lo 
studente" è un complemento di: 

a) fine b) modo c) concessione d) vantaggio d 

EB00180 Nella frase "A quel povero giovane venne a mancare 
di tutto", "di tutto" è complemento di: 

a) specificazione b) quantità c) privazione d) limitazione c 

EB00181 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine o scopo? 

a) Ha imparato a nuotare 
quand'era piccolissima: 
aveva solo quattro anni 

b) Per finire entro il 
termine stabilito, 
dobbiamo accelerare i 
lavori 

c) L'Italia è una 
Repubblica fondata sul 
lavoro 

d) La notte di Capodanno, 
a Napoli, c'è l'usanza di 
gettare dalla finestra le 
cose vecchie 

b 

EB00182 Nella frase "Ho condito gli spinaci con olio e limone", 
che complemento è "con olio e limone"? 

a) Mezzo. b) Modo. c) Compagnia. d) Fine. a 

EB00183 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento distributivo? 

a) Possono entrare due 
turisti alla volta 

b) Pagarono dodici Euro a 
testa 

c) Ho completato tre 
esercizi su dieci 

d) C'è da mangiare e da 
bere per tutti 

d 

EB00184 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) È bene proteggere la 
pelle dai raggi del sole 

b) Le condizioni 
dell'ambiente sono 
influenzate dalle attività 
umane 

c) Quello alla salute è uno 
dei principali diritti 
dell'uomo 

d) Ho bisogno che tu vada 
a comprare del pane 

d 

EB00185 Nella frase "Lo yacht del miliardario saudita è lungo 
settanta metri", "settanta metri" è un complemento di: 

a) abbondanza b) distanza c) stima d) misura d 

EB00186 Nella frase "Tra i film che ho visto di recente ne ho 
apprezzati solo un paio", "ne" è un complemento: 

a) di qualità b) partitivo c) di quantità d) di argomento b 

EB00187 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di età nel periodo sotto 
riportato: 
"A febbraio Lisa e Michele hanno preso al canile un 
piccolo cucciolo di golden retriever di appena tre 
mesi". 

a) un piccolo cucciolo b) al canile c) di appena tre mesi d) a febbraio c 

EB00188 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento vocativo? 

a) Mi dica, dottoressa, mio 
padre si rimetterà? 

b) Con le buone maniere, 
dicono, si ottiene tutto 

c) Su, vieni qui ad 
aiutarmi! 

d) Venga, si accomodi nel 
confessionale 

a 

EB00189 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) La visuale era 
ostacolata da un'alta siepe 

b) È stata tradita dalla 
paura di sbagliare 

c) Ho messo il libro da 
qualche parte 

d) Gli utenti sono stati 
contattati dal tecnico 

d 



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

 

EB00190 In quale o in quali frasi compaiono un complemento 
di strumento o un complemento di mezzo? 
1. Preferisco scrivere con la matita 
2. I bambini sono in giardino a giocare a palla 
3. Sopravvisse nel bosco cibandosi esclusivamente di 
bacche 
4. Vado a piedi in centro ogni giorno 

a) Nelle frasi 1,2 e 4 b) In tutte c) In nessuna d) Nella frase 1 b 

EB00191 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che contengono. Uno dei complementi 
forniti NON va utilizzato. 
1. Con le amiche non parlo delle mie cose private; 2. 
Il fiume ha creato la pianura con il secolare deposito 
dei suoi detriti; 3. Durante l'intera mattinata è stato 
impossibile lavorare 
a. complemento di relazione; b. complemento di 
tempo continuato; c. complemento di mezzo; d. 
complemento di argomento 

a) 1-d; 2-c; 3-b b) 1-b; 2-a; 3-c c) 1-a; 2-b; 3-d d) 1-c; 2-d; 3-a a 

EB00192 Nella frase "Secondo la critica questo film ha superato 
di gran lunga le aspettative", che complemento è 
"secondo la critica"? 

a) Termine. b) Limitazione. c) Specificazione. d) Fine o scopo. b 

EB00193 Nella frase "Sono in palestra ora, sentiamoci dopo per 
favore", "in palestra" è complemento: 

a) di stato in luogo b) di moto a luogo c) di moto per luogo d) di moto da luogo a 

EB00194 Nella frase "Piangeva lacrime di felicità", "di felicità" 
rappresenta un complemento di: 

a) causa b) materia c) agente d) specificazione a 

EB00195 Individuare, tra le seguenti, la frase che NON contiene 
un complemento di specificazione. 

a) Palinuro era il fedele 
timoniere di Enea 

b) La scorsa settimana la 
squadra del mio paese ha 
disputato una gara 
strepitosa 

c) Nella piazza ho 
ammirato una stupenda 
statua di marmo 

d) Lorenzo Maitani 
progettò la facciata del 
duomo di Orvieto 

c 

EB00196 Nella frase "Gli aeroporti sono nel caos per lo 
sciopero dei controllori di volo", che complemento è 
"per lo sciopero"? 

a) Causa. b) Compagnia. c) Fine o scopo. d) Mezzo. a 

EB00197 Quale frase contiene un complemento di limitazione? a) Quel ragazzo manca di 
buona educazione 

b) La minestra è 
totalmente senza sale 

c) Non è certo una persona 
priva di mezzi! 

d) Steve è italiano di 
adozione 

d 

EB00198 Completare la frase seguente con un'alternativa che 
contiene un complemento di causa efficiente: "La luna 
è stata raggiunta ....". 

a) da cinquant'anni ormai b) solo in alcune zone c) da una sonda sovietica d) dagli astronauti c 

EB00199 Nella frase "Ho preso dei giorni di permesso per 
motivi di famiglia", che complemento è "per motivi di 
famiglia"? 

a) Mezzo. b) Causa. c) Oggetto. d) Modo. b 

EB00200 Individuare nella seguente frase il complemento 
vocativo: "Dottore, lei è una persona davvero squisita 
e mio figlio la stima moltissimo!". 

a) mio figlio b) lei c) una persona d) Dottore d 
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EB00201 Nella frase "Si avventurò alla maniera di Don 
Chisciotte", "alla maniera" rappresenta un 
complemento di: 

a) termine b) denominazione c) specificazione d) modo d 

EB00202 Quali delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di svantaggio? 

a) Il comportamento del 
ministro è stato 
controproducente per la 
sua stessa causa 

b) La grandine della 
scorsa notte è stata 
deleteria per l'agricoltura 

c) Le suffragette si 
batterono fermamente per 
i diritti delle donne 

d) L'inquinamento è 
nocivo per la nostra salute 

c 

EB00203 Nella frase "Le scarpe prodotte nel nostro paese sono 
superiori a tutte per la lavorazione", "per la 
lavorazione" è un complemento di: 

a) causa b) fine c) qualità d) limitazione d 

EB00204 Nella frase "Finalmente Luca è arrivato a Milano, 
spero ci resti per un po'", "ci" è complemento di: 

a) stato in luogo b) limitazione c) moto a luogo d) non è un complemento a 

EB00205 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo? 

a) Era una distinta signora 
sui cinquant'anni 

b) Laura esce spesso con il 
suo cane marrone 

c) D'estate vado spesso a 
lavorare in motorino 

d) Sono venuto al bar per 
l'aperitivo 

c 

EB00206 "La ragazza grassoccia si aggirava sul prato 
raccogliendo qua e là i giocattoli disseminati 
sull'erba". In questo periodo, "sul prato" è un 
complemento: 

a) di moto da luogo b) di stato in luogo c) di moto per luogo d) di moto a luogo c 

EB00207 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di compagnia? 

a) Giulia viaggia sempre 
con uno zaino leggero e 
capiente 

b) Di questo ufficio si 
occupa direttamente il 
titolare con sua figlia 

c) La professoressa si 
recherà in gita a Berlino 
con la sua classe 

d) Mi piace andare a 
teatro con te almeno una 
volta l'anno 

a 

EB00208 Indicare quali complementi introduce la preposizione 
"di" nelle seguenti frasi: 1. Tremavo di paura. 2. Lucia 
non è mai stata campionessa di stile. 3. Non puoi agire 
sempre d'impulso. 

a) 1. Causa; 2. 
Limitazione; 3. Modo 

b) 1. Causa; 2. Materia; 3. 
Modo 

c) 1. Causa efficiente; 2. 
Limitazione; 3. Modo 

d) 1. Modo; 2. 
Limitazione; 3. Causa 

a 

EB00209 Nella frase "Io sono a casa", che complemento è "a 
casa"? 

a) Termine. b) Causa. c) Stato in luogo. d) Moto a luogo. c 

EB00210 Nella frase "In autunno le foglie paiono tinte di sole", 
che complemento è "In autunno"? 

a) Tempo continuato. b) Moto a luogo. c) Stato in luogo. d) Tempo determinato. d 

EB00211 Nella frase "Mi sono svegliato di ottimo umore e ben 
motivato da un'ottima giornata di sole" compaiono: 

a) un complemento di 
mezzo e un complemento 
di causa 

b) un complemento di 
modo e un complemento 
di causa efficiente 

c) un complemento di 
modo e un complemento 
d'agente 

d) un complemento di 
mezzo e un complemento 
di causa efficiente 

b 

EB00212 Individuare la frase che contiene un complemento di 
origine. 

a) Notai tra la folla una 
donna dal volto triste 

b) Cesare discendeva dalla 
Famiglia Giulia 

c) Frequento questa 
palestra da diversi anni 

d) Non riuscivo a 
distinguere il cielo dal 
mare 

b 

EB00213 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) Cedi il tuo posto alle 
persone anziane 

b) Dario riposa all'ombra 
di un albero 

c) Ti aspettiamo a casa d) Sergio lavora al 
ministero 

a 

EB00214 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di mezzo? 

a) Andiamo in Sicilia 
attraverso lo stretto di 
Messina 

b) Raggiungemmo l'Isola 
d'Elba col traghetto 

c) Ci siamo conosciute 
tramite l'Università 

d) Puoi affittare una casa 
al mare con i soldi del 
compleanno 

a 
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EB00215 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) L'invenzione del motore 
a scoppio fu tra le più 
rivoluzionarie 

b) Ho visto in vetrina un 
bel vestito a righe bianche 
e blu 

c) La strada per giungere 
a casa è ancora molto 
lunga 

d) Gli eroi muoiono 
restando fedeli ai propri 
ideali 

d 

EB00216 Quale complemento è contenuto nella frase "Sono 
molto preoccupata, dato che non ho studiato molto in 
vista dell'esame"?  

a) Complemento di unione b) Complemento 
concessivo 

c) Complemento di fine d) Complemento di causa c 

EB00217 La frase "Tutti hanno riso fuorché quelli che venivano 
presi in giro" contiene: 

a) un complemento di 
sostituzione 

b) un complemento 
distributivo 

c) complemento di 
limitazione 

d) un complemento di 
esclusione 

d 

EB00218 Nella frase "Credo di essere brava quanto te in 
matematica", "quanto te" è complemento di: 

a) misura b) quantità c) paragone d) abbondanza c 

EB00219 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
stato in luogo figurato? 

a) Si cullava nella 
speranza di una 
promozione 

b) In campagna si vive 
meglio che in città 

c) Giorgio pranza a casa 
mia ogni domenica 

d) A Milano si vive benone 
nonostante la crisi 

a 

EB00220 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
prezzo? 

a) Giulia è una stimata 
professionista 

b) Ne vale davvero la 
pena? 

c) Questo appartamento 
costa troppo 

d) Avrei proprio voglia di 
comprarmi un gelato! 

c 

EB00221 Nella seguente frase "Il cartellone è stato fatto dai 
ragazzi di terza media", individuare il complemento 
d'agente: 

a) È stato fatto. b) Il cartellone. c) Dai ragazzi. d) Di terza media. c 

EB00222 Nella frase "Malgrado la malattia, si sforzava di essere 
positiva", "malgrado la malattia" è complemento: 

a) di limitazione b) concessivo c) di causa efficiente d) di causa b 

EB00223 "Ho calcolato che per concludere il mio lavoro in 
tempo dovrò montare 500 pezzi al giorno".  
In questo periodo, "al giorno" è : 

a) un complemento 
distributivo 

b) un complemento di 
tempo 

c) un complemento di 
estensione 

d) un complemento di 
abbondanza 

a 

EB00224 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto per luogo? 

a) Ogni estate 
attraversavano il lago a 
nuoto 

b) Ci incontreremo nel 
vicolo dove abbiamo 
parcheggiato la macchina 

c) Faremo una lunga 
passeggiata attraverso il 
centro di Roma 

d) Hanno organizzato 
un'escursione dal Venda 
al Monte Rosso, perciò 
bisognerà fornirsi di 
acqua 

c 

EB00225 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa? 

a) Era fradicio dal sudore b) Gli ho detto parole di 
conforto 

c) È stato stabilito il 
giorno per il colloquio 

d) Malgrado il cattivo 
tempo siamo partiti 

a 

EB00226 Nella frase "Erica è rimasta chiusa in bagno", che 
complemento è "in bagno". 

a) Specificazione. b) Moto per luogo. c) Stato in luogo. d) Moto a luogo. c 

EB00227 Quale fra le seguenti frasi contiene un complemento di 
limitazione? 

a) I miei zii sono bravi a 
cucinare dolci 

b) Gli antichi romani non 
avevano paura dei loro 
nemici 

c) Voglio impegnarmi 
parecchio quest'anno e 
diventare la prima della 
classe 

d) A parte te, tutti quanti 
sono felici di venire 

a 

EB00228 La frase "Non ha fatto niente in tutto il giorno, tranne 
che giocare alla play station" contiene un 
complemento: 

a) di causa b) limitativo c) di modo d) eccettuativo d 

EB00229 Nella frase "Quale tra i popoli antichi credeva che 
l'aldilà si trovasse nel mondo sotterraneo?", "tra i 
popoli antichi" rappresenta un complemento: 

a) di limitazione b) di provenienza c) partitivo d) di stato in luogo c 
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EB00230 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
luogo? 

a) La costa adriatica è 
prevalentemente sabbiosa 

b) Secondo una leggenda 
Pisa sarebbe stata fondata 
da un gruppo di profughi 
troiani 

c) Milano e Torino sono 
tra le città più inquinate 
d'Italia 

d) Ho cercato i miei nuovi 
occhiali per tutta la stanza 

d 

EB00231 Nella frase "Questa canzone è stata scritta da un 
cantautore americano", che complemento è "da un 
cantautore americano"? 

a) Moto da luogo. b) Agente. c) Modo. d) Denominazione. b 

EB00232 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento di luogo figurato? 

a) A fine agosto è previsto 
il rientro in città 

b) Ci siamo ritrovati in 
una situazione 
imbarazzante 

c) Questo fine settimana 
andremo al paese dei miei 
nonni 

d) La stava aspettando a 
casa sul divano 

b 

EB00233 Nella frase "Nonostante il mio impegno, non sono 
stata selezionata", "Nonostante il mio impegno" è 
complemento: 

a) di limitazione b) di causa c) di mezzo d) concessivo d 

EB00234 "Succede sempre così: in un certo momento ci sono 
cinque aerei in fase d'atterraggio, poi per un'ora non 
atterra nessuno". In questo periodo, "per un'ora" è un 
complemento: 

a) di tempo determinato b) di fine/scopo c) di tempo continuato d) di limitazione c 

EB00235 Nella frase "Al corso non si accettano iscrizioni da 
parte di studenti sprovvisti di licenza media 
superiore", "di licenza" è un complemento di: 

a) vantaggio b) svantaggio c) specificazione d) privazione d 

EB00236 Individuare il complemento di fine nella seguente 
frase: "Dopo ore di lavoro, devo assolutamente uscire 
per una boccata d'aria". 

a) Assolutamente b) Dopo ore di lavoro c) Uscire d) Per una boccata d'aria d 

EB00237 Indicare in quale o quali delle seguenti frasi compare 
un complemento di materia. 1. Gli edifici di marmo si 
affacciavano sul corso principale 2. Se non si parla dei 
tuoi successi, non te ne crucciare 3. Le tue parole sono 
leggere come soffi di vento. 

a) Solo la frase 3 lo 
contiene 

b) Tutte le frasi lo 
contengono 

c) Solo la frase 1 lo 
contiene 

d) Solo la frase 1 e la frase 
3 lo contengono 

c 

EB00238 Nella frase "Matteo si allena per la prossima gara", 
"per la prossima gara" è un complemento di: 

a) vantaggio b) fine c) termine d) specificazione b 

EB00239 Individuare nella seguente frase il complemento 
indiretto partitivo: "La zia per il suo compleanno l'ha 
portata in centro a comprare degli abiti firmati molto 
belli". 

a) Nessuna delle 
alternative è corretta 

b) degli abiti firmati molto 
belli 

c) per il suo compleanno d) l' a 

EB00240 Nella frase "Le opere d'arte di Firenze sono famose in 
tutto il mondo", che complemento è "di Firenze"? 

a) Denominazione. b) Specificazione. c) Moto da luogo. d) Termine. b 

EB00241 "Quest'anno io e mio marito abbiamo voluto preparare 
il panettone in modo artigianale, facendo l'impasto a 
casa nostra con un'impastatrice". In questo periodo, 
"con un'impastatrice" è: 

a) un complemento di 
strumento 

b) un complemento di 
modo 

c) un complemento di 
unione 

d) un complemento di 
materia 

a 
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EB00242 "A parte una cameriera dai piedi chiaramente 
indolenziti che spingeva faticosamente un carrello 
della biancheria, nel corridoio non c'era nessuno". In 
questo periodo, "faticosamente" è un complemento: 

a) di qualità b) di modo c) di unione d) di compagnia b 

EB00243 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento partitivo? 

a) Disponi di questo 
elettricista per tutto il 
tempo che vuoi 

b) Domani uno di noi 
dovrà andare in posta a 
spedire i documenti 

c) Mi fai assaggiare un po' 
della tua pizza? 

d) Chi di loro ha detto la 
verità? 

a 

EB00244 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di allontanamento? 

a) È stato provato da 
un'esperienza negativa 

b) Gli emigranti 
soffrivano per la 
lontananza dalla patria 

c) Non è giusto allontanare 
dalla squadra i meno 
bravi 

d) Dovete liberarvi dalle 
vostre paure 

a 

EB00245 Nella frase "Molti hanno disprezzato il suo modo di 
recitare, mentre io ne sono rimasto sorpreso", "ne" è: 

a) complemento di modo b) complemento d'agente c) complemento di causa 
efficiente 

d) complemento di causa c 

EB00246 Quali tra le seguenti le frasi contengono un 
complemento partitivo? 1. La maggior parte degli 
alunni passò la verifica; 2. I cani hanno un carattere 
più docile dei gatti; 3. Questa statua è la più preziosa 
tra i reperti del museo; 4. Diede al gatto miagolante un 
po' di latte 

a) Solo la frase 2 b) La frase 1, la frase 3 e 
la frase 4 

c) Nessuna delle frasi 
contiene un complemento 
partitivo 

d) Solo la frase 1 b 

EB00247 Nella frase "Giovanni rimarrà in ospedale per otto 
giorni", si trovano: 

a) un complemento di 
moto a luogo e un 
complemento di tempo 
continuato 

b) un complemento di 
moto a luogo e un 
complemento di tempo 
determinato 

c) un complemento di 
stato in luogo e un 
complemento di tempo 
continuato 

d) un complemento di 
stato in luogo e un 
complemento di tempo 
determinato 

c 

EB00248 Nella frase "Adalberto è un genio in matematica", che 
complemento è "in matematica"? 

a) Stato in luogo. b) Paragone. c) Limitazione. d) Moto a luogo. c 

EB00249 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
unione? 

a) Non ti credevo capace 
di cucinare la pasta alla 
carbonara 

b) La fattoria era dotata 
di un mulino a vento per 
creare energia 

c) Questi tuoi 
maccheroncini al ragù 
sono davvero ottimi 

d) Il suo carattere 
socievole lo rende gradito 
a tutti i suoi amici 

c 

EB00250 La frase "Il fumo è dannoso alla salute del fumatore e 
di chi gli sta attorno" contiene un complemento di: 

a) modo b) fine c) causa d) svantaggio d 

EB00251 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente? 

a) L'albero fu sradicato 
dal forte vento 

b) Ho ricevuto una 
chiamata dal mio capo 

c) Da quando mi sono 
trasferita sto meglio 

d) Dalla torre si gode di un 
meraviglioso panorama 

a 

EB00252 Nella frase "L'albero che hanno abbattuto era alto 
trenta metri", "trenta metri" rappresenta un 
complemento di: 

a) stima b) limitazione c) qualità d) misura d 

EB00253 Indicare quali complementi introduce la preposizione 
"per" nelle seguenti frasi: 1. Per timore di sbagliare, 
decise di non agire. 2. Farei di tutto per te. 3. Sono 
passata per il centro storico. 

a) 1. Modo; 2. Fine; 3. 
Moto a luogo 

b) 1. Fine; 2. Causa; 3. 
Moto per luogo 

c) 1. Concessivo; 2. Fine; 
3. Moto per luogo 

d) 1. Causa; 2. Fine; 3. 
Moto per luogo 

d 

EB00254 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto per luogo? 

a) La Grecia sarà la meta 
delle mie prossime 
vacanze 

b) Sono rientrato a Milano 
da poco 

c) Il vaso di fiori sul tavolo 
colora la stanza 

d) Questo treno arriva a 
Bruxelles via Parigi 

d 
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EB00255 Nella frase "La notizia è sulle prime pagine di tutti i 
giornali", che complemento è "sulle prime pagine"? 

a) Mezzo. b) Oggetto. c) Stato in luogo. d) Moto per luogo. c 

EB00256 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) Federico è tornato 
dall'Australia ieri 
pomeriggio 

b) È da parecchio tempo 
che non andiamo a teatro: 
potremmo andarci 
stasera! 

c) Il grattacielo "Intesa 
Sanpaolo" di Torino è 
stato realizzato da Renzo 
Piano 

d) Nausicaa ha esposto 
alcune sue opere nella 
galleria d'arte del suo 
paese 

c 

EB00257 Nella frase "In fatto di cucina alternativa Sandra è una 
vera esperta", "In fatto di cucina alternativa" 
rappresenta un complemento di: 

a) specificazione b) materia c) limitazione d) argomento c 

EB00258 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
sostituzione? 

a) Marco mangia sempre 
per un intero esercito 

b) Per la sua bellezza 
divenne la donna più 
ricercata di Parigi 

c) Le nuove leggi sono un 
vero flagello per 
l'agricoltura 

d) Mio nonno ha sempre 
vissuto per la sua famiglia 

a 

EB00259 Indicare la frase che NON contiene complemento di 
modo. 

a) La sogliola alla ligure è 
la mia preferita, la faceva 
mia nonna ogni domenica 

b) Quel ragazzo cammina 
sempre di fretta 

c) La maestra ci chiamava 
sempre in ordine 
alfabetico, ricordi? 

d) Per un improvviso 
guasto siamo stati costretti 
a fermarci in autostrada 

d 

EB00260 Nella frase "Gli sci da discesa non sono adatti ai 
percorsi di fondo", che complemento è "ai percorsi"? 

a) Moto da luogo. b) Fine. c) Specificazione. d) Moto per luogo. b 

EB00261 "Finse di non accorgersi di me per qualche secondo, 
poi alzò gli occhi dalla sua lettura e mi salutò". In 
questo periodo, "dalla sua lettura" è un complemento: 

a) di origine o provenienza b) di allontanamento o 
separazione 

c) di moto da luogo d) di agente o causa 
efficiente 

b 

EB00262 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
unione? 

a) Dai, vieni con me! b) Studia sempre con gli 
auricolari 

c) Andiamo insieme? d) Ha attaccato il quadro 
col martello 

b 

EB00263 Nella frase "Non credo si sia riflettuto abbastanza sul 
perché gli studiosi vengano a cercare fortuna nelle 
università americane" si trovano: 

a) un complemento di 
argomento e un 
complemento di causa 

b) un complemento di 
causa e un complemento 
di moto da luogo 

c) un complemento di 
quantità e un 
complemento di moto a 
luogo 

d) un complemento di 
argomento e un 
complemento di fine 

c 

EB00264 Nella frase "Per intelligenza è superiore a tutti", "per 
intelligenza" è: 

a) complemento di causa b) complemento di 
paragone 

c) complemento di 
argomento 

d) complemento di 
limitazione 

d 

EB00265 Nella frase "Marcella si sta preparando da ore per la 
festa in maschera di stasera", "per la festa" è un 
complemento di: 

a) causa b) moto per luogo c) qualità d) fine d 

EB00266 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento partitivo? 

a) Abbiamo discusso di te 
fino a tarda sera 

b) Tra tutti gli sport che 
pratico, la corsa è il mio 
preferito 

c) Il più intelligente fra i 
miei amici è Stefano 

d) Uno di voi è il vincitore 
del concorso 

a 

EB00267 Quale complemento è contenuto nella frase "Secondo 
la Storia, la città di Roma fu costruita sopra sette colli, 
come dimostrato dall'esistenza di diverse lapidi"?  

a) Di moto per luogo b) Di compagnia c) Di materia d) Di denominazione d 

EB00268 Nella frase "L'imputato fu accusato di omicidio", che 
complemento è "di omicidio"? 

a) Pena. b) Vantaggio. c) Colpa. d) Svantaggio. c 
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EB00269 Indicare quali complementi introduce la preposizione 
"di" nelle seguenti frasi: 1. Le feste di Natale mi 
rattristano sempre molto. 2. Giorgia è molto alta di 
statura. 3. Piango sempre e sto morendo di nostalgia. 

a) 1. Specificazione; 2. 
Limitazione; 3. Causa 

b) 1. Causa; 2. 
Limitazione; 3. Modo 

c) 1. Tempo determinato; 
2. Vantaggio; 3. Causa 

d) 1. Specificazione; 2. 
Stima; 3. Specificazione 

a 

EB00270 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
limitazione? 

a) Per contrastare 
l'inquinamento che sta 
mettendo in ginocchio le 
città del nord Italia, 
domani a Bergamo 
circoleranno solo le auto 
con targa dispari 

b) Limitati ad aggiustare 
l'indispensabile; per 
qualsiasi altra sostituzione 
ti prego di avvisarmi 
prima 

c) Lucia si dovrà 
accontentare del pesce, se 
vuole seguire le 
indicazioni che le ha dato 
il dietologo 

d) A parole siamo tutti 
capaci di migliorare le 
cose. Sono le azioni che 
fanno la differenza 

d 

EB00271 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia? 

a) Si dice che il mattino ha 
l'oro in bocca 

b) Nemmeno tutto l'oro 
del mondo potrebbe 
comprarla 

c) La sua testa è una 
miniera preziosa come 
l'oro 

d) Ho acquistato un 
bellissimo anello d'oro 

d 

EB00272 Nella frase "La tua gentilezza verso Roberta è 
straordinaria", "verso Roberta" è un complemento di: 

a) fine b) vantaggio c) termine d) causa b 

EB00273 Nella frase "Nella mia vita sono passato attraverso un 
mare di difficoltà", "attraverso un mare" è un 
complemento di: 

a) moto circoscritto b) moto a luogo c) moto per luogo d) stato in luogo c 

EB00274 La frase "Il parlamento ha votato una nuova legge per 
i pensionati" contiene un complemento di: 

a) causa b) modo c) fine d) vantaggio d 

EB00275 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo? 

a) Tra la mia abitazione e 
il mio luogo di lavoro ci 
sono due isolati di distanza 

b) Tutti erano soddisfatti 
del risultato della 
giornata, tranne 
l'allenatore 

c) La maggior parte delle 
città italiane ha un gran 
numero di chiese 

d) Il tiratore più esperto 
nei calci piazzati è Fabio 

c 

EB00276 Nella frase "Il deserto del Sahara ha una superficie di 
9 milioni di chilometri", "di nove milioni di 
chilometri" rappresenta un complemento di: 

a) specificazione b) estensione c) maggioranza d) denominazione b 

EB00277 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento d'agente nel periodo sotto 
riportato: 
"È da anni che quei fascicoli aspettano di essere letti 
da una persona che sappia decifrare l'orrenda grafia 
latina di quell'amanuense tardo medievale". 

a) da una persona b) da anni c) di quell'amanuense d) l'orrenda grafia latina a 

EB00278 Nella frase "Non esco per la pioggia", che 
complemento è "per la pioggia"? 

a) Fine. b) Termine. c) Causa. d) Specificazione. c 

EB00279 Nella frase "Sono riuscito a montare l'armadio con 
l'aiuto delle istruzioni", "con l'aiuto" è: 

a) complemento di modo b) complemento di mezzo c) complemento di unione d) complemento di 
limitazione 

b 

EB00280 Nella frase "Per eleganza e fascino Thomas è certo 
superiore a tutti i giovani presenti alla serata", "Per 
eleganza e fascino" rappresenta un complemento di: 

a) paragone b) limitazione c) qualità d) causa b 
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EB00281 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo? 

a) Soltanto due dei 
membri dell'assemblea 
hanno votato a favore 

b) Potrei avere ancora 
delle fragole con il gelato 
al pistacchio? 

c) Vorrei ricevere dei 
pennelli nuovi per il mio 
compleanno 

d) Ho trovato un vecchio 
anello fra la polvere della 
cassaforte 

a 

EB00282 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
esclusione? 

a) Il clima di Londra è 
temperato, ma non è 
escluso che piova molto 

b) Se non vuoi andare in 
montagna, possiamo 
andare al mare 

c) Se non vuoi affaticarti 
troppo nella salita, evita le 
marce forzate 

d) Sono andato in 
montagna senza gli 
scarponi 

d 

EB00283 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
abbondanza? 

a) Quell'enorme donna 
sarà pesata almeno un 
quintale e mezzo, se non di 
più 

b) Nel mio Paese non c'è 
molta varietà di arte e 
paesaggi 

c) Entro domani devi 
pagare una multa molto 
salata di 350 euro 

d) La Croazia è il Paese 
delle spiagge 
incontaminate: l'Istria in 
particolare ne trabocca 

d 

EB00284 Nella frase "Il fumo è dannoso per il sistema 
vascolare", che complemento è "per il sistema 
vascolare"? 

a) Svantaggio. b) Colpa. c) Vantaggio. d) Pena. a 

EB00285 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di causa? 

a) Ero venuto da te solo 
per una breve visita 

b) Con la scomparsa della 
febbre mi sono sentito 
subito meglio 

c) In seguito all'incendio, 
le pareti erano diventate 
nere 

d) Non era una scelta 
facile per via delle molte 
possibilità che mi si 
presentavano 

a 

EB00286 Nella frase "Conservo sempre le cartine delle città che 
ho visitato", che complemento è "delle città"? 

a) Partitivo. b) Stato in luogo. c) Tempo. d) Specificazione. d 

EB00287 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente? 

a) Con questa confusione 
fatico molto a 
concentrarmi sul lavoro 

b) Questa mattina ho visto 
la persona che ha causato 
l'incidente 

c) Immagino che Giuseppe 
abbia ascoltato la nostra 
conversazione e ne sia 
rimasto colpito 

d) Da oltre dieci anni vivo 
lontana da casa 

c 

EB00288 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) Mi ha chiesto la penna, 
perché la sua non 
funzionava più 

b) Lorenzo fu costretto 
con la forza a dire tutta la 
verità 

c) Sentendosi spiazzato, 
cominciò a farfugliare 
parole insensate 

d) Al termine del test della 
verità, si è dimostrata 
l'innocenza di Maria 

a 

EB00289 Nella frase "Il celebre scultore Canova creò opere 
stupende", "celebre scultore" rappresenta: 

a) un complemento di 
denominazione 

b) un'apposizione semplice c) un complemento 
eccettuativo 

d) un complemento 
predicativo dell'oggetto 

b 

EB00290 Nella frase "Nonostante la sua scarsa esperienza, gli è 
stato affidato un lavoro di grande importanza per via 
della lucidità che ha dimostrato nel gestire situazioni 
complicate", il complemento di qualità è: 

a) per via della lucidità b) nonostante la sua scarsa 
esperienza 

c) situazioni complicate d) di grande importanza d 

EB00291 Nella frase "Quest'auto ti sarà costata una fortuna!", 
"una fortuna" rappresenta un complemento di: 

a) specificazione b) prezzo c) modo d) fine b 

EB00292 Nella frase "La reggia di Versailles è famosa per la 
sua storia", "di Versailles" rappresenta un 
complemento di: 

a) denominazione b) specificazione c) argomento d) provenienza a 

EB00293 Nella frase "Non hai il diritto di parlare per lui, lascia 
che si giustifichi da solo", "per lui" rappresenta un 
complemento di: 

a) argomento b) sostituzione c) vantaggio d) fine b 
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EB00294 Nella frase "Andiamo al mare due volte alla 
settimana", "due volte alla settimana" rappresenta un 
complemento: 

a) distributivo b) di limitazione c) di tempo continuato d) di tempo determinato a 

EB00295 Nella frase "Malgrado il clima proibitivo abbiamo 
fatto lo stesso una passeggiata", "Malgrado il clima 
proibitivo" rappresenta un complemento: 

a) di limitazione b) concessivo c) di svantaggio d) oggetto b 

EB00296 Nella frase "Puoi prestarmi la tua giacca di pelle?", 
che complemento è "di pelle"? 

a) Oggetto. b) Modo. c) Materia. d) Denominazione. c 

EB00297 Nella frase "Non l'ho sentito in tutto il giorno", "in 
tutto il giorno" è complemento di: 

a) tempo determinato b) stima c) limitazione d) tempo continuato d 

EB00298 Individuare la frase che contiene un complemento di 
tempo determinato. 

a) Aveva solo vent'anni 
quando si sposò 

b) Ho mangiato per una 
settimana lenticchie, ne 
avevo comprate troppe 

c) Il 15 di agosto, che fu il 
giorno più caldo di 
quell'estate, rimanemmo 
chiusi in casa tutto il 
giorno 

d) Durante questo inverno 
ho sentito particolarmente 
freddo 

c 

EB00299 Nella frase "I ladri hanno forzato la porta con una 
leva", che complemento è "con una leva"? 

a) Specificazione. b) Compagnia. c) Moto a luogo. d) Mezzo. d 

EB00300 Individuare la frase che contiene un complemento di 
argomento. 

a) Non mi stancherò mai 
di dirti grazie 

b) Appena arrivati ci 
accolsero con delle collane 
di fiori 

c) Maria Antonietta fu 
condannata prima di tutto 
dal popolo 

d) Non abbiamo ancora 
preso una decisione circa 
la tua candidatura 

d 

EB00301 Nella frase "Mio cugino Fabio è brillante in 
matematica", "in matematica" è complemento: 

a) di argomento b) concessivo c) di stato in luogo d) di limitazione d 

EB00302 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) Nessuno si è accorto del 
gatto che è entrato dalla 
finestra 

b) I raggi del sole sono 
molto pericolosi per la 
pelle 

c) Stringeva tra le mani un 
grande cesto di vimini 

d) La costruzione del 
palazzo fu molto faticosa 

c 

EB00303 Nella frase "Preferisco la pizza fatta nel forno a 
legna", "a legna" è complemento di: 

a) limitazione b) mezzo c) unione d) termine b 
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FA00001 Nella frase "Sono entrato nel negozio quando avevano 
appena finito di sistemare", "quando avevano appena 
finito di sistemare" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata relativa b) subordinata modale c) coordinata d) subordinata temporale d 

FA00002 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
causale? 

a) Se preferisci questo 
libro, prendilo pure 

b) Poiché ho fame, faccio 
uno spuntino 

c) Benché non ne abbia 
voglia, ti ascolterò 

d) Quando tutto era in 
silenzio, si sentì un tuono 

b 

FA00003 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
causale? 

a) Quante stelle brillano in 
cielo! 

b) Perché ti lamenti 
sempre? 

c) Andrò a fare la spesa 
poiché la dispensa è vuota 

d) Spiegami la ragione per 
cui non sei soddisfatto 

c 

FA00004 "Dovresti allenarti di più, se vuoi vincere quella gara". 
In questo periodo la proposizione "se vuoi vincere 
quella gara" è una subordinata:  

a) finale b) eccettuativa c) esclusiva d) ipotetica d 

FA00005 Individuare quale proposizione subordinata è 
contenuta nel seguente periodo: "Ho deciso di 
trasferirmi in una città vicino al mare per curare la mia 
sinusite cronica". 

a) Consecutiva b) Condizionale c) Causale d) Finale d 

FA00006 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
subordinata implicita? 

a) Il rispetto della privacy 
è un tema dibattuto sul 
quale, personalmente, non 
ho un’opinione precisa 

b) Mi piacerebbe 
imparare il tedesco 

c) Nonostante sia molto 
bello, non ha successo con 
le donne 

d) La Siria è lacerata da 
una terribile guerra che 
ha distrutto il Paese e 
causato moltissime vittime 

b 

FA00007 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
incidentale? 

a) Gli dissi di stare zitto b) Non vedo dove dovrei 
parcheggiare 

c) Tu sei, a mio modo di 
vedere, una persona 
onesta 

d) Continuavo a leggere lo 
stesso libro 

c 

FA00008 Quale di queste frasi contiene una proposizione 
consecutiva? 

a) Chi è causa del suo mal 
pianga se stesso 

b) La lingua batte dove il 
dente duole 

c) Tanto va la gatta al 
lardo che ci lascia lo 
zampino 

d) Chi non risica non 
rosica 

c 

FA00009 Nella frase "Bisogna fare attenzione a non tradire gli 
amici", che proposizione è "fare attenzione"? 

a) Soggettiva. b) Temporale. c) Oggettiva. d) Relativa. a 

FA00010 Nella frase "Sto studiando la grammatica inglese per 
non commettere più errori", "per non commettere più 
errori" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata finale b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata causale d) subordinata avversativa a 

FA00011 Nel periodo "Ancorché fosse puntuale, non porterebbe 
le notizie che speri", "Ancorché fosse puntuale" è una 
proposizione:  

a) limitativa b) modale c) concessiva d) temporale c 

FA00012 Qual è la proposizione soggettiva nella frase "Andare 
al parco è preferibile che rimanere a casa perché fa 
meno caldo"? 

a) Perché fa meno caldo. b) Andare al parco. c) È preferibile. d) Che rimanere a casa. b 

FA00013 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Anziché lamentarti 
sempre, cerca di reagire! 

b) Ti sei comportata 
meglio di quanto abbia 
fatto Sofia 

c) Il cane ci teneva alla 
larga ringhiando 

d) Benché scoraggiato, 
continuò ugualmente la 
gara 

d 
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FA00014 Individuare in quale o in quali delle seguenti frasi è 
contenuta una proposizione avversativa. 1. Dimmi 
quando posso contattarti; 2. Ho l'impressione che tu 
menta; 3. Ha mandato solo un piccolo acconto, mentre 
speravo inviasse il saldo 
 

a) Solo nella 3 b) Solo nella 2 c) Nella 2 e nella 3 d) Nella 1 e nella 2 a 

FA00015 Nella frase "Prima di arrivare, ti scriverò un 
messaggio", "Prima di arrivare" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata temporale b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata concessiva d) subordinata causale a 

FA00016 Che tipo di proposizione contiene la frase 
"Confessami quanto mi vuoi bene"? 

a) Soggettiva b) Oggettiva c) Interrogativa d) Consecutiva c 

FA00017 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
temporale? 

a) Benché non avessi 
studiato, ieri sono riuscito 
comunque a superare 
l’esame di storia 

b) Quando ero piccola, 
adoravo osservare gli 
animali che vivevano nel 
giardino di mia nonna 

c) Considerate le tue 
scuse, abbiamo deciso di 
perdonarti e invitarti alla 
festa di sabato 

d) Da qualche giorno Sofia 
mangia poco, è possibile 
che abbia preso un virus 
intestinale a scuola 

b 

FA00018 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
coordinata? 

a) Dicono che ridurranno 
le tasse 

b) Sono tornato per 
prendere l’agenda e per 
recuperare il telefono 

c) Ho visto l’uno e l’altro 
che camminavano per il 
corso 

d) Non è affatto presto 
come credi tu 

b 

FA00019 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
causale? 

a) Andrò da Gino al fine 
di chiarire la faccenda 

b) Non mangerò quei 
funghi perché non mi 
convincono 

c) Non so dove andare d) Mi rattrista l'idea che 
tu parta 

b 

FA00020 Indicare la frase in cui è presente una proposizione 
modale: 

a) Fammi sapere in tempo 
se vieni a cena, così vado a 
fare la spesa. 

b) Si è rivolto a me 
bisbigliando visto che 
eravamo in biblioteca. 

c) Qualora dovessi 
liberarmi dagli 
appuntamenti, sarai il 
primo ad essere avvertito. 

d) Passo più tempo con i 
miei figli da quando sono 
andato in pensione. 

b 

FA00021 Individuare quale proposizione subordinata è 
contenuta nel seguente periodo: "Dichiaro che 
difenderò i diritti dei più deboli". 

a) Concessiva b) Modale c) Oggettiva d) Temporale c 

FA00022 Nella frase "È meglio che usi il farmaco giusto", che 
proposizione è "che usi il farmaco giusto"? 

a) Oggettiva. b) Interrogativa diretta. c) Modale. d) Soggettiva. d 

FA00023 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
oggettiva? 

a) Penso che mi dovrai 
aiutare, grazie 

b) Grazie, occorre che mi 
aiuti 

c) Grazie, non mi occorre 
aiuto 

d) Grazie, non occorre a 

FA00024 Che tipo di proposizione subordinata è presente nella 
frase: "Avevano ridotto le razioni affinché durassero 
più a lungo"? 

a) Consecutiva b) Causale c) Finale d) Relativa c 

FA00025 Indicare la frase in cui è presente una proposizione 
relativa: 

a) Visto che sta iniziando a 
piovere ci conviene 
prendere l'ombrello. 

b) Nessuno se lo sarebbe 
immaginato, eppure hai 
superato di gran lunga le 
aspettative. 

c) Ho letto un libro che mi 
ha fatto commuovere, 
dovresti leggerlo anche tu. 

d) Ho portato il cane a 
spasso mentre ero al 
telefono con mia madre. 

c 

FA00026 Nella frase "Credevo che ci saremmo visti prima", che 
proposizione è "che ci saremmo visti prima"? 

a) Temporale. b) Modale. c) Oggettiva. d) Soggettiva. c 
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FA00027 Indicare quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione relativa. 

a) Non abbiamo prenotato 
l'albergo siccome non 
sapevamo che giorno 
saremmo arrivati 

b) Ho cambiato gli 
ammortizzatori l'anno 
scorso, ma sono già 
scoppiati 

c) All'ultimo consiglio di 
amministrazione hanno 
partecipato tutti i soci che 
avevano diritto di voto 

d) I risultati sono stati 
pessimi, malgrado le 
previsioni fossero più che 
rosee 

c 

FA00028 Individuare la proposizione finale nel seguente 
periodo: "Allo scopo di assicurarsi il posto per il 
concerto, Giulia è arrivata allo stadio prima che 
facesse giorno". 

a) Allo scopo di assicurarsi 
il posto per il concerto 

b) Per il concerto c) Prima che facesse 
giorno 

d) Giulia è arrivata allo 
stadio 

a 

FA00029 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione subordinata causale? 

a) Non gli ho scritto le 
novità poiché non le ho 
ritenute importanti 

b) Credo che scappare non 
sia la migliore delle idee 

c) Vado al mare perché fa 
bene alla salute 

d) Siccome sono stato 
lento, adesso mi toccherà 
lavorare la notte 

b 

FA00030 Nel periodo "Non ci resta che aspettare", che tipo di 
proposizione è "che aspettare"? 

a) Oggettiva b) Eccettuativa c) Soggettiva d) Modale b 

FA00031 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
finale? 

a) Lavoro per guadagnare 
soldi 

b) Poiché insisti, ti 
spiegherò la ragione della 
mia assenza 

c) Senza soldi, non si può 
vivere 

d) Quando sarò ricco, farò 
un bel viaggio 

a 

FA00032 Nella frase "I miei hanno pensato di partire per tutto il 
week end", che proposizione è "di partire per tutto il 
week end?". 

a) Temporale. b) Interrogativa indiretta. c) Oggettiva. d) Soggettiva. c 

FA00033 Indicare la frase in cui è presente una proposizione 
temporale: 

a) Nonostante ti sia fatto 
vivo solo oggi, capisco di 
essere importante per te. 

b) Mentre aspettavo che 
bollisse l'acqua, spalmavo 
la marmellata sul pane. 

c) Ho raccolto un album di 
foto così non ti dimentichi 
dei tuoi amici. 

d) Sembrava che dovesse 
piovere, invece è uscito il 
sole. 

b 

FA00034 Nella frase "Sembrava triste, invece era preoccupato 
per l'intervento", che proposizione è "invece era 
preoccupato per l'intervento"? 

a) Concessiva. b) Temporale. c) Dichiarativa. d) Avversativa. d 

FA00035 Che tipo di proposizione è presente nella frase: "Alla 
fine ho acconsentito a comprare una macchina nuova, 
malgrado non fossi molto convinto dell'affare"? 

a) Relativa b) Finale c) Causale d) Concessiva d 

FA00036 Completare il seguente periodo inserendo la 
proposizione reggente della subordinata soggettiva: " 
... che tutti la pensassero allo stesso modo". 

a) Il sindaco credeva b) Dicevano c) Sarebbe stato 
opportuno 

d) Credo c 

FA00037 Nella frase "L'automobile era così costosa che non 
potevamo permetterci di comprarla", "che non 
potevamo permetterci" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata avversativa b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata causale d) subordinata concessiva b 

FA00038 Nella frase "Mi piace ascoltare la musica quando vado 
a correre", "quando vado a correre" è una subordinata: 

a) finale b) temporale c) dichiarativa d) consecutiva b 

FA00039 Che tipo di proposizione contiene la frase "Malgrado 
tu mi abbia aiutato, ho fallito"? 

a) Concessiva b) Interrogativa c) Consecutiva d) Temporale a 

FA00040 Nella frase "Pur essendo inglese, parla perfettamente 
il tedesco", "Pur essendo inglese" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata avversativa b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata concessiva d) subordinata causale c 
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FA00041 Nella frase "Poiché non sono più giovane, ho bisogno 
di fare una vita più tranquilla", "Poiché non sono più 
giovane" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata causale c) subordinata finale d) subordinata avversativa b 

FA00042 Nella frase "Anche se dice la verità, nessuno le crede", 
"Anche se dice la verità" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata concessiva b) subordinata causale c) subordinata avversativa d) subordinata 
consecutiva 

a 

FA00043 Indicare la frase in cui è presente una proposizione 
consecutiva: 

a) Quest'anno ho deciso di 
fare i regali di Natale su 
internet perché è più 
comodo. 

b) Mi emoziono quando lo 
vedo giocare così bene, i 
suoi compagni di squadra 
lo stimano molto. 

c) Se continuasse a giocare 
così bene diventerebbe 
tanto bravo da essere 
chiamato da qualche 
squadra. 

d) Per quanto mi riguarda 
quest'estate non 
trascorrerò le mie ferie 
all'estero. 

c 

FA00044 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Il re concesse la grazia 
agli imputati nonostante la 
corte degli anziani avesse 
deciso altrimenti 

b) Mio cugino si comporta 
come se fosse uno 
sconsiderato: non accetta 
nessuna proposta di 
lavoro 

c) In un famoso telequiz è 
concesso chiedere l’aiuto 
del pubblico solamente in 
un’occasione 

d) Se fossimo andati in 
treno non avremmo avuto 
l’incidente e non avremmo 
distrutto la macchina 

a 

FA00045 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Non potrò raggiungerti 
per festeggiare il tuo 
compleanno, anche se mi 
farebbe molto piacere 

b) Non siamo d'accordo 
con la vostra opinione 
poiché non ha delle basi 
sensate 

c) Abbiamo guidato per 
tutto il giorno senza 
concederci un attimo di 
pausa 

d) Giulio Cesare, al 
comando delle sue legioni, 
attraversò il Rubicone per 
affrontare Pompeo 

a 

FA00046 Che tipo di proposizione è presente nella frase: "Ho 
studiato il cinese negli ultimi tre anni per trasferirmi a 
Pechino e lavorare"? 

a) Causale b) Relativa c) Esplicativa d) Finale d 

FA00047 Si identifichi la proposizione interrogativa indiretta 
nel periodo seguente: "Presi a domandarmi se avessi 
fatto bene a rifiutare l’invito, che adesso non 
sembrava più pericoloso".  

a) se avessi fatto bene b) che adesso non 
sembrava più pericoloso 

c) a rifiutare l’invito d) Presi a domandarmi a 

FA00048 Quale, tra le seguenti frasi è una proposizione 
interrogativa indiretta? 

a) Tutti sanno che è 
meglio nascere fortunati 
anziché ricchi 

b) Che tu sia felice, questo 
vogliamo 

c) Dimmi che ore sono d) Quanto sei alto? c 

FA00049 Individuare tra le alternative proposte la frase che 
contiene una proposizione avversativa. 

a) Non pensi dovremmo 
prenderle un regalo per 
ringraziarla? 

b) Abbiamo insistito per 
rendere palese il nostro 
interesse 

c) Ti ho sempre ascoltato 
con attenzione, mentre 
avrei potuto farne 
tranquillamente a meno 

d) Finirò tutto il lavoro 
senza che tu nemmeno te 
ne renda conto 

c 

FA00050 Nel periodo: "Ho insistito perché procedesse nel modo 
che riteneva più opportuno", "nel modo che riteneva 
più opportuno" è una proposizione: 

a) dichiarativa b) modale c) finale d) causale b 

FA00051 Quale di queste frasi contiene una proposizione 
temporale? 

a) Dove hai messo la mia 
roba? 

b) Gira a destra dopo aver 
messo la freccia 

c) E quando me l'avresti 
detto? 

d) Dobbiamo agire se 
vogliamo farcela in tempo 

b 

FA00052 Nella frase "Suo figlio era così disubbidiente da 
scappare di casa", "da scappare di casa" rappresenta 
una proposizione: 

a) subordinata concessiva b) subordinata causale c) subordinata consecutiva d) subordinata avversativa c 
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FA00053 Nella seguente frase "Ho sentito delle cose sul mio 
conto che mi hanno fatto stare subito meglio", che 
proposizione è "che mi hanno fatto stare meglio"? 

a) Dichiarativa. b) Temporale. c) Causale. d) Relativa. d 

FA00054 Individuare in quale o in quali delle seguenti frasi è 
contenuta una proposizione temporale. 1. Da qualche 
tempo, non amo guidare quando è notte; 2. Non voglio 
rischiare di perdere l'autobus; 3. Sergio parla così 
male che non riesco a capirlo 

a) Nella 2 e nella 3 b) Nella 1 e nella 2 c) Solo nella 1 d) Solo nella 2 c 

FA00055 Indicare la frase in cui è presente una proposizione 
causale: 

a) Quando Nicolò decise di 
mettersi a studiare era 
ormai troppo tardi. 

b) Nessuno mi ha chiesto 
come stavo dopo essermi 
operata nonostante io 
abbia molti amici. 

c) Deciso a passare l'anno 
scolastico, Nicolò cominciò 
a studiare con maggior 
costanza. 

d) Ci siamo fermati ad 
aspettare che il traffico 
diminuisse. 

c 

FA00056 Nella frase "Non riesce a trovare lavoro per il fatto 
che è molto giovane", "per il fatto che è molto 
giovane" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata avversativa c) subordinata causale d) subordinata finale c 

FA00057 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata dichiarativa? 

a) Ho l'impressione che tu 
menta 

b) Gli agenti di polizia 
dichiararono i malviventi 
in arresto 

c) Devo portare i 
documenti al 
commercialista per 
compilare il modello per la 
dichiarazione dei redditi 

d) Credo che tu possa 
essere migliore se 
riconoscerai il tuo sbaglio 

a 

FA00058 Nella frase "Ti ho cercato perché volevo il tuo aiuto", 
"perché volevo il tuo aiuto" rappresenta una 
proposizione: 

a) causale b) interrogativa indiretta c) interrogativa diretta d) finale a 

FA00059 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione subordinata causale? 

a) Non sono andato in 
piscina perché avevo la 
febbre 

b) Compro tanta frutta 
perché vorrei fare una 
macedonia 

c) Ti ho scritto perché 
avessi mie notizie 

d) Essendo minorenne, 
non è imputabile 

c 

FA00060 Identificare la proposizione reggente nel seguente 
periodo: "Il mio cane necessita di continuo esercizio 
fisico poiché, anche se ormai adulto, ha sempre voglia 
di correre e giocare". 

a) anche se ormai adulto b) ha sempre voglia di 
correre e giocare 

c) ha sempre voglia di 
correre 

d) Il mio cane necessita di 
continuo esercizio fisico 

d 

FA00061 Nella frase "Dato che erano venuti in pochi, 
decidemmo di rimandare", che proposizione è "Dato 
che erano venuti in pochi"? 

a) Modale. b) Strumentale. c) Causale. d) Concessiva. c 

FA00062 Nella frase "Benché fosse rimasto ferito nell'orgoglio, 
continuò ad amarla per il resto dei suoi giorni, 
ricordando per sempre il suo viso", che proposizione è 
"Benché fosse rimasto ferito nell'orgoglio"? 

a) Consecutiva. b) Concessiva. c) Strumentale. d) Modale. b 

FA00063 "Gli spettacoli televisivi, come tutti possono 
constatare, sono spesso diseducativi". In questo 
periodo la proposizione "come tutti possono 
constatare" è: 

a) finale b) oggettiva c) incidentale d) modale c 
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FA00064 Nella frase "Era talmente ingrassato che a stento 
riusciva a piegarsi", "che a stento riusciva a piegarsi" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata avversativa c) subordinata concessiva d) subordinata causale a 

FA00065 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
temporale? 

a) Ma guarda cosa mi 
tocca vedere 

b) Ci vediamo presto per 
metterci d'accordo 

c) Quando mi chiederai 
scusa, ti perdonerò 

d) Ma dove stai andando? c 

FA00066 Indicare la frase in cui è presente una proposizione 
finale: 

a) Se lavorassi come ti ho 
insegnato a quest'ora 
saresti il capo di tutta 
l'azienda. 

b) Fammi sapere quando 
telefonerai. 

c) Cerco di sottolineare i 
tuoi errori per farti 
migliorare. 

d) Sottolineo i tuoi errori 
come lo faccio con quelli 
di tua sorella. 

c 

FA00067 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata consecutiva? 

a) Eravamo così 
preoccupati che non 
riuscimmo a trattenere le 
lacrime 

b) Come conseguenza del 
tuo ritardo avrai una bella 
punizione 

c) Per non farci 
preoccupare tanto 
dovresti essere sempre 
puntuale 

d) Eravamo tanto 
preoccupati perché eri in 
forte ritardo 

a 

FA00068 Nella frase "Raccontami che cosa ti è successo", "che 
cosa ti è successo" è una proposizione: 

a) oggettiva b) interrogativa indiretta c) modale d) avversativa b 

FA00069 Che tipo di proposizione contiene la frase "Mentre 
dormivo, mi ha rubato la carta di credito"? 

a) Dubitativa b) Temporale c) Relativa d) Eccettuativa b 

FA00070 Indicare la frase in cui è presente una proposizione 
causale: 

a) Avendo passato l'esame, 
i genitori hanno pensato 
che fosse opportuno fargli 
un regalo. 

b) Quando passò l'esame i 
genitori gli fecero un bel 
regalo. 

c) Nonostante avesse 
passato l'esame i genitori 
decisero di non regalargli 
nulla. 

d) Dal punto di vista dei 
genitori non era educativo 
fargli un regalo. 

a 

FA00071 Che tipo di proposizione contiene la frase "Mi ha 
colpito così forte che sono caduto a terra"? 

a) Relativa b) Modale c) Temporale d) Consecutiva d 

FA00072 Nella frase "Presa da mille impegni, mi sono 
dimenticata di andare in posta", "Presa da mille 
impegni" è una proposizione: 

a) concessiva b) relativa c) causale d) finale c 

FA00073 Nella frase "Lo convocarono per licenziarlo", "per 
licenziarlo" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata avversativa c) subordinata causale d) subordinata finale d 

FA00074 Quale di queste frasi contiene una proposizione 
relativa? 

a) Dimmi dove hai 
parcheggiato 

b) Sono arrivato in tempo 
perché ho preso l‘auto 

c) Chiamami quando sarai 
pronto 

d) Qual è il tavolo sul 
quale hai lasciato la 
giacca? 

d 

FA00075 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
relativa? 

a) Ho scritto un racconto 
che leggerò domani a 
scuola 

b) Ti faccio i complimenti 
per il tuo racconto 

c) Mi sembra che tu abbia 
scritto un bel racconto 

d) Che racconto hai 
scritto? 

a 

FA00076 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
temporale? 

a) Le vedo ogni giovedì 
sera in palestra 

b) Ricordo con precisione 
il suo viso anche ora, dopo 
tutti questi anni 

c) Che cosa c’è di meglio 
di una corsetta prima di 
colazione? 

d) Era uno che, prima di 
parlare, rifletteva 

d 

FA00077 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione subordinata causale? 

a) Non ho più un soldo 
dato che non lavoro da 
mesi 

b) Sei veloce come ti 
hanno descritto 

c) Siccome sono molto 
stanco, non credo riuscirò 
a raggiungerti oggi 

d) Ho comprato una 
nuova serratura poiché 
quella vecchia si è rotta 

b 
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FA00078 Nella frase "Anche se non fosse d'accordo, approverei 
ugualmente la mozione", "Anche se non fosse 
d'accordo" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata concessiva b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata avversativa d) subordinata causale a 

FA00079 Abbinare le seguenti frasi alla loro corretta 
definizione: 1. C'è posta per te; 2. Si accomodi pure; 
3. Ah, se potessi riposare! a. Frase enunciativa; b. 
Frase desiderativa; c. Frase volitiva. 

a) 1-c; 2-b; 3-a b) 1-a; 2-c; 3-b c) 1-b; 2-c; 3-a d) 1-a; 2-b; 3-c b 

FA00080 "Per quanto ho potuto leggere, la globalizzazione è un 
fenomeno molto più antico di quello che si pensa". In 
questo periodo, la proposizione "Per quanto ho potuto 
leggere" è una subordinata: 

a) temporale b) soggettiva c) modale d) limitativa d 

FA00081 Che tipo di proposizione contiene la frase "Per quanto 
ne so, Paola e Marco si sono già lasciati"? 

a) Limitativa b) Relativa c) Soggettiva d) Dichiarativa a 

FA00082 Si identifichi la subordinata avversativa nel periodo 
seguente: "Era una giornata così calda e afosa che 
avrei voluto essere al mare, invece dovevo lavorare 
per terminare la relazione mensile". 

a) invece dovevo lavorare b) che avrei voluto essere 
al mare 

c) per terminare la 
relazione mensile 

d) Era una giornata così 
calda e afosa 

a 

FA00083 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
causale? 

a) Finanzierò il progetto 
affinché possiate costruire 
dei pozzi in Africa 

b) Mangio molta verdura, 
anche se preferisco di gran 
lunga la frutta 

c) Non conoscendo la 
risposta esatta, tirò a 
indovinare 

d) Preparerò il pranzo 
appena mi diranno che il 
treno è arrivato 

c 

FA00084 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Non mi pagheranno se 
smetterò di lavorare 

b) Sebbene tu mi stia 
simpatico, non posso 
fidarmi 

c) Senza allenarmi non 
riuscirò a vincere 

d) Ti ho cercato per farmi 
prestare dei soldi 

b 

FA00085 Individuare la proposizione dichiarativa nella seguente 
frase "Ti prometto questo: che non ti perdonerò mai 
per quello che mi hai fatto". 

a) Nessuna delle 
precedenti. 

b) Che non ti perdonerò 
mai per quello. 

c) Per quello che mi hai 
fatto. 

d) Ti prometto questo. b 

FA00086 Nella frase "Mi cascava la testa dal sonno, così sono 
andato a dormire", "così sono andato a dormire" è una 
subordinata: 

a) dichiarativa b) modale c) finale d) consecutiva d 

FA00087 Nella frase "Esco per svagarmi", "per svagarmi" è una 
proposizione: 

a) principale b) dichiarativa c) causale d) finale d 

FA00088 "Nonostante abbia studiato a lungo, questo test è più 
difficile di quanto pensassi". In questo periodo, la 
proposizione "di quanto pensassi" è una subordinata: 

a) interrogativa b) concessiva c) comparativa d) relativa c 

FA00089 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata temporale? 

a) La nonna ha telefonato 
per chiedere quando 
andrai a trovarla 

b) Mia nonna mi regala 
sempre qualcosa perché 
sono il suo nipote preferito 

c) Vado dalla nonna per 
aiutarla nei lavori 
dell'orto 

d) Ogni volta che vado a 
trovare mia nonna, ricevo 
sempre un piccolo regalo 

d 

FA00090 Completare la frase proposta con una proposizione 
finale "Studia con costanza...". 

a) ... senza aver paura 
dell'interrogazione. 

b) ... solo quando è in 
compagnia. 

c) ... perché tu possa un 
giorno realizzarti. 

d) ... sui migliori libri che 
tu possa trovare in 
commercio. 

c 
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FA00091 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione subordinata causale? 

a) Siccome non ho tempo, 
non potrò aiutarti 

b) Segnalo il 
malfunzionamento 
affinché intervengano 

c) Sono sorpreso perché 
per una volta sei arrivato 
in anticipo 

d) A causa dell'errore che 
hai commesso abbiamo 
perso molti soldi 

b 

FA00092 Si identifichi la proposizione coordinata nel periodo 
seguente: "Puoi prendere tutti i giocattoli, ma devi 
rimetterli a posto: è importante per i bambini che 
verranno in ludoteca dopo di te". 

a) è importante per i 
bambini 

b) Puoi prendere tutti i 
giocattoli 

c) ma devi rimetterli a 
posto 

d) che verranno in 
ludoteca dopo di te 

c 

FA00093 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
ipotetica? 

a) Malgrado fosse molto 
impegnato, mi 
accompagnò al cinema 

b) Se avessimo apportato 
le debite modifiche, 
sarebbe stata una 
soluzione brillante 

c) Malgrado lo scherno di 
cui era oggetto, era un 
ottimo studente 

d) Le chiese se fosse già 
arrivato il pacco 

b 

FA00094 Nella frase "Avendo mangiato un'enorme coppa di 
gelato, Carlo farebbe bene ad aspettare prima di fare il 
bagno", "Avendo mangiato un'enorme coppa di 
gelato" è una proposizione: 

a) subordinata finale b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata causale d) subordinata avversativa c 

FA00095 "Nonostante abbia un reddito modesto, vorrei affittare 
un appartamento che sia centrale". In questo periodo, 
la proposizione "che sia centrale" è una subordinata: 

a) esclusiva b) relativa c) strumentale d) avversativa b 

FA00096 Completare il seguente periodo con la corretta 
proposizione temporale: "... lo riconoscerete 
senz'altro". 

a) Avvicinatevi e b) Appena lo vedrete c) Chissà se d) Se lo vedrete b 

FA00097 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
"Hanno accolto molto bene il loro nuovo compagno di 
squadra, benché all'inizio ci fossero stati degli screzi"? 

a) Concessiva b) Finale c) Esplicativa d) Eccettuativa a 

FA00098 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Ho scelto Andrea 
perché lo ritengo una 
persona estremamente 
affidabile 

b) Un gatto miagola 
solamente quando ha 
bisogno di qualcosa 

c) È stato votato migliore 
in campo pur giocando 
una partita al di sotto dei 
suoi standard 

d) Non organizzate più la 
festa per l'inizio dell'estate 
come negli anni passati? 

c 

FA00099 "La sua velocità ogni volta che scatta verso il 
traguardo mi lascia senza parole". In questo periodo la 
proposizione "ogni volta che scatta verso il traguardo" 
è una subordinata:  

a) temporale b) modale c) eccettuativa d) avversativa a 

FA00100 Completare la frase proposta con una proposizione 
finale: "Mi sono impegnato molto ...". 

a) mentre tu hai solo 
tratto benefici 

b) affinché riconoscessero 
la qualità della mia 
proposta 

c) in un lasso di tempo 
estremamente breve 

d) perché ritenevo fosse 
giusto farlo 

b 

FA00101 Che tipo di proposizione subordinata è contenuta nel 
periodo "Non so se il nonno è tornato"? 

a) Consecutiva b) Interrogativa indiretta c) Causale d) Finale b 

FA00102 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
strumentale? 

a) Guardando col 
telescopio, l’astronomo 
vide la cometa 

b) Lo compro perché sarà 
un campione 

c) Il cavallo trottava come 
se fosse al gran premio 

d) Grazie al tuo aiuto 
siamo riusciti a vincere la 
competizione 

a 
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FA00103 Nella frase "Valerio è così diligente e preciso che i 
suoi lavori sono sempre puntuali", "che i suoi lavori 
sono sempre puntuali" è una proposizione: 

a) finale b) consecutiva c) concessiva d) temporale b 

FA00104 Nella frase "Nel momento in cui lo vide, iniziò a 
correre", "Nel momento in cui lo vide" rappresenta 
una proposizione: 

a) subordinata causale b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata temporale d) subordinata concessiva c 

FA00105 "Sembra che Elena preferisca vivere di sogni". In 
questo periodo "che Elena preferisca vivere di sogni" 
è una subordinata: 

a) finale b) soggettiva c) relativa d) coordinata alla 
principale 

b 

FA00106 Individuare la proposizione condizionale nel seguente 
periodo: "Se smettesse di piovere, troverei il modo di 
accompagnare mia figlia in piscina perché il nuoto le 
fa bene". 

a) Se smettesse di piovere b) Troverei il modo c) Di accompagnare mia 
figlia in piscina 

d) Perché il nuoto le fa 
bene 

a 

FA00107 Nella frase "Si dice che quest'anno il Natale sarà più 
malinconico", "che quest'anno il Natale sarà più 
malinconico" è una proposizione: 

a) finale b) temporale c) soggettiva d) causale c 

FA00108 Indicare la frase in cui è presente una proposizione 
modale: 

a) Hai agito come se non ti 
importasse nulla di me. 

b) Vorrei essere all'altezza 
di questa situazione che mi 
fa stare male giorno dopo 
giorno. 

c) Quando usi la padella 
devi sempre metter il 
coperchio per non 
sporcare i fornelli. 

d) Anche se mi vedi in 
difficoltà non fai nulla per 
aiutarmi. 

a 

FA00109 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione finale? 

a) Quando torna a casa da 
scuola è sempre affamato 

b) Non mangio dolci per 
non ingrassare 

c) Ho smesso di chiamarti 
per non infastidirti 

d) Claudio, per vivere 
tranquillo, ha scelto un 
posto isolato 

a 

FA00110 Che tipo di proposizione è presente nella frase: "La 
compagnia ha investito moltissimo per promuovere 
una vendita efficace dei propri prodotti all'estero"? 

a) Finale b) Relativa c) Enunciativa d) Esplicativa a 

FA00111 Quale dei seguenti periodi NON contiene una 
proposizione subordinata implicita? 

a) Ridendo, gli amici mi 
dissero che si trattava di 
uno scherzo 

b) Ti assicuro quanto 
segue: non ho preso io le 
chiavi della tua macchina 

c) Invece di studiare, 
questa ragazza preferisce 
andare a correre 

d) Sentendosi solo nella 
nuova città, Fausto 
telefonò a sua madre 

b 

FA00112 Completare la frase proposta con una proposizione 
finale: "Bevo almeno due litri d'acqua al giorno ...". 

a) perché mi ammalavo 
frequentemente 

b) anche se preferisco un 
buon bicchiere di vino 

c) per mantenermi 
costantemente idratato 

d) perché combatte le 
rughe 

c 

FA00113 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
relativa? 

a) Ho bisogno di qualcuno 
di cui fidarmi 

b) Non so ancora se 
accetterò il posto 

c) Siccome gli parve 
opportuno, prese 
l’ombrello 

d) Era incerta su cosa 
rispondere alla proposta 
di Arturo 

a 

FA00114 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata finale? 

a) Perché Luca non riesce 
a parlare con Maria? 

b) Luca è triste perché 
Maria non si è accorta di 
lui 

c) Abbiamo fatto in modo 
che Luca incontri Maria 

d) Abbiamo convinto Luca 
affinché dichiari il suo 
amore a Maria 

d 

FA00115 Che tipo di proposizione contiene la frase "Anche se 
mi hai ferito, ti perdonerò"? 

a) Consecutiva b) Concessiva c) Causale d) Temporale b 

FA00116 Individuare quale proposizione subordinata è 
contenuta nel seguente periodo: "Quando sono uscita 
di casa ha cominciato a piovere". 

a) Limitativa b) Finale c) Oggettiva d) Temporale d 
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FA00117 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
relativa? 

a) Me ne vado da casa 
perché non sopporto più i 
miei 

b) I bambini che mi hanno 
picchiato da piccolo sono 
ormai morti 

c) Non so quante volte mi 
hai mentito 

d) A meno che tu non 
venga, non partirò 

b 

FA00118 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
soggettiva? 

a) Si pensa che Laura sia 
una ragazza coraggiosa 

b) Laura è sempre 
coraggiosa 

c) Laura è coraggiosa? d) Sebbene Laura sia 
coraggiosa, oggi era un po' 
spaventata 

a 

FA00119 Si identifichi la subordinata soggettiva nel periodo 
seguente: "Ascoltare musica mi piace, infatti mi 
rilassa molto". 

a) infatti mi rilassa molto b) Ascoltare musica c) mi piace d) Nel periodo non c’è una 
subordinata soggettiva 

b 

FA00120 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
soggettiva? 

a) Digli che l’hai cercato b) Ha parlato talmente 
tanto che non ha più voce  

c) Vorrei sapere perché mi 
è uscito di mente 

d) Di fronte alle difficoltà 
non bisogna arrendersi 
troppo presto 

d 

FA00121 Nella frase "Non ho mai pensato che saremmo potuti 
restare amici", che proposizione è "che saremmo 
potuti restare amici"? 

a) Temporale. b) Strumentale. c) Oggettiva. d) Soggettiva. c 

FA00122 Nella frase "Andiamo ché si è fatto tardi", che 
proposizione è "ché si è fatto tardi"? 

a) Incidentale. b) Soggettiva. c) Causale. d) Temporale. c 

FA00123 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata oggettiva? 

a) Abbiamo sempre 
pensato che tu sia il 
miglior studente 

b) Il gattino che mi hai 
regalato cresce bene 

c) Saremmo dovuti uscire 
prima che iniziasse a 
piovere 

d) Si pensa che sia meglio 
che nevichi 

a 

FA00124 Individuare tra le alternative proposte la frase che 
contiene una proposizione avversativa. 

a) Siamo disposti a fare 
delle importanti 
concessioni purché non si 
schieri contro di noi 

b) Abbiamo optato per un 
viaggio all'estero anziché 
andare come sempre in 
Sicilia 

c) È capace di pulire tutta 
la casa senza che nessuno 
se ne accorga 

d) Si è presentato 
all'esame, malgrado non 
sapesse nulla delle 
domande 

b 

FA00125 Nella frase "Risultò che non aveva mai detto niente", 
che proposizione è "che non aveva mai detto niente"? 

a) Soggettiva. b) Oggettiva. c) Relativa. d) Temporale. a 

FA00126 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata comparativa? 

a) La comparazione delle 
merci permette acquisti 
più efficaci 

b) I test sono facili come 
prevedevo 

c) Ho corso finché avevo 
fiato 

d) L'oro al grammo costa 
più dell'argento 

b 

FA00127 Si identifichi la proposizione temporale nel periodo 
seguente: "È sempre stato puntuale da quando ha 
iniziato a lavorare, ma i colleghi non lo stimano".  

a) a lavorare b) È sempre stato 
puntuale 

c) ma i colleghi non lo 
stimano 

d) da quando ha iniziato a 
lavorare 

d 

FA00128 Nella frase "Da quando si è fidanzato, è diventato 
molto più tranquillo", "Da quando si è fidanzato" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata causale b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata temporale d) subordinata concessiva c 

FA00129 Completare la frase proposta con una proposizione 
finale: "Viaggio molto ...". 

a) poiché per lavoro mi 
obbligano a farlo 

b) malgrado non abbia 
mai molti soldi 

c) per conoscere popoli e 
culture diverse 

d) perché a casa mi annoio 
da morire 

c 

FA00130 Individuare tra le alternative proposte la frase che 
contiene una proposizione avversativa. 

a) Sono riusciti a 
sistemare le cose, 
malgrado delle evidenti 
difficoltà organizzative 

b) Perché continui a 
chiedermi di sollecitarlo 
anche se sai che non è 
d'accordo? 

c) A causa dell'evidente 
avversione che nutrono 
verso di noi, abbiamo 
deciso di abbandonare il 
tavolo delle trattative 

d) Passo il tempo a 
riordinare, quando lui non 
fa che mettere in disordine 

d 
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FB00001 Nella frase "Comprò una bicicletta molto più costosa 
di quelle che comprava di solito", "di quelle che 
comprava di solito" è una proposizione subordinata: 

a) limitativa b) modale c) incidentale d) comparativa d 

FB00002 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
proposizione interrogativa indiretta? 

a) Nonostante 
l'imbarazzo, Elisa chiese 
di potersi esibire 

b) Lo scrivano chiese a 
Scrooge se il giorno dopo 
Natale poteva stare a casa 
a festeggiare con la sua 
famiglia 

c) Alla fine della lezione 
l'alunno domandò 
all'insegnante di 
rispiegare un passaggio 

d) "Dove andremo?" 
chiese il ragazzo 
guardandosi intorno 

d 

FB00003 Nella frase "Ha criticato quel film senza prima 
vederlo", che proposizione è "senza prima vederlo"? 

a) Eccettuativa. b) Concessiva. c) Esclusiva. d) Finale. c 

FB00004 Nella frase "Alla mattina fa tutto correndo per non 
arrivare in ritardo", "per non arrivare in ritardo" 
rappresenta una proposizione: 

a) finale b) strumentale c) comparativa d) causale a 

FB00005 Nella frase "Marco, che conosco da anni, è una 
persona onesta", "che conosco da anni" è una 
proposizione: 

a) temporale b) dichiarativa c) relativa d) oggettiva c 

FB00006 Nella frase "Capì tutto senza che il padre parlasse", 
"senza che il padre parlasse" è una proposizione: 

a) limitativa b) eccettuativa c) esclusiva d) modale c 

FB00007 Nella frase "Ho controllato che non ci fossero altre 
persone in fila prima di entrare", che proposizione è 
"Che non ci fossero altre persone in fila"? 

a) Relativa. b) Oggettiva. c) Locativa. d) Soggettiva. b 

FB00008 Indicare quale, tra le seguenti alternative, NON 
contiene una proposizione subordinata modale. 

a) Sabrina ha preparato le 
lasagne come le ha 
insegnato sua madre 

b) Mio padre mi parla 
come se fossi ancora una 
bambina 

c) Non camminare a passo 
spedito perché non riesco 
a seguirti 

d) Cerca di ripetere 
scandendo bene le parole 

c 

FB00009 Nel periodo "Durante la lezione di biologia abbiamo 
studiato gli acidi nucleici, al fine di comprendere 
come nelle cellule nulla succeda a caso", che tipo di 
proposizione è "al fine di comprendere"? 

a) Causale b) Dichiarativa c) Modale d) Finale d 

FB00010 Nella frase "Lasciando le cose così potresti sembrare 
scorretto", quale proposizione è "lasciando le cose 
così"? 

a) Limitativa. b) Concessiva. c) Avversativa. d) Condizionale. d 

FB00011 Nella frase "Essendo agosto il traffico si dimezza in 
città", che proposizione è "Essendo agosto"? 

a) Eccettuativa. b) Finale. c) Avversativa. d) Causale. d 

FB00012 Nella frase "Hanno chiesto il divorzio perché non 
facevano altro che litigare", "perché non facevano 
altro" è una proposizione subordinata: 

a) modale b) causale c) incidentale d) relativa b 

FB00013 Nella frase "Siamo stati così bene insieme che il 
tempo è passato velocemente", che proposizione è 
"Che il tempo è passato velocemente"? 

a) Consecutiva. b) Finale. c) Dichiarativa. d) Concessiva. a 
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FB00014 Individuare, tra le alternative proposte, il periodo che 
contiene una proposizione incidentale primaria. 

a) Marco, per quanto ne 
so, non ha intenzione di 
venire con noi 

b) Mentre mi trovavo in 
quel paese, di cui non 
ricordo il nome, ebbi 
l'occasione di visitare il 
museo archeologico 

c) Questa sera, se non hai 
impegni, potremmo 
andare al cinema 

d) Per calmarlo, per farlo 
tacere, gli promettemmo 
che lo avremmo 
accompagnato noi 

a 

FB00015 Nella frase "Da dove si affaccia il mio terrazzo si vede 
tutta Roma", che proposizione è "Da dove si affaccia 
il mio terrazzo?". 

a) Locativa. b) Oggettiva. c) Comparativa. d) Dichiarativa. a 

FB00016 Quale delle seguenti alternative completa la frase 
seguente con una proposizione subordinata 
avversativa? "..., dovrebbe ammettere i suoi errori". 

a) Oltre a scusarsi b) Invece di negare 
l'evidenza 

c) Senza indugiare oltre d) Per non peggiorare la 
sua situazione 

b 

FB00017 Nella frase "Alla radio hanno dato l'allerta maltempo 
per domani, pertanto andremo al lavoro in autobus", 
"pertanto andremo al lavoro in autobus" rappresenta 
una proposizione: 

a) subordinata modale b) coordinata sostitutiva c) coordinata conclusiva d) subordinata 
consecutiva 

c 

FB00018 Indicare quale periodo, tra quelli proposti, contiene 
una subordinata temporale. 

a) Se arrivassero gli ospiti, 
papà sarebbe già pronto 
con gli aperitivi 

b) Sebbene stessero 
arrivando gli ospiti, papà 
era già pronto con gli 
aperitivi 

c) Quando arrivarono gli 
ospiti, papà era già pronto 
con gli aperitivi 

d) Papà era già pronto con 
gli aperitivi poiché 
stavano arrivando gli 
ospiti 

c 

FB00019 Si scelga, tra i seguenti, il periodo in cui figura una 
proposizione subordinata esplicita. 

a) Pur essendo affaticata, 
Valentina non riuscì a 
dormire 

b) Sono venuta qui per 
assisterti 

c) Prima di parlare, 
rifletti! 

d) Clara cammina piano 
perché Paolo non si svegli 

d 

FB00020 Nella frase "Mi hai trattato come avrebbe fatto il mio 
peggior nemico", che proposizione è "come avrebbe 
fatto il mio peggior nemico"? 

a) Dichiarativa. b) Modale. c) Soggettiva. d) Finale. b 

FB00021 Nella frase "Malgrado sia ancora un bambino, Giorgio 
è molto maturo", "malgrado sia ancora un bambino" è 
una proposizione: 

a) finale b) causale c) consecutiva d) concessiva d 

FB00022 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione condizionale? 

a) È insensato illudersi 
quando sappiamo bene 
che non otterrai il mutuo 

b) Quando sono andata in 
banca mi è venuta la 
nausea 

c) Dimmi quando andrai 
in banca 

d) Quando non trovassi 
aiuto economico, non 
riuscirei ad accendere un 
mutuo 

d 

FB00023 Indicare la frase contenente la proposizione 
consecutiva: 

a) Mentirebbe a tal punto 
da convincere anche se 
stesso. 

b) Non mi dimenticherò 
mai di quando incontrai il 
mio cantante preferito in 
centro. 

c) Mi chiese se fosse il caso 
di andare allo spettacolo 
delle 20.00. 

d) Non posso mangiare la 
cioccolata da quando ho 
avuto una reazione 
allergica. 

a 

FB00024 Quale alternativa contiene una proposizione 
coordinata alla subordinata di primo grado? 

a) Ho visto dei bei fiori nel 
prato laggiù, potremmo 
raccoglierli 

b) I nemici fuggirono 
perché furono presi dal 
panico 

c) I nubifragi danneggiano 
le colture e i centri abitati 

d) Mi dissero che avevi 
dato gli esami e che eri 
stato promosso 

d 
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FB00025 Nella seguente frase "Quando ho capito come 
funzionava quel programma ho potuto spiegarlo al 
mio collega", che proposizione è "Quando ho capito 
come funzionava quel programma"? 

a) Dichiarativa. b) Relativa. c) Condizionale. d) Temporale. d 

FB00026 "Ti ho scritto la lista della spesa vicino al piatto di 
pasta, come faccio sempre".  
In questo periodo, la proposizione "come faccio 
sempre" è una subordinata: 

a) interrogativa indiretta b) relativa c) modale d) causale c 

FB00027 Nella frase "Nonostante non abbia il numero di 
telefono so come rintracciarla", che proposizione è 
"Nonostante non abbia il numero di telefono"? 

a) Concessiva. b) Finale. c) Temporale. d) Comparativa. a 

FB00028 Si identifichi la proposizione relativa nel periodo sotto 
riportato: 
"Per prendere i regali ai tuoi nipotini andiamo in quel 
nuovo negozio di via Carducci che ora ha tutto in 
saldo". 

a) non ci sono proposizioni 
relative 

b) per prendere i regali ai 
tuoi nipotini 

c) andiamo in quel nuovo 
negozio di via Carducci 

d) che ora ha tutto in saldo d 

FB00029 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
coordinata alla principale? 

a) Il violino fa parte della 
famiglia degli archi, ossia 
è uno strumento a corde 

b) Marco era convinto di 
aver perso il portafoglio e 
di dover rifare i 
documenti contenuti in 
esso 

c) La torta che ci hai 
consigliato e che abbiamo 
assaggiato ieri sera ci è 
piaciuta molto 

d) Fammi sapere se vuoi 
che ti porti in auto o se 
preferisci andare da solo 

a 

FB00030 Individuare la frase che NON contiene una 
proposizione temporale. 

a) Emilio voleva andare in 
discoteca, mentre io volevo 
restare a casa 

b) Penso che comprerò un 
nuovo smartphone prima 
di tornare a casa 

c) Una volta arrivati gli 
stipendi arretrati, mi 
piacerebbe acquistare una 
macchina che abbia il 
cambio automatico 

d) Nello sgridare i 
maleducati avventori del 
bar, il cameriere perse il 
controllo 

a 

FB00031 Nella frase "Abbiamo fatto finta di aspettarlo ma in 
realtà ci siamo nascosti per fargli uno scherzo", che 
proposizione è "per fargli uno scherzo"? 

a) Soggettiva. b) Oggettiva. c) Comparativa. d) Finale. d 

FB00032 Nella frase "Pur essendo stato sgridato il bambino 
continuava a infastidire la madre", "Pur essendo stato 
sgridato" rappresenta una proposizione: 

a) modale b) avversativa c) causale d) concessiva d 

FB00033 La frase "Dimmi come hai intenzione di comportarti 
con tua zia" contiene una proposizione: 

a) consecutiva b) interrogativa c) finale  d) dichiarativa b 

FB00034 Si identifichi la proposizione incidentale nel periodo 
sotto riportato: 
"Per copiare tutti i saggi di verifica, lo dovreste sapere 
da tempo, è necessario avere solo un foglio di 
protocollo e una biro". 

a) è necessario b) per copiare tutti i saggi 
di verifica 

c) lo dovreste sapere da 
tempo 

d) avere solo un foglio di 
protocollo e una biro 

c 
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FB00035 Nella frase "La sua situazione finanziaria non è così 
solida come vorrebbe far credere: è pieno di debiti!", 
"come vorrebbe far credere" rappresenta una 
proposizione: 

a) strumentale b) temporale c) modale d) comparativa d 

FB00036 In quale delle seguenti frasi figura una proposizione 
finale? 
1. Non ti ho visto alla fermata e sono andata via 
2. Per non aver detto la verità ora mi trovo nei guai 
3. Mi spieghi perché sei sempre in ritardo? 

a) Nessuna frase contiene 
una proposizione finale 

b) Nella frase 2 c) Nella frase 1 d) Nella frase 3 a 

FB00037 Nella frase "Pianse tanto che gli occhi restarono gonfi 
per due giorni", "che gli occhi restarono gonfi" 
rappresenta una proposizione subordinata: 

a) incidentale b) consecutiva c) finale d) oggettiva b 

FB00038 Nella frase "Non lo inviterò alla mia festa di 
compleanno, a meno che non si scusi onestamente", "a 
meno che non si scusi onestamente" è una 
proposizione subordinata: 

a) condizionale b) modale c) eccettuativa d) causale c 

FB00039 Indicare la frase contenente la proposizione temporale: a) Se avessi comprato una 
casa col giardino avrei 
potuto prendere almeno 
un cane. 

b) Nonostante io abbia 
una casa con il giardino 
preferisco non avere cani. 

c) Non avrei mai potuto 
prendere un cane per via 
della mia allergia. 

d) Quando sarò grande 
abiterò in una casa con il 
giardino così da poter 
avere tutti i cani che 
voglio. 

d 

FB00040 Nella frase "Marco è andato via urlando che non ci 
parlerà mai più", "urlando" rappresenta una 
proposizione: 

a) comparativa b) temporale c) modale  d) eccettuativa c 

FB00041 Quali proposizioni subordinate sono contenute nel 
periodo: "Nell'aperto della pianura c'erano uomini che 
rientravano all'accampamento camminando a passi 
lenti"? 

a) Una relativa e una 
modale 

b) Una causale e una 
consecutiva 

c) Una avversativa e una 
relativa 

d) Una modale e una 
dichiarativa 

a 

FB00042 Indicare, tra le seguenti, la frase che contiene una 
proposizione subordinata oggettiva. 

a) Basterà che arriviate 
entro sera 

b) È evidente che sei 
esaurito 

c) È necessario che tu ti 
diplomi 

d) Tutti sperano che tu 
guarisca 

d 

FB00043 Quale tra le seguenti alternative contiene una 
proposizione soggettiva? 

a) Si dice che il pane fatto 
in casa si conservi meglio 
di quello acquistato al 
supermercato 

b) Se domani dovesse 
piovere, la manifestazione 
non si terrà 

c) Non sapevo quali 
documenti mi servono per 
ottenere il porto d'armi 

d) Benché fosse tardi, 
decise comunque di non 
prendere il taxi 

a 

FB00044 Individuare il periodo che contiene una proposizione 
coordinata conclusiva. 

a) Oggi c'è molta nebbia 
sull'autostrada, perciò 
arriverò con un certo 
ritardo 

b) Accetto con piacere il 
tuo invito e prometto che 
verrò presto a trovarti 

c) Nessuno parlava perché 
tutti temevano di rivelare 
cose che altri non 
sapevano 

d) Avrei voluto partire 
sabato scorso, ma sono 
stato trattenuto da un 
impegno di lavoro 

a 

FB00045 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione modale? 

a) Temo che non ci siano 
più speranze 

b) La pizza era meno 
saporita di quanto mi 
aspettassi 

c) Arrivò a casa correndo 
come un disperato 

d) Mi chiese come sarei 
andata a Parigi 

c 
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FB00046 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
strumentale? 

a) Era talmente bella che 
era impossibile non 
voltarsi a guardarla 

b) Gianni, che aveva 
ormai capito tutto, stette a 
guardare 

c) Ha risolto i suoi 
problemi di schiena 
facendo ginnastica 
regolarmente 

d) La notte scorsa ha fatto 
più freddo di quanto 
previsto 

c 

FB00047 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Lo spettacolo fa pena come mi avevi detto, è bene 
che tu lo sappia!"? 

a) Comparativa e 
oggettiva 

b) Modale e soggettiva c) Comparativa e 
soggettiva 

d) Consecutiva e relativa c 

FB00048 Quale delle seguenti alternative completa la frase 
"Voglio tentare di scalare quella parete ..." con una 
proposizione subordinata concessiva? 

a) per sfidare il mio amico 
Mario 

b) perché credo di farcela c) benché possa sembrare 
difficile 

d) senza farmi aiutare da 
nessuno 

c 

FB00049 Nella frase "Elena mi ha spedito una cartolina per 
farmi capire che mi pensa e non mi ha dimenticato", la 
proposizione coordinata alla subordinata di secondo 
grado è: 

a) mi ha inviato una 
cartolina 

b) per farmi capire c) e non mi ha dimenticato d) che mi pensa c 

FB00050 Nella frase "Non appena giunsero i risultati, corse 
dalla mamma a festeggiare il suo successo", "non 
appena giunsero i risultati" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata temporale b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata 
condizionale 

d) coordinata esplicativa a 

FB00051 In quale delle seguenti frasi figura una proposizione 
concessiva? 
1. Perché non hai ancora fatto il versamento? 
2. Mi dispiace che tu non sia potuto venire al cinema. 
3. Quando potrai, sarò lieto di accompagnarti. 
4. Pur essendo brava, non viene mai scelta 

a) La frase 1 b) La frase 3 c) La frase 2 d) La frase 4 d 

FB00052 Nella frase "Giada ha avuto la bella idea di invitarci 
tutti a cena da lei", "di invitarci tutti a cena da lei" è 
una proposizione: 

a) causale b) finale c) oggettiva d) dichiarativa d 

FB00053 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
eccettuativa? 

a) Non alzare la voce 
quando parli con me! 

b) Il padre di Giacomo si è 
separato dalla moglie tanti 
anni fa 

c) Farò tutto quello che mi 
chiederai, tranne lavare i 
pavimenti 

d) Ho bisogno di parlarti, 
hai tempo stasera? 

c 

FB00054 Identificare, tra i termini proposti, quello che svolge la 
funzione di proposizione oggettiva nel periodo: "Mi è 
stato riferito da più persone che tu e Mattia vi siete 
lasciati, ma è davvero così?". 

a) Che tu e Mattia vi siete 
lasciati 

b) Da più persone c) Mi è stato riferito d) Ma è davvero così a 

FB00055 Tra i seguenti periodi, si individui quello che contiene 
una proposizione principale dubitativa. 

a) Hai solamente quindici 
anni? 

b) Cortesemente, saprebbe 
indicarmi la strada per il 
centro? 

c) Perché abbandonare 
proprio ora? 

d) A chi potrei chiedere 
aiuto? 

d 

FB00056 Quale, tra le seguenti, è una proposizione modale? a) Vorrei che tu fossi più 
comprensivo con me 

b) Pur avendola vista 
poche volte, Ottavia era 
molto affezionata alla 
cugina 

c) Cammino zoppicando 
perché mi sono slogato la 
caviglia 

d) Continuando di questo 
passo, raggiungerai presto 
il tuo scopo 

c 
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FB00057 Abbinare i seguenti periodi con il tipo di proposizioni 
subordinate in essi contenuto: 1. Dimmi chi mi ha 
cercato; 2. Ho davvero il sospetto che tu stia 
mentendo; 3. Il professore era così furioso che il volto 
gli si infiammò. a. consecutiva b. interrogativa 
indiretta c. dichiarativa. 

a) 1 – b; 2 – c; 3 – a b) 1 – a; 2 – b; 3 – c c) 1 – c; 2 – b; 3 – a d) 1 – b; 2 – a; 3 – c a 

FB00058 Nella frase "Gli avvocati si impegneranno così tanto 
che tutti i ricorsi saranno rimborsati", "che tutti i 
ricorsi saranno rimborsati" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata causale c) subordinata oggettiva d) subordinata finale a 

FB00059 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
subordinata relativa? 

a) Le torte decorate con 
frutta fresca devono essere 
ricoperte con gelatina 
alimentare o zucchero e 
limone 

b) Il maestro pasticcere ha 
detto che le torte devono 
essere messe in frigorifero 

c) Questa sola cosa è 
certa: che è tutto relativo 

d) Il pubblico ha chiesto al 
pianista che pezzo avesse 
suonato come bis 

a 

FB00060 In quale dei seguenti periodi sono presenti due 
subordinate? 

a) Mi hanno chiesto di 
finire il vestito per 
domani, ma non ce la farò 

b) Finché non avrò finito 
di cucire il vestito non 
uscirò 

c) Per finire il vestito 
occorre molto tempo 

d) Finché non avrò finito 
di cucire il vestito non 
uscirò a fare la spesa 

d 

FB00061 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione finale? 

a) Perché tu possa 
studiare ho spento la 
televisione 

b) È troppo pigro perché 
possa ottenere buoni voti 

c) Non riesco a studiare 
perché la televisione è 
accesa 

d) Spiegami perché non 
riesci a studiare 

a 

FB00062 Nella frase "Sono disposto a tutto, salvo che a 
tradirli", "salvo che a tradirli" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata concessiva b) subordinata finale c) subordinata 
eccettuativa 

d) subordinata limitativa c 

FB00063 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Qualora fosse il caso, telefonami subito senza 
esitare"? 

a) Modale ed eccettuativa b) Condizionale ed 
eccettuativa 

c) Concessiva ed esclusiva d) Condizionale ed 
esclusiva 

d 

FB00064 Nella frase "La biblioteca, se non ricordo male, chiude 
per l'intero mese di agosto", "se non ricordo male" è: 

a) una proposizione 
dubitativa 

b) una proposizione 
incidentale 

c) una proposizione 
condizionale 

d) una proposizione 
desiderativa 

b 

FB00065 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione finale? 

a) Farei di tutto perché tu 
sia felice! 

b) Sono venute a cercare il 
vestito per il matrimonio 

c) Non può fare sforzi, 
perché ha problemi alla 
schiena 

d) Leggiamo bene, onde 
evitare di fare errori 
stupidi 

c 

FB00066 Nella frase "Il fatto è così grave da lasciare senza 
parole", "da lasciare senza parole" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata causale b) subordinata 
consecutiva 

c) subordinata finale d) subordinata oggettiva b 

FB00067 Nella frase "Quando gli fanno delle domande a 
bruciapelo, dice di confondersi per l'imbarazzo", "di 
confondersi per l'imbarazzo" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata oggettiva b) subordinata finale c) subordinata soggettiva d) subordinata 
dichiarativa 

a 
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FB00068 Identificare, tra i termini proposti, quello che svolge la 
funzione di proposizione oggettiva nel periodo: 
"Quando cadde dal ponte, credette di annegare, 
nonostante fosse un nuotatore esperto". 

a) credette b) Quando cadde dal 
ponte 

c) nonostante fosse un 
nuotatore esperto 

d) di annegare d 

FB00069 Identificare la subordinata relativa nel periodo 
seguente. "Tua sorella, che le vuole avere sempre 
vinte tutte, stavolta ha dovuto aspettare che mi servissi 
io per prima al buffet". 

a) Che mi servissi io per 
prima al buffet 

b) Che le vuole avere 
sempre vinte tutte 

c) Tua sorella d) Stavolta ha dovuto 
aspettare 

b 

FB00070 Abbinare correttamente le proposizioni introdotte da 
"se" nei seguenti periodi: 1. C'è ancora tempo se vuoi 
iscriverti alla gita; 2. Sono incerto se scrivergli o no; 
3. Confermami se parteciperai alla gara.  
a. Dubitativa; b. Condizionale; c. Interrogativa 
indiretta. 

a) 1-a; 2-b; 3-c b) 1-c; 2-a; 3-b c) 1-b; 2-a; 3-c d) 1-b; 2-c; 3-a c 

FB00071 Individuare la subordinata avversativa nel seguente 
periodo: "Mentre era in atto la ritirata di Caporetto, 
alcuni soldati preferirono sacrificarsi anziché 
abbandonare i compagni feriti". 

a) Anziché abbandonare i 
compagni feriti 

b) Mentre era in atto la 
ritirata di Caporetto 

c) Alcuni soldati 
preferirono sacrificarsi 

d) Alcuni soldati 
preferirono sacrificarsi 
anziché abbandonare i 
compagni feriti 

a 

FB00072 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Le mele che la nonna ha comprato non sono mature, 
cosicché non le mangeremo subito"? 

a) Relativa e consecutiva b) Dichiarativa e causale c) Relativa ed eccettuativa d) Relativa e modale a 

FB00073 Quale delle seguenti alternative completa la frase 
seguente con una proposizione subordinata modale? 
"Dopo la cena sono tornato a casa ...". 

a) in bicicletta b) anche se controvoglia c) come ho visto che si era 
fatto tardi 

d) guidando con prudenza d 

FB00074 Nella frase "Fui così contento del voto ricevuto a 
scuola che festeggiai con i miei compagni", "che 
festeggiai con i miei compagni" è una proposizione: 

a) oggettiva b) finale c) consecutiva d) causale c 

FB00075 Individuare la proposizione concessiva nel seguente 
periodo: "Mi piace andare al mare d'inverno perché, 
anche se non posso fare il bagno, faccio lunghe 
passeggiate sulla spiaggia". 

a) Mi piace andare al 
mare d'inverno 

b) Anche se non posso fare 
il bagno, faccio lunghe 
passeggiate sulla spiaggia 

c) anche se non posso fare 
il bagno 

d) perché faccio lunghe 
passeggiate sulla spiaggia 

c 

FB00076 In quale dei seguenti periodi NON è presente una 
subordinata causale implicita? 

a) Per avere successo è 
disposto a tutto 

b) Avendo lavorato sodo, 
preferì restare a casa 

c) Ricordandosi dei 
consigli ricevuti, non 
accettò l'incarico 

d) Per aver insultato il 
collega, perse il posto di 
lavoro 

a 

FB00077 Nella frase "Si è trasferito in Congo per studiare in 
prima linea la cultura di un Paese del terzo mondo", 
"per studiare in prima linea la cultura di un Paese del 
terzo mondo" rappresenta una proposizione 
subordinata: 

a) causale b) consecutiva c) modale d) finale d 
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FB00078 In quale, tra i seguenti periodi, NON è presente una 
proposizione implicita? 

a) Bisogna impegnarsi per 
migliorare la società 

b) Mi meraviglio che tu 
non abbia avuto il 
coraggio di parlare 

c) Incominciò a lavorare 
all'alba per fornirci 
quanto avevamo bisogno 

d) Non volle ricevere gli 
amici, perché era appena 
tornata dal lavoro ed era 
molto stanca 

d 

FB00079 Nella frase "Abbiamo passato il week end al mare per 
abbronzarci", che proposizione è "per abbronzarci"? 

a) Finale. b) Modale. c) Temporale. d) Comparativa. a 

FB00080 Nella frase "Avendolo saputo prima, avrei agito 
diversamente" è presente una subordinata: 

a) causale b) condizionale c) finale d) concessiva b 

FB00081 Abbinare i seguenti periodi con le proposizioni 
subordinate in essi contenute. Una delle subordinate 
proposte NON va utilizzata. 1. Ho messo il latte in 
frigorifero per conservarlo al meglio; 2. Ti ho 
consigliato molte volte di non dargli retta; 3. Visto che 
preferisci il pesce, ti ho preparato un branzino al 
forno. a. consecutiva; b. causale; c. oggettiva; d. finale 

a) 1-d; 2-c; 3-a b) 1-b; 2-c; 3-d c) 1-d; 2-b; 3-a d) 1-d; 2-c; 3-b d 

FB00082 Individuare la proposizione subordinata temporale nel 
seguente periodo: "Il lavoro di gruppo è fondamentale 
per l'armonia dell'impresa: ogni volta che si presenta 
un problema, è importante che ogni impiegato 
collabori alla sua risoluzione". 

a) che ogni impiegato 
collabori 

b) Il lavoro di gruppo è 
fondamentale 

c) ogni volta che si 
presenta un problema 

d) per l'armonia 
dell'impresa 

c 

FB00083 Quale alternativa contiene una subordinata esclusiva 
implicita? 

a) A meno che non siano 
autorizzati, non possono 
entrare nel cantiere 

b) In tutto 
l'accampamento c'era 
trepidazione per il ritorno 
del comandante 

c) L'esercito spartano era 
stimato per la sua etica 
oltre che per il suo rigore 
morale 

d) Senza proferire parola, 
si dileguò 

d 

FB00084 Indicare la frase contenete la proposizione aggiuntiva: a) Nessuno può dirmi cosa 
posso fare, eccetto chi mi 
conosce veramente. 

b) Quando gli amici ti 
chiamano devi essere 
pronto a stargli vicino. 

c) Non aveva molte 
qualità, eccetto l'essere 
saggia. 

d) Oltre ad avere un 
carattere forte è al tempo 
stesso una donna molto 
dolce. 

d 

FB00085 Nella frase "Lasciò la casa senza che nessuno se ne 
accorgesse", "senza che nessuno se ne accorgesse" è 
una proposizione subordinata: 

a) modale b) esclusiva c) eccettuativa d) strumentale b 

FB00086 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
relativa implicita? 

a) La ragazza che hai visto 
prima si chiama Licia 

b) Credo di essere una 
persona simpatica 

c) Ti sei ricordata di 
chiamare la zia? 

d) Le lasagne da congelare 
sono sul tavolo 

d 

FB00087 Nella frase "Finché non mi darai una risposta 
definitiva continuerò a sperare", "Finché non mi darai 
una risposta definitiva" rappresenta una proposizione: 

a) temporale b) modale c) consecutiva d) finale a 

FB00088 Quale delle seguenti alternative, che completano la 
frase seguente, contiene una proposizione subordinata 
causale? "Questo concetto non mi entra proprio in 
testa, ...". 

a) perché il mio insegnante 
non lo spiega bene  

b) anche se me l'hai già 
spiegato mille volte 

c) tranne la parte che ho 
già studiato ieri  

d) oltre al fatto che sono 
negato in questa materia 

a 
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FB00089 Nella frase "Se non la smette di provocare le persone 
qualcuno lo prenderà di mira", che proposizione è "Se 
non la smette"? 

a) Condizionale. b) Relativa. c) Comparativa. d) Concessiva. a 

FB00090 Nella frase "Dal giorno in cui siete arrivati in questa 
città avete solo creato problemi", che proposizione è 
"Dal giorno in cui siete arrivati in questa città"? 

a) Dichiarativa. b) Concessiva. c) Finale. d) Temporale. d 

FB00091 Abbinare i seguenti periodi con le proposizioni 
subordinate in esse contenute.  
1. Nonostante facesse freddo, il sole era caldo; 2. Dato 
il tuo ritardo non verrai ammesso; 3. A forza di 
insistere, si è lasciato convincere; 4. Marco non verrà, 
a quanto ne so 
a. causale; b. limitativa; c. concessiva; d. strumentale 

a) 1-c; 2-d; 3-a; 4-b b) 1-d; 2-c; 3-a; 4-b c) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b d) 1-b; 2-a; 3-d; 4-c c 

FB00092 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata comparativa implicita? 

a) Il tempo è peggiore di 
quanto speravamo 

b) Dovremmo tornare a 
casa anziché stare qui al 
freddo 

c) Vorrei restare qui ma le 
condizioni atmosferiche 
non lo consentono 

d) Preferisco tornare a 
casa piuttosto che stare 
qui al freddo 

d 

FB00093 Individuare il tipo di subordinata presente nella frase: 
"Posiziona il listello in modo tale che aderisca 
perfettamente agli altri". 

a) Finale b) Consecutiva c) Relativa d) Modale b 

FB00094 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
finale? 

a) Ho comprato un cesto 
per le ciliegie che 
raccoglieremo domani 

b) Il meccanico lavorò 
senza sosta nell'intento di 
riparare il motore 
dell'auto 

c) Il bambino si è 
ammalato per essere 
entrato nell'acqua gelida 

d) Il maglione che hai 
comprato mi sembra 
adatto per questo freddo 

b 

FB00095 Individuare la frase che NON contiene una 
proposizione strumentale. 

a) Mi guardò come se non 
mi avesse mai visto 

b) Non ho mai visto 
nessuno impegnarsi con 
tanta costanza 

c) Perseverando raggiunse 
l'obiettivo 

d) A forza di esercitarsi è 
riuscito a risolvere 
l'esercizio 

a 

FB00096 Nel periodo: "Dopo aver fatto le commissioni di cui 
mia madre mi ha incaricato, tornerò a casa per 
studiare", "per studiare" è una proposizione 
subordinata implicita con valore: 

a) causale b) strumentale c) consecutiva d) finale d 

FB00097 Nel periodo "Non mi pare opportuno vestirsi in modo 
sportivo laddove viene espressamente richiesto un 
abbigliamento elegante", che tipo di proposizione è 
"laddove viene espressamente richiesto un 
abbigliamento elegante"? 

a) Limitativa b) Eccettuativa c) Avversativa d) Finale c 

FB00098 Individuare tra le seguenti la frase che contiene una 
proposizione condizionale e una proposizione finale. 

a) Se avessero potuto, 
sarebbero tornati nel 
luogo dell'incidente per 
cercare degli indizi 

b) Se potessi, forse mi 
comprerei 
quell'appartamento 

c) Nel caso in cui te lo 
chiedessero, io non sono 
mai stato qui 

d) Per quanto riguarda i 
dispersi, non abbiamo 
notizie 

a 

FB00099 In quale dei seguenti periodi è presente una 
subordinata soggettiva? 

a) Sarebbe ora di 
smetterla con questo 
chiasso 

b) Prendi il martello che 
ho posato sulla mensola 

c) Chiariscimi bene in che 
cosa consiste il mio 
compito 

d) Il questore ha 
dichiarato che la città sarà 
messa sotto assedio 

a 
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FB00100 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
interrogativa indiretta? 

a) A che ora è partito 
Domenico per andare a 
lavoro? 

b) Dopo aver trascorso 
vent'anni in carcere, gli è 
stata concessa la libertà 
condizionata 

c) La situazione era 
talmente drammatica che 
non sapevo come 
comportarmi 

d) Se solo avessi il tempo 
di organizzarmi, potrei 
andare a trovare mia 
sorella 

c 

FB00101 Nella frase "Non è giusto che si facciano ricadere sui 
figli le colpe dei genitori", "che si facciano ricadere 
sui figli le colpe dei genitori" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata finale b) subordinata oggettiva c) subordinata soggettiva d) subordinata 
dichiarativa 

c 

FB00102 Nella frase "Questo non sopporterò più: che ascoltiate 
musica metal ad alto volume", "che ascoltiate musica 
metal ad alto volume" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata 
dichiarativa 

b) subordinata soggettiva c) subordinata oggettiva d) subordinata finale a 

FB00103 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
oggettiva? 

a) Sfortunatamente, è 
necessario che tu esca a 
cercarlo adesso 

b) Mia nonna comprò 
delle caramelle e le 
distribuì ai bambini 

c) Desideravo moltissimo 
che arrivasse la sera 

d) Non mi piacque il cibo 
del ristorante, era 
pessimo! 

c 

FB00104 Nella frase "Se non ti avessi chiesto indicazioni quella 
volta, ora saremmo due sconosciuti", che proposizione 
è "se non ti avessi chiesto indicazioni"? 

a) Locativa. b) Avversativa. c) Temporale. d) Condizionale. d 

FB00105 Che tipo di proposizione è presente nella frase: 
"Giulia, pur non essendo abbastanza preparata, riuscì a 
superare i test di ammissione e a frequentare il corso 
di laurea in medicina"? 

a) Comparativa b) Avversativa c) Temporale d) Concessiva d 

FB00106 Quale tra le seguenti frasi NON contiene una 
proposizione comparativa? 

a) La spesa finale è stata 
più alta rispetto a quella 
preventivata 

b) Il bungee jumping è 
meno pericoloso di quel 
che si crede 

c) Trovai tutti i caffè 
chiusi perché era già 
troppo tardi 

d) Si era svolto tutto 
esattamente come pensavo 

c 

FB00107 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Per quanto riguarda il calcio, Luca non farebbe gol 
neanche se non ci fossero avversari di fronte a lui"? 

a) Interrogativa e 
concessiva 

b) Limitativa ed 
eccettuativa 

c) Limitativa ed esclusiva d) Limitativa e concessiva d 

FB00108 Nella frase "È tempo che tu ti prenda le giuste 
responsabilità in questa faccenda", "che tu ti prenda le 
giuste responsabilità in questa faccenda" rappresenta 
una proposizione: 

a) subordinata oggettiva b) coordinata oggettiva c) coordinata soggettiva d) subordinata soggettiva d 

FB00109 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione oggettiva? 

a) Mangiare troppo salato 
è pericoloso per la salute 

b) Gli abbiamo proibito di 
entrare in quella stanza 

c) Vorrei sentire che cosa 
hai da dire al riguardo 

d) Ci informarono che 
sarebbero arrivati 
l'indomani 

a 

FB00110 Nel periodo "Per riuscire a prendere l'autobus, ho 
corso così tanto che mi è venuto il fiato corto", che 
tipo di proposizione è "che mi è venuto il fiato corto"? 

a) Condizionale b) Incidentale c) Finale d) Consecutiva d 

FB00111 Quale dei seguenti periodi NON contiene una 
proposizione subordinata? 

a) Sarebbe proprio 
assurdo se all'addio al 
celibato mancasse proprio 
Manuel, il futuro sposo 

b) Entrarono due tipi 
sospetti e si diressero 
velocemente verso le casse 

c) Sarò contenta di tenere 
nel mio studio anche i tuoi 
biglietti da visita 

d) Penso che questo zaino 
pesi più di te 

b 
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FB00112 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione condizionale? 

a) Da quando è nata mia 
figlia, la vita è cambiata 

b) Benché fosse doloroso, 
decise comunque di 
andarsene 

c) Mi sono domandata che 
intenzioni avesse Arianna 

d) Se fossi tornato prima, 
avremmo potuto 
ammirare il tramonto 
insieme 

d 

FB00113 Nella frase "Essendo stravolto, me ne andai a letto", 
"essendo stravolto" è una proposizione: 

a) causale b) concessiva c) condizionale d) finale a 

FB00114 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
consecutiva? 

a) Vorrei solo che tu fossi 
felice! 

b) Se ne sono andati che 
erano le nove di sera 

c) Che tu sappia, hanno 
già dato "Frozen" in TV? 

d) Arrivò così tardi che si 
perse tutto il bello della 
festa 

d 

FB00115 Nella frase "Tutti hanno mangiato un sacco di dolci 
mentre invece io non ne ho assaggiato neppure uno", 
che proposizione è "mentre invece io non ne ho 
assaggiato neppure uno"? 

a) Condizionale. b) Comparativa. c) Avversativa. d) Finale. c 

FB00116 Che tipo di subordinata è presente nel periodo: "Non 
sapeva dire nulla tranne che aveva sentito un gran 
boato"? 

a) Limitativa b) esclusiva c) Eccettuativa d) comparativa c 

FB00117 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Dopo aver visionato le prove, decise che Marco 
sarebbe passato"? 

a) Temporale e soggettiva b) Modale e soggettiva c) Temporale e oggettiva d) Modale e oggettiva c 

FB00118 Nella frase "Non mi hai portato due banane, bensì hai 
comprato tre pere", "bensì hai comprato tre pere" 
rappresenta una proposizione: 

a) limitativa b) causale c) avversativa d) dubitativa c 

FB00119 Nella frase "Senza rendersene conto, si stava 
innamorando di lei", "Senza rendersene conto" 
rappresenta una proposizione: 

a) causale  b) limitativa c) concessiva d) esclusiva d 

FB00120 Nel periodo: "Lavorando giorno e notte si era 
procurato una certa ricchezza che gli permetteva di 
vivere tranquillamente", "Lavorando giorno e notte" è 
una proposizione implicita di tipo: 

a) temporale b) causale c) modale d) strumentale d 

FB00121 Nella frase: "Poiché è tardi, la saluto e le chiedo 
cortesemente il suo numero di telefono, affinché possa 
contattarla al più presto per darle una risposta", la 
proposizione subordinata alla coordinata alla 
principale è: 

a) per darle una risposta b) affinché possa 
contattarla al più presto 

c) la saluto d) le chiedo cortesemente 
il suo numero di telefono 

b 

FB00122 Nella frase "Nonostante tu abbia delle cattive abitudini 
alimentari, le tue analisi del sangue sono sempre 
perfette", che proposizione è "Nonostante tu abbia 
delle cattive abitudini alimentari"? 

a) Interrogativa indiretta. b) Limitativa. c) Concessiva. d) Condizionale. c 

FB00123 Nella frase "Quando si è forata la ruota della 
bicicletta, hai voluto fare quello che volevi, invece di 
darci retta, e questi sono i risultati", "invece di darci 
retta" rappresenta una proposizione: 

a) consecutiva b) eccettuativa c) temporale d) avversativa d 
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FB00124 Nella frase "Avendo una tremenda sete, bevve in 
pochi secondi una bottiglia di acqua ghiacciata", 
"Avendo una tremenda sete" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata finale c) subordinata oggettiva d) subordinata causale d 

FB00125 Abbinare i seguenti periodi con il tipo di proposizioni 
subordinate in essi contenuto: 1. Mi fissava annuendo; 
2. Ero talmente stanco che faticavo a prendere sonno; 
3. Sono andata in montagna a passeggiare. a. finale b. 
consecutiva c. modale. 

a) 1 – a; 2 – b; 3 – c b) 1 – b; 2 – c; 3 – a c) 1 – c; 2 – a; 3 – b d) 1 – c; 2 – b; 3 – a d 

FB00126 Che tipo di proposizione implicita è presente nel 
periodo: "Ci parlò ostentando grande sicurezza di sé"? 

a) Causale b) Strumentale c) Modale d) Finale c 

FB00127 "Mi sono sempre chiesta perché, nonostante papà e 
mamma abbiano entrambi gli occhi chiari, i miei siano 
castani".  
In questo periodo, la proposizione "nonostante papà e 
mamma abbiano entrambi gli occhi chiari" è una 
subordinata: 

a) avversativa b) consecutiva c) concessiva d) eccettuativa c 

FB00128 Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione 
subordinata implicita? 

a) Andrò al cinema con 
Marco nonostante mi 
abbia lasciata 

b) Il soldato combatterà 
contro la monarchia, 
perché la regina lo ha 
deluso 

c) Marta ha deciso di 
studiare greco 
all'università 

d) Sai che Matteo 
vorrebbe suonare la 
batteria? 

c 

FB00129 Nella frase "Hanno litigato così violentemente che non 
si sono più parlati", "che non si sono più parlati" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata finale c) subordinata causale d) subordinata oggettiva a 

FB00130 In quale delle seguenti frasi figura una proposizione 
comparativa? 1. Per quel lavoro mi hanno pagato 
meno di quello che avevano promesso; 2. Vittorio non 
poté andare a lavoro perché era a letto malato; 3. 
Nessuno sapeva dove era stato nascosto il tesoro. 

a) Nella frase 2 b) Nella frase 1 c) Nessuna frase contiene 
una proposizione 
comparativa 

d) Nella frase 3 b 

FB00131 Nella frase "Finito il libro, lo riposi nella libreria con 
gli altri", "Finito il libro" rappresenta una 
proposizione: 

a) incidentale b) temporale c) causale d) finale b 

FB00132 Individuare la frase in cui la congiunzione "che" 
introduce una proposizione subordinata oggettiva. 

a) Mi pare palese che sta 
dicendo la verità 

b) Di questo sono 
consapevole: che la colpa è 
stata mia 

c) Pensavo che lavorassi 
fino alle nove stasera 

d) Ti chiedo solo di 
impegnarti più che puoi 

c 

FB00133 La frase "Hai fatto molto di più di quanto mi 
aspettassi" contiene una proposizione: 

a) comparativa b) relativa c) esclusiva d) temporale a 

FB00134 Nella frase "Per andare in America bisogna fare il 
visto", che proposizione è "Per andare in America"? 

a) Dichiarativa. b) Finale. c) Relativa. d) Temporale. b 

FB00135 Nella frase "Non abbiamo avuto tempo di comprare i 
regali di Natale lavorando tutti i giorni", che 
proposizione è "lavorando tutti i giorni"? 

a) Causale. b) Temporale. c) Condizionale. d) Relativa. a 
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FB00136 Si identifichi la proposizione consecutiva nel periodo 
sotto riportato: 
"Sei tanto cocciuta che, nonostante io ti abbia più 
volte avvisata del pericolo a cui stavi andando 
incontro, hai voluto affrontarlo di testa tua". 

a) nonostante io ti abbia 
più volte avvisata del 
pericolo 

b) sei tanto cocciuta c) che hai voluto 
affrontarlo di testa tua 

d) a cui stavi andando 
incontro 

c 

FB00137 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
esclusiva? 

a) Non rimanerci male se 
non partecipo alla gara 

b) Poiché non riesco a 
prepararmi in tempo, 
arriverò tardi 

c) Senza dire niente a 
nessuno, ho organizzato 
una festa a sorpresa per 
Enrico 

d) Non escludo di 
potercela fare 

c 

FB00138 Nella frase: "Quando è sorto il sole, sono uscita dalla 
tenda e ho camminato fino al torrente per cercare te, 
che mi avevi fatto una promessa che non hai 
mantenuto", la proposizione coordinata alla 
subordinata di secondo grado è: 

a) che non hai mantenuto b) per cercare te c) e ho camminato fino al 
torrente 

d) la frase non ha una 
proposizione coordinata 
alla subordinata di 
secondo grado 

d 

FB00139 Nella frase "È importante che tu segua le mie 
istruzioni alla lettera per portare a termine la 
missione", che proposizione è "che tu segua le mie 
istruzioni alla lettera"? 

a) Interrogativa indiretta. b) Soggettiva. c) Dichiarativa. d) Oggettiva. b 

FB00140 Nella frase "Poiché era tardi, decidemmo di rincasare 
senza fare la spesa", "Poiché era tardi" rappresenta 
una proposizione: 

a) causale b) condizionale c) temporale  d) avversativa a 

FB00141 La frase "Desideriamo che oggi tu sia presente" 
contiene una proposizione: 

a) oggettiva b) soggettiva c) temporale d) relativa a 

FB00142 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
modale? 

a) Se ne andò sbattendo la 
porta con forza 

b) Credettero fosse 
maggiorenne per via dei 
suoi baffi 

c) Commosse tutti i 
presenti cantando quella 
canzone 

d) Pulirono l'intera casa 
con la nuova 
aspirapolvere 

a 

FB00143 Nella frase "Per quanto mi riguarda, non vedo il 
problema", "Per quanto mi riguarda" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata soggettiva b) subordinata limitativa c) subordinata finale d) subordinata oggettiva b 

FB00144 Nella frase "Abitando in una località marina ho spesso 
occasione di andare in spiaggia anche dopo il lavoro", 
"Abitando in una località marina" rappresenta una 
proposizione: 

a) locativa b) causale c) concessiva d) limitativa b 

FB00145 Nella frase "Ho deciso di partecipare comunque alla 
festa anche se domani ho la sveglia presto", che 
proposizione è "anche se domani ho la sveglia presto". 

a) Temporale. b) Concessiva. c) Modale. d) Finale. b 

FB00146 Nella frase "Parlava con così tanto fervore da 
commuovere tutti", "da commuovere tutti" rappresenta 
una proposizione: 

a) consecutiva b) modale c) finale d) causale a 

FB00147 Nella frase "Camminava ripetendo ad alta voce", 
"ripetendo ad alta voce" rappresenta una proposizione: 

a) modale  b) temporale c) comparativa d) eccettuativa a 
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FB00148 Quale delle seguenti proposizioni contiene una 
subordinata incidentale? 

a) La Divina Commedia, 
per quanto difficile, 
merita di essere letta 

b) Come vorrei che 
nevicasse a Natale! 

c) A giugno, 
probabilmente, mi sposo 

d) Nessuno, mi pare, ha 
sollevato obiezioni 

d 

FB00149 "La sua ombra, che le acque dell'oceano parevano non 
presagire, confondeva mare e cielo in un unico abisso 
di oscurità". In questo periodo è contenuta una 
proposizione: 

a) dichiarativa b) relativa c) temporale d) avversativa b 

FB00150 Nella frase "Se mi aiuti con la macchina ti prometto 
che dopo andremo al cinema stasera", che 
proposizione è "Se mi aiuti con la macchina"? 

a) Condizionale. b) Modale. c) Locativa. d) Finale. a 

FB00151 Che tipo di proposizione contiene il periodo 
"Nonostante fosse consapevole dell'importanza di 
questo esame, Luca non è riuscito a superarlo perché 
non ha studiato a sufficienza"? 

a) Interrogativa indiretta b) Ipotetica c) Finale d) Causale d 

FB00152 Nella frase "Qualcuno notò che un gruppetto di 
persone si aggirava tra le vie del quartiere in modo 
sospetto", "che un gruppetto di persone si aggirava tra 
le vie del quartiere in modo sospetto" rappresenta una 
proposizione: 

a) consecutiva b) soggettiva c) dichiarativa d) oggettiva d 

FB00153 Che tipo di proposizione è presente nella frase: "Potrai 
capire di cosa si tratta solo dopo che avrò finito di 
raccontarti tutta la storia"? 

a) Causale b) Limitativa c) Relativa d) Temporale d 

FB00154 Nella frase "Ti comunico che mi assenterò per un 
impegno imprevisto", "che mi assenterò per un 
impegno imprevisto" è una proposizione: 

a) consecutiva b) oggettiva c) dichiarativa d) soggettiva b 

FB00155 Nella frase "Quando raggiungemmo la vetta, ci parve 
di essere sospesi nel vuoto", "di essere sospesi nel 
vuoto" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata soggettiva b) subordinata oggettiva c) subordinata 
dichiarativa 

d) subordinata finale a 

FB00156 Indicare la frase contenente la proposizione 
eccettuativa: 

a) Non disse niente per 
indicare che era innocente. 

b) Non disse niente se non 
che era innocente. 

c) Essendo innocente non 
disse nulla. 

d) Guardò silenziosamente 
il giudice. 

b 

FB00157 Quale dei seguenti periodi NON presenta una 
subordinata temporale implicita? 

a) Suonando la chitarra 
per hobby, diventò famoso 

b) Dopo aver pranzato 
faccio un sonnellino 

c) Nel vederli, provai una 
grande emozione 

d) Tornando da scuola 
mangerò un panino 

a 

FB00158 Nella frase "La tua situazione non è così grama come 
la dipingi", "come la dipingi" rappresenta una 
proposizione: 

a) modale b) comparativa c) eccettuativa d) temporale b 

FB00159 La frase "Mi addolora il pensiero che tu sia senza 
speranza" contiene una proposizione: 

a) dichiarativa b) soggettiva c) oggettiva d) causale a 

FB00160 Nella frase "Il fatto di dover ancora dipender dai 
genitori mi infastidisce moltissimo", "di dover ancora 
dipender" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata soggettiva b) subordinata finale c) subordinata oggettiva d) subordinata 
dichiarativa 

d 
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FB00161 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
causale? 

a) Zia ha fatto la spesa 
affinché ci fosse 
abbastanza cibo per il 
pranzo 

b) Loro sono le ragazze 
che ho contattato per il 
lavoro 

c) Credo che non sia 
venuto solo perché era 
molto stanco 

d) A causa del maltempo, i 
traghetti non lasceranno il 
porto 

c 

FB00162 Nella frase "Non solo non ha preparato la cena, ma 
non ha nemmeno rifatto il letto", che tipo di 
proposizione rappresenta "ma non ha nemmeno rifatto 
il letto"? 

a) Coordinata avversativa b) Coordinata correlativa 
 

c) Coordinata sostitutiva d) Subordinata aggiuntiva b 

FB00163 Individuare la proposizione eccettuativa nel seguente 
periodo: "Nonostante siano stati promossi, Marco e 
Laura non riusciranno ad andare in vacanza, a meno 
che un amico non li ospiti". 

a) A meno che un amico 
non li ospiti 

b) Nonostante siano stati 
promossi 

c) Marco e Laura non 
riusciranno ad andare in 
vacanza 

d) Ad andare in vacanza a 

FB00164 Nella frase "Quanti lo richiedessero riceverebbero il 
libro gratuitamente", "Quanti lo richiedessero" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata oggettiva b) subordinata relativa c) subordinata 
dichiarativa 

d) subordinata 
interrogativa 

b 

FB00165 Che tipo di proposizione subordinata è presente nel 
periodo: "In quella faccenda, per quello che ci 
interessava, non avevamo nulla da temere"? 

a) Eccettuativa b) Limitativa c) Strumentale d) Esclusiva b 

FB00166 Nella frase "L'anziano sedeva in silenzio come se 
stesse pregando", "come se stesse pregando" 
rappresenta una proposizione: 

a) causale b) ipotetica c) comparativa d) modale d 

FB00167 Nella frase "Abbiamo finalmente comprato una casa 
che ha superato di gran lunga le nostre aspettative", 
che proposizione è "che ha superato di gran lunga le 
nostre aspettative"? 

a) Relativa. b) Comparativa. c) Temporale. d) Concessiva. a 

FB00168 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"A meno che te lo chieda io, non entrare mai senza 
bussare"? 

a) Esclusiva e limitativa b) Esclusiva e modale c) Eccettuativa e limitativa d) Eccettuativa ed 
esclusiva 

d 

FB00169 Nella frase "Guardare la propria città che lentamente 
si imbianca è sempre magico ed ipnotico", "Guardare 
la propria città" rappresenta una proposizione: 

a) oggettiva b) dichiarativa c) consecutiva d) soggettiva d 

FB00170 Individuare la proposizione concessiva nel seguente 
periodo: "Pur mangiando moltissimo, Fabio è magro 
come uno stecchino, ma arriverà anche per lui il 
momento in cui il cibo si trasforma in chili di troppo". 

a) in cui il cibo si 
trasforma in chili di 
troppo 

b) ma arriverà anche per 
lui il momento 

c) Pur mangiando 
moltissimo 

d) Fabio è magro come 
uno stecchino 

c 

FB00171 Indicare la frase contenente il complemento di fine: a) Ho dormito in una 
deliziosa cameretta con 
meravigliosi letti a 
baldacchino. 

b) Durante il viaggio 
abbiamo sostato per 
un’ora nell’area di 
servizio. 

c) Alla fiera c’erano dei 
bei cani da compagnia. 

d) Mi immaginavo già in 
vacanza prima di quella 
telefonata. 

c 

FB00172 Individuare la proposizione temporale nel seguente 
periodo. "Nel lasciare quel posto da favola, mi 
ripromisi che un giorno vi sarei tornata". 

a) Nel lasciare quel posto 
da favola 

b) Mi ripromisi c) Non vi è alcuna 
proposizione temporale 

d) Che un giorno vi sarei 
tornata 

a 
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FB00173 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione strumentale? 

a) Se ti sbrighi, forse puoi 
ancora arrivare in tempo 

b) Finirai per rovinare la 
bistecca a furia di batterla 
così 

c) Oltre a essere 
intelligente, tua figlia si 
impegna anche molto 

d) Portando pazienza, 
riuscirai a superare questo 
periodo 

b 

FB00174 Indicare la frase contenente la proposizione 
condizionale: 

a) Anche se non ci 
sentiamo più io la penso 
ancora. 

b) Quando mi spieghi le 
cose con calma capisco 
meglio. 

c) Richiamami per farti 
spiegare ciò che non hai 
capito. 

d) Qualora non fosse 
chiaro, richiamami. 

d 

FB00175 La frase "In questo caso si pensa che sia una legge 
incostituzionale" contiene una proposizione: 

a) oggettiva b) soggettiva c) avversativa d) dichiarativa b 

FB00176 Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione 
temporale implicita? 

a) Se sono solo in casa mi 
piace ascoltare la radio 
mentre mangio 

b) Dopo aver voltato 
definitivamente pagina, 
vedrai che ti sentirai 
meglio 

c) Si sta trasformando in 
una persona davvero 
cinica, forse a causa delle 
ultime delusioni che ha 
subito 

d) Quando piove spesso mi 
prende la malinconia 

b 

FB00177 "Tutti mi hanno detto che la nuova insegnante di 
inglese, che si chiama Kim, è bravissima ed è 
originaria di Cardiff". In questa periodo, la 
proposizione "che la nuova insegnante di inglese è 
bravissima" è una subordinata: 

a) relativa b) oggettiva c) interrogativa indiretta d) dichiarativa b 

FB00178 Nella frase "Stavano valutando se l'acquisto della 
nuova casa fosse conveniente", "se l'acquisto della 
nuova casa fosse conveniente" rappresenta una 
proposizione: 

a) subordinata soggettiva b) subordinata oggettiva c) subordinata finale d) subordinata 
interrogativa 

d 

FB00179 Nella frase "Il servizio non era buono come è stato 
l'ultima volta", che proposizione è "come è stato 
l'ultima volta"? 

a) Finale. b) Comparativa. c) Temporale. d) Locativa. b 

FB00180 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Non è legittimo comportarsi così nonostante appaia 
spontaneo"? 

a) Concessiva e modale b) Soggettiva e concessiva c) Soggettiva e relativa d) Oggettiva e causale b 

FB00181 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
soggettiva implicita? 

a) Potresti andare con 
loro? 

b) Capita di perdere c) È chiaro che lo abbia 
fatto con malizia 

d) Penso di uscire più 
tardi 

b 

FB00182 Individuare la proposizione limitativa nel seguente 
periodo: "Poiché si è rotta la lavatrice vorrei farla 
aggiustare ma, a quanto dice il tecnico, conviene 
comprarne una nuova". 

a) Poiché si è rotta la 
lavatrice 

b) Vorrei farla aggiustare c) A quanto dice il tecnico d) Ma conviene 
comprarne una nuova 

c 

FB00183 Nella frase "Si è comportato come ha ritenuto più 
opportuno", "come ha ritenuto più opportuno" 
rappresenta una proposizione: 

a) comparativa b) limitativa  c) eccettuativa d) modale  d 

FB00184 Nella frase "Per dare aiuto in situazioni che richiedono 
razionalità Marco è imbattibile", "Per dare aiuto" 
rappresenta una proposizione: 

a) comparativa b) limitativa c) modale d) incidentale b 
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FB00185 Nella frase "Per non fare del male a nessuno ho deciso 
di parlare chiaro", che proposizione è "Per non fare 
del male a nessuno"? 

a) Causale. b) Finale. c) Oggettiva. d) Soggettiva. b 

FB00186 Nella frase "Se è davvero quello che vuoi rispetterò la 
tua decisione", che proposizione è "se è davvero 
quello che vuoi"? 

a) Temporale. b) Condizionale. c) Soggettiva. d) Oggettiva. b 

FB00187 Nella frase "Entra in casa che piove", "che piove" è 
una subordinata: 

a) causale b) temporale c) oggettiva d) finale a 

FB00188 In quale delle seguenti frasi è contenuto un periodo 
ipotetico? 

a) Non so se valga la pena 
mangiare in quel 
ristorante 

b) Venite da Firenze o da 
Grosseto? 

c) Semmai lui decidesse di 
tornare a casa, noi lo 
accoglieremmo a braccia 
aperte 

d) Abbiamo ricevuto 
assistenza tecnica 
telefonando al numero 
verde 

c 

FB00189 Si identifichi la proposizione ipotetica nel periodo 
sotto riportato: 
"Se nel weekend non foste andati in montagna ma 
foste stati a casa a riposare, forse il tuo raffreddore 
non si sarebbe aggravato tanto". 

a) ma foste stati a casa b) forse il tuo raffreddore 
non si sarebbe aggravato 
tanto 

c) a riposare d) Se nel weekend non 
foste andati in montagna 

d 

FB00190 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
dichiarativa esplicita? 

a) Penso di tornare al 
lavoro subito dopo il parto 

b) L'obiettivo è quello di 
scavare il più velocemente 
possibile 

c) Sentiva il bisogno di 
non frequentare più quelle 
persone 

d) Ho la sensazione che le 
cose non andranno come 
avevo sperato 

d 

FB00191 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
oggettiva? 

a) È chiaro che ti farebbe 
bene andare al mare 

b) Nino pensa che ti 
farebbe bene andare al 
mare 

c) Vai al mare: ti farà 
bene 

d) Questo è evidente, che ti 
farebbe bene andare al 
mare 

b 

FB00192 Nel periodo: "Era così pieno di sé che trattava tutti 
come se fossero ignoranti e incapaci", "come se 
fossero ignoranti e incapaci" è una subordinata: 

a) condizionale b) comparativa c) modale d) strumentale c 

FB00193 Individuare la proposizione relativa tra i seguenti 
periodi. 

a) Ci fanno vedere sempre 
gli stessi film: che noia! 

b) Preferisco romanzi i cui 
protagonisti sono persone 
coraggiose 

c) Smettetela di spingervi d) Non vedo l'ora che 
questa settimana finisca 

b 

FB00194 Nella frase "Chiesi aiuto perché ero terrorizzato", 
"perché ero terrorizzato" è una proposizione: 

a) causale b) finale c) consecutiva d) oggettiva a 

FB00195 Quale, tra quelle proposte, rappresenta una 
proposizione condizionale? 

a) Pur essendo ormai 
gennaio, non c'è neve sui 
monti 

b) Se tu fossi stato più 
attento, questo non 
sarebbe accaduto 

c) I padroni di casa 
accolsero i loro ospiti 
mostrando grande 
cordialità 

d) Il numero 19, se non 
sbaglio, è già stato 
chiamato 

b 

FB00196 Nel periodo: "Era troppo prevenuto per non sospettare 
che, quand'anche gli avessero perdonato, non lo 
avrebbero accolto volentieri", "quand'anche gli 
avessero perdonato" è una proposizione: 

a) concessiva b) condizionale c) avversativa d) temporale a 
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FB00197 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
concessiva esplicita? 

a) Quando ero giovane 
andavo sempre a fare la 
spesa al mercato 

b) Anche se siamo usciti di 
casa per tempo, siamo 
comunque arrivati in 
ritardo 

c) Pur conoscendo il 
responsabile del misfatto, 
Salvo non lo denunciò 

d) Sono rimasta a casa 
mentre sarei dovuta 
andare in ufficio 

b 

FB00198 Nella frase "Mio zio Luca, da quello che so, non 
rientrerà prima di domenica", "da quello che so" 
rappresenta una proposizione: 

a) incidentale b) interrogativa c) oggettiva d) relativa a 

FB00199 Nella frase "Nonostante il patrimonio paesaggistico 
italiano sia noto in tutto il mondo, la maggior parte 
delle persone va in vacanza all'estero", che 
proposizione è "Nonostante il patrimonio 
paesaggistico italiano sia noto in tutto il mondo"? 

a) Condizionale. b) Soggettiva. c) Concessiva. d) Comparativa. c 

FB00200 La frase "Anche se sono fidanzati, Marco e Marta non 
sono per nulla amorevoli tra loro" contiene una 
proposizione: 

a) strumentale b) modale c) concessiva d) condizionale c 

FB00201 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
proposizione interrogativa? 

a) Tutti sostengono che 
non sia stato lui, ma per 
me sì! 

b) Ditemi cosa vi ha detto! c) Mi può dire, 
gentilmente, che ore sono? 

d) Gli chiesi da quanto 
tempo mi stava 
aspettando, ma non mi 
rispose 

a 

FB00202 Nella frase "Per quello che lo riguarda è sempre 
interessato a tirare acqua al suo mulino", che 
proposizione è "Per quello che lo riguarda"? 

a) Soggettiva. b) Limitativa. c) Esclusiva. d) Finale. b 

FB00203 Nel periodo "Malgrado avessi ragione, ho dovuto far 
finta di niente per non essere messa in cattiva luce 
davanti alla maestra", quali subordinate sono presenti? 

a) Una causale e una finale b) Una concessiva e una 
finale 

c) Una modale e una finale d) Una concessiva e una 
consecutiva 

b 

FB00204 Nella frase "Piero si è laureato con il massimo dei voti 
senza aver mai chiesto aiuto a nessuno", che 
proposizione è "senza aver mai chiesto aiuto a 
nessuno"? 

a) Temporale. b) Esclusiva. c) Relativa. d) Oggettiva. b 

FB00205 Nella frase "Dubito che si possa rimediare prima che 
scoprano tutto", che proposizione è "prima che 
scoprano tutto"? 

a) Soggettiva. b) Causale. c) Finale. d) Temporale. d 

FB00206 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
subordinata oggettiva implicita? 

a) Irene sogna di suonare 
il pianoforte da quando 
aveva 5 anni 

b) Irene, che suona il 
pianoforte da quando 
aveva 5 anni, è esperta di 
teoria musicale 

c) Valentina sa che Irene 
suona il pianoforte da 
quando aveva 5 anni 

d) Nonostante suoni il 
pianoforte da quando 
aveva 5 anni, Irene ha 
ancora tanto da imparare 

a 

FB00207 Individuare la subordinata implicita con valore 
causale. 

a) Il ciclone passò, 
devastando la campagna 

b) Per arrivare alla meta, 
bisogna lavorare sodo 

c) Andando a casa, 
incontrai un amico 

d) Essendo stati fedeli, 
avete meritato l'elogio 

d 

FB00208 La frase "Invece di lamentarti, prova a pensare a come 
risolvere il problema" contiene una proposizione: 

a) limitativa b) temporale c) avversativa d) finale c 
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FB00209 Nella frase "Spende come se fosse un miliardario", 
"come se fosse un miliardario" rappresenta una 
proposizione: 

a) comparativa b) limitativa c) eccettuativa d) strumentale a 

FB00210 Quale delle alternative completa la frase seguente con 
una proposizione subordinata avversativa? "..., stava 
giocando con il cibo nel piatto". 

a) Invece di finire la cena b) Mentre parlava c) Quando entrò il papà d) Nonostante la fame a 

FB00211 Nella frase "Siamo usciti per prendere una boccata 
d'aria nonostante il telegiornale consigliasse di 
rimanere a casa per il gran freddo", che proposizione è 
"per prendere una boccata d'aria"? 

a) Oggettiva. b) Finale. c) Relativa. d) Causale. b 

FB00212 Nella frase: "Ho preso il salame e anche la pasta, ma 
ho dimenticato il formaggio, perché non sono passata 
vicino al reparto latticini e non lo avevo scritto nella 
lista", la proposizione coordinata alla subordinata di 
primo grado è: 

a) perché non sono passata 
vicino al reparto latticini 

b) ma ho dimenticato il 
formaggio 

c) e anche la pasta d) e non lo avevo scritto 
nella lista 

d 

FB00213 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione subordinata oggettiva? 

a) Pur non condividendo il 
tuo ragionamento, ti 
ascolterò fino in fondo 

b) Sono certa che 
Francesca non sarà 
puntuale 

c) Non riesco a guardarti 
negli occhi da quanto mi 
vergogno 

d) Siccome non ho soldi, 
non posso ancora pagarti 

b 

FB00214 Quale tra le seguenti frasi NON contiene una 
proposizione avversativa? 

a) La nonna è caduta dalle 
scale, ma per fortuna non 
si è fatta male 

b) Era evidente che non 
eravamo riusciti ad 
intenderci 

c) Invece di urlare, 
dovresti esporre le tue 
ragioni con calma 

d) Marco lavora ancora, 
quando dovrebbe essere 
già a casa 

b 

FB00215 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
consecutiva? 

a) So per certo che Silvio 
non dirà nulla, a meno che 
non venga minacciato 

b) Se non sai cosa dire, è 
meglio che tu stia zitto 

c) La giornata è stata così 
dura che appena siamo 
rientrati a casa siamo 
andati subito a letto 

d) Hanno costruito un 
ponte di legno per 
permetterci di 
attraversare il torrente 

c 

FB00216 Indicare quale, tra le seguenti alternative, contiene una 
proposizione strumentale. 

a) Dopo l'incidente, Luca 
camminava zoppicando 

b) Dimagrì prima del 
previsto mangiando sano 

c) Si confidò piangendo d) Gridando, attirai la sua 
attenzione 

b 

FB00217 Nella frase "Non sono sicuro che l'idea possa 
funzionare", "che l'idea possa funzionare" rappresenta 
una proposizione: 

a) dichiarativa b) soggettiva c) oggettiva d) interrogativa indiretta d 

FB00218 Nella frase "Per non essere troppo invadente ho 
preferito che mi chiamasse lui", che proposizione è 
"Per non essere troppo invadente"? 

a) Avversativa. b) Aggiuntiva. c) Causale. d) Finale. d 

FB00219 Nella frase "Preferisco pensare piuttosto che agire 
impulsivamente", "piuttosto che agire 
impulsivamente" rappresenta una proposizione: 

a) comparativa b) temporale c) modale d) eccettuativa a 

FB00220 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
proposizione temporale esplicita? 

a) Potrai partire 
solamente quando avrai 
rinnovato il tuo 
passaporto scaduto 

b) Non startene con le 
mani in mano mentre noi 
sistemiamo gli scatoloni! 

c) Camminando per la via 
ho incontrato Marta e la 
sua amica 

d) Quando sono arrivato 
ho notato subito che la 
tavola era apparecchiata 
per tre 

c 
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FB00221 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
concessiva? 

a) Comportandoti bene 
non saresti stato sgridato 

b) Ha preso tutti quei chili 
mangiando per la 
depressione 

c) Pur essendo gemelle 
Chiara e Sara non si 
assomigliano affatto 

d) Venendo qui ho 
incrociato Paolo e Serena: 
ti salutano! 

c 

FB00222 Nel periodo: "Sono stato il primo a proporre quella 
soluzione", "a proporre quella soluzione" è una 
subordinata: 

a) consecutiva b) finale c) relativa implicita d) oggettiva c 

FB00223 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
avversativa? 

a) Fatemi sapere quando 
andate al cinema: magari 
vengo con voi! 

b) Quando nevica, è 
meglio non prendere la 
macchina per uscire 

c) Andò all'allenamento 
quando, invece, avrebbe 
dovuto studiare 

d) Quando sarai grande, 
capirai che ho ragione 

c 

FB00224 Nella frase "Passa da me nel pomeriggio per prendere 
un caffè, che proposizione è "per prendere un caffè"? 

a) Soggettiva. b) Oggettiva. c) Finale. d) Causale. c 

FB00225 Nella frase "Sei stato in silenzio laddove avresti 
dovuto parlare", "laddove avresti dovuto parlare" 
rappresenta: 

a) modale b) concessiva c) avversativa d) locativa c 

FB00226 Si identifichi la proposizione finale nel periodo sotto 
riportato: 
"Dobbiamo far qualcosa per arginare il fenomeno del 
cyberbullismo, che negli ultimi periodi sta toccando 
anche molti ragazzi che risiedono nella bergamasca". 

a) dobbiamo far qualcosa b) che risiedono nella 
bergamasca 

c) per arginare il 
fenomeno del 
cyberbullismo 

d) che negli ultimi periodi 
sta toccando anche molti 
ragazzi 

c 

FB00227 Nella frase "Lino ha lasciato la festa senza salutare 
nessuno", "senza salutare nessuno" è una 
proposizione: 

a) limitativa b) modale c) esclusiva d) condizionale c 

FB00228 Si identifichi la proposizione finale nel periodo sotto 
riportato: 
"Se tu avessi ascoltato il mio parere nel momento in 
cui me lo hai chiesto, ora Giulia sarebbe già laureata e 
sarebbe già andata all'estero per specializzarsi". 

a) in cui me lo hai chiesto b) per specializzarsi c) ora Giulia sarebbe già 
laureata 

d) Se tu avessi ascoltato il 
mio parere 

b 

FB00229 Indicare la frase contenente la proposizione temporale: a) Anche se ho avuto la 
febbre oggi mi sento forte 
come un leone. 

b) La città rimase allagata 
per due giorni prima che i 
vigili del fuoco 
intervenissero. 

c) Era così determinata a 
perdere peso che passava 
due ore in palestra tutti i 
giorni. 

d) Il sindaco leggerà il suo 
discorso mentre 
un'interprete tradurrà in 
lingua straniera. 

b 

FB00230 Abbinare i seguenti periodi con le proposizioni 
subordinate in esse contenute.  
1. Vorrei preparare questa pasta come faceva mia 
nonna; 2. Teresa fa di tutto fuorché lavorare; 3. Vorrei 
sapere perché sei sempre così scontroso; 4. Intimorito 
dal suo sguardo si allontanò 
a. eccettuativa; b. causale; c. modale; d. interrogativa 

a) 1-d; 2-c; 3-a; 4-b b) 1-d; 2-a; 3-c; 4-b c) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b d) 1-c; 2-a; 3-b; 4-d c 

FB00231 Quale delle seguenti alternative completa la frase con 
una proposizione subordinata temporale? "... ho notato 
un palazzo molto singolare". 

a) Alzando lo sguardo b) Anche camminando 
distrattamente 

c) Tornando a casa d) A forza di cercare c 
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FB00232 Nella frase "Quando ho comprato i prodotti che mi hai 
consigliato la commessa si è raccomandata di leggere 
il foglietto illustrativo", che proposizione è "che mi 
hai consigliato"? 

a) Relativa. b) Soggettiva. c) Temporale. d) Oggettiva. a 

FB00233 Nella frase "Lavora molto più a lungo e duramente di 
quanto dovrebbe", "di quanto dovrebbe" rappresenta 
una proposizione: 

a) modale b) comparativa c) temporale d) eccettuativa b 

FB00234 Nella frase "Non ti sei comportato nel modo in cui 
avresti dovuto", "nel modo in cui avresti dovuto" 
rappresenta una proposizione: 

a) comparativa b) concessiva c) eccettuativa d) modale  d 

FB00235 Abbinare i seguenti periodi con le subordinate in essi 
contenute. 1. La città dove vivo è Bari; 2. Questo mi 
preme, che tu sia felice; 3. Si crede che la crisi sia al 
termine; a. dichiarativa, b. soggettiva, c. relativa. 

a) 1c; 2a; 3b b) 1b; 2a, 3c c) 1a; 2b; 3c d) 1a: 2c; 3b a 

FB00236 Quale delle seguenti alternative completa la frase 
seguente con una proposizione subordinata 
concessiva? "..., devo decidermi ad affrontare il mio 
passato". 

a) Anche se è difficile b) Poiché sono già passati 
diversi anni 

c) Per evitare il peggio d) A meno che tu non mi 
convinca del contrario 

a 

FB00237 Nella frase "La portinaia è stata la prima ad accorrere 
sul posto", "ad accorrere sul posto" è una subordinata: 

a) causale b) relativa c) dichiarativa d) oggettiva b 

FB00238 "Mentre praticavano escursioni gli uomini cacciavano 
le tartarughe che si trovavano sulla terraferma per 
deporre le uova". In questa frase sono contenute: 

a) una temporale, una 
principale, una locativa, 
una causale 

b) una locativa, una 
principale, una relativa, 
una causale 

c) una temporale, una 
principale, una 
dichiarativa, una causale 

d) una temporale, una 
principale, una relativa, 
una finale 

d 

FB00239 Quali proposizioni sono contenute nella frase "I 
persiani tenevano in così gran conto Ciro che lo 
giudicarono il più degno a regnare"? 

a) Una principale, una 
subordinata consecutiva, 
una subordinata finale 

b) Una principale, una 
subordinata concessiva e 
una subordinata relativa 

c) Una principale, una 
subordinata relativa, una 
subordinata causale 

d) Una subordinata 
relativa e una subordinata 
concessiva 

a 

FB00240 Quale tipo di proposizione subordinata è presente 
nella frase seguente? "Avrei voluto che mio figlio 
studiasse in una scuola più quotata". 

a) Oggettiva b) Finale c) Soggettiva d) Dichiarativa a 

FB00241 Indicare quali proposizioni introduce la congiunzione 
"che" nei seguenti periodi: 1. Non è logico che tu 
abbia avuto questa reazione. 2. Giurò che un giorno 
gliel'avrebbe fatta pagare. 3. L'ho sentita che scendeva 
le scale. 

a) 1. Soggettiva 2. 
Oggettiva 3. Relativa 
impropria 

b) 1. Soggettiva 2. 
Oggettiva 3. Temporale 

c) 1. Soggettiva 2. 
Oggettiva 3. Condizionale 

d) 1. Oggettiva 2. 
Soggettiva 3. Relativa 
impropria 

a 

FB00242 Individuare la frase in cui la congiunzione "che" 
introduce una proposizione subordinata soggettiva. 

a) Giuseppe, che si era 
comportato bene, viene 
sgridato dalla suora 

b) Visto che non sono 
ancora arrivati, me ne 
vado 

c) È ora che tu vada a casa 
dai tuoi genitori 

d) Hanno dichiarato che 
Ivo non è colpevole 

c 

FB00243 Nella frase "Si spera che presto verranno tempi 
migliori", "che presto verranno tempi migliori" è una 
proposizione: 

a) dichiarativa b) oggettiva c) soggettiva d) finale c 
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FB00244 Individuare, nel seguente periodo, la proposizione 
subordinata eccettuativa: "Quantunque possa sembrare 
una persona responsabile, Giorgio non otterrà 
quell'incarico a meno che non si presenti nessuno al 
colloquio, ma ciò mi pare piuttosto improbabile". 

a) Giorgio non otterrà 
quell'incarico 

b) Quantunque possa 
sembrare una persona 
responsabile 

c) a meno che non si 
presenti nessuno al 
colloquio 

d) ma ciò mi pare 
piuttosto improbabile 

c 

FB00245 Nella frase "Il tuo vestito nuovo è diverso da come me 
lo immaginavo", "da come me lo immaginavo" 
rappresenta una proposizione: 

a) modale b) comparativa c) temporale d) eccettuativa b 

FB00246 Quale delle seguenti alternative NON completa la 
frase seguente con una proposizione subordinata 
modale? "Devi prendere l'antibiotico ...". 

a) facendo attenzione a 
non saltare neanche una 
dose 

b) dimenticando la tua 
avversione per i farmaci 

c) bevendone un 
cucchiaino ogni dodici ore 

d) come noti i primi 
sintomi 

d 

FB00247 Quale delle seguenti frasi contiene una subordinata 
concessiva implicita? 

a) Dal momento che piove 
da diverse ore, a Giulia è 
passata la voglia di uscire 

b) Andando a scuola, 
passo sempre per i 
giardini 

c) Pur essendo malato, è 
andato a lavorare 

d) Sebbene conoscessero i 
rischi, hanno deciso di 
partire per la missione 

c 

FB00248 In quale delle seguenti frasi è contenuto un periodo 
ipotetico? 

a) Ho chiamato un taxi 
per farmi portare in 
aeroporto 

b) Quando la smetterai di 
dare risposte irritanti? 

c) Se ieri avessi avuto 
tempo sarei andato 
volentieri al cinema 

d) Perché mi tieni il 
broncio quando invece 
dovresti essermi grato? 

c 

FB00249 Nella frase "È andato via senza pagare", "senza 
pagare" rappresenta una proposizione: 

a) esclusiva esplicita b) limitativa esplicita c) limitativa implicita d) esclusiva implicita d 

FB00250 Individuare la frase che contiene una proposizione 
subordinata temporale. 

a) Stava ancora 
dormendo, mentre 
avrebbe dovuto essere già 
in strada per prendere 
l'autobus 

b) Quando avrai finito il 
lavoro, ti sentirai più 
tranquillo e, finalmente, 
potrai riposare 

c) Quando sapesse come 
stanno le cose, si 
ricrederebbe 

d) Era incerto se partire 
subito o se aspettare la 
conferma della notizia 

b 

FB00251 Nella frase "Il regista, conquistato dal suo talento, 
offrì la parte all'attrice", "conquistato dal suo talento" 
rappresenta una proposizione: 

a) modale b) causale c) concessiva d) relativa b 

FB00252 Nella frase "Per quanto si fosse impegnato, non era 
stato abbastanza" è presente una subordinata: 

a) concessiva b) relativa c) limitativa d) comparativa a 

FB00253 Nella frase "Appena sono arrivata a casa i miei 
genitori mi hanno subito chiesto che fine avessi fatto 
per tutte quelle ore", che proposizione è "che fine 
avessi fatto per tutte quelle ore"? 

a) Relativa. b) Interrogativa diretta. c) Soggettiva. d) Interrogativa indiretta. d 

FB00254 Nella frase "Avrei potuto fare qualcosa anche se era 
pericoloso", che proposizione è "anche se era 
pericoloso"? 

a) Concessiva. b) Modale. c) Temporale. d) Esclusiva. a 

FB00255 Identificare, tra i termini proposti, quello che svolge la 
funzione di proposizione soggettiva nel periodo: 
"Sembra che sia andato tutto bene, ma i medici ci 
hanno detto che Cecilia non è ancora fuori pericolo". 

a) Che sia andato tutto 
bene 

b) Che Cecilia non è 
ancora fuori pericolo 

c) Sembra d) Ma i medici ci hanno 
detto 

a 
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FB00256 Nella frase "Andrò da Fiorella per portarle le scarpe 
che mi ha prestato per andare a ballare" sono presenti: 

a) una proposizione 
principale che regge una 
subordinata di primo 
grado, una di secondo 
grado e una di terzo grado 

b) una proposizione 
principale che regge una 
subordinata di primo 
grado e due coordinate 
alla subordinata 

c) una proposizione 
subordinata di primo 
grado e tre di secondo 
grado 

d) una proposizione 
principale che regge una 
subordinata di secondo 
grado e due di terzo grado 

a 

FB00257 La frase "Se guidassi più piano sarei più tranquilla" 
contiene una proposizione: 

a) concessiva b) condizionale c) causale d) dubitativa b 

FB00258 La frase "Vestiti, che fa freddo!" contiene una 
proposizione: 

a) comparativa b) consecutiva c) causale d) temporale c 

FB00259 Nella frase "Si spera che tu sia certo dei dati del 
pagamento", "che tu sia certo dei dati del pagamento" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata oggettiva b) subordinata soggettiva c) subordinata finale d) subordinata 
dichiarativa 

b 

FB00260 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
limitativa? 

a) Non bisogna mai 
eccedere e andare oltre il 
limite 

b) Se ci credi, vai fino in 
fondo 

c) Sarebbe bello limitarsi 
alla fantasia, ma qualcuno 
la supera 

d) Per quanto ne so io, 
tutti i ragazzi della scuola 
sono stati promossi 

d 

FB00261 Abbinare correttamente le proposizioni introdotte da 
"che" nei seguenti periodi: 1. Uscimmo che era 
mezzanotte, 2. Sono contento che tu stia bene; 3. Lo 
pregai che venisse al più presto.  
a. Finale; b. Oggettiva; c. Temporale. 

a) 1-c; 2-a; 3-b b) 1-b; 2-c; 3-a c) 1-c; 2-b; 3-a d) 1-a; 2-c; 3-b c 

FB00262 Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione 
dichiarativa? 

a) Lucia aveva 
l'impressione che non 
sarebbe mai riuscita a 
comprendere fino in fondo 
l'uomo che aveva davanti 

b) Se pensi alle ultime 
dichiarazioni del ministro, 
ti accorgerai di quanto il 
concorso pubblico sia 
ancora in alto mare 

c) Il premier ha dichiarato 
che la legge di stabilità 
verrà formulata entro la 
fine di gennaio 

d) Pompeo promise ai suoi 
soldati che, a guerra vinta, 
avrebbe dato loro vasti 
appezzamenti di terra 

a 

FB00263 Dato il periodo "Mi ha detto che d'estate adora correre 
all'alba", quale proposizione è "correre"? 

a) Subordinata soggettiva b) Subordinata oggettiva c) Principale d) Subordinata 
dichiarativa 

b 

FB00264 Nella frase "Marco è uscito da casa sbattendo la 
porta", "sbattendo la porta" rappresenta una 
proposizione: 

a) comparativa b) modale  c) temporale d) eccettuativa b 

FB00265 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Le scarpe che mi hai prestato sono belle, eccetto che 
mi stringono troppo mentre passeggio"? 

a) Dichiarativa, 
eccettuativa e temporale 

b) Oggettiva, esclusiva e 
temporale 

c) Relativa, eccettuativa e 
temporale 

d) Relativa, esclusiva e 
modale 

c 

FB00266 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
subordinata soggettiva? 

a) Fin da quando ero 
bambina ho paura di 
salire sull'aereo 

b) Era improbabile che 
l'Italia vincesse gli 
Europei, poiché il 
Portogallo era troppo 
forte 

c) Dicevano che l'Italia 
non avrebbe vinto gli 
Europei, poiché il 
Portogallo era troppo 
forte 

d) Mi chiedo se lui sappia 
tutta la verità 

b 

FB00267 Nella frase "Credo che le cose stiano migliorando tra 
noi due", "che le cose stiano migliorando tra noi due" 
rappresenta una proposizione: 

a) subordinata 
dichiarativa 

b) subordinata finale c) subordinata soggettiva d) subordinata oggettiva d 
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FB00268 Quali proposizioni subordinate sono presenti nel 
periodo: "Giulia è una ragazza così gentile che aiuta 
sempre tutti quelli che sono in difficoltà"? 

a) Una finale e una 
relativa 

b) Una causale e 
un'oggettiva 

c) Una consecutiva e una 
relativa 

d) Una consecutiva e 
un'oggettiva 

c 

FB00269 Nella frase "Desideriamo che il nonno guarisca 
presto", "che il nonno guarisca presto" è una 
proposizione: 

a) soggettiva b) dichiarativa c) consecutiva d) oggettiva d 

FB00270 "Alcuni animali, pur essendo molto belli, sono resi 
pericolosi grazie ad aculei invisibili che sono molto 
velenosi per l'uomo". In questa frase sono contenute: 

a) una concessiva, una 
principale e una causale 

b) una concessiva, una 
principale, una modale e 
una relativa 

c) una concessiva, una 
principale e una relativa 

d) un'avversativa, una 
principale, una causale e 
una relativa 

c 

FB00271 Nella frase "Siccome voleva uscire stasera, Camilla ha 
fatto una tremenda scenata", "Siccome voleva uscire 
stasera" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata consecutiva b) subordinata oggettiva c) subordinata finale d) subordinata causale d 

FB00272 Quale delle seguenti alternative NON completa la 
frase "Non bevo più caffè ..." con una proposizione 
subordinata finale? 

a) per non innervosirmi b) da quando ho la 
pressione alta 

c) onde evitare di 
macchiare i denti 

d) in modo da dormire 
meglio 

b 

FB00273 Che tipo di proposizione contiene il periodo "Durante 
il concerto di fine anno nevicò così intensamente che, 
quando uscimmo dalla sala, la strada era bianca"?  

a) Dichiarativa b) Causale c) Ipotetica d) Consecutiva d 

FB00274 Nella frase "Non so chi sia quella persona con cui 
Gianni lavora", "chi sia quella persona" rappresenta 
una proposizione: 

a) subordinata soggettiva b) subordinata finale c) subordinata oggettiva d) subordinata 
interrogativa 

d 

FB00275 Individuare la frase in cui la congiunzione "per" 
introduce una proposizione subordinata finale. 

a) Cucina tutte le sere per 
rendere la moglie contenta 

b) Sono stati per troppo 
tempo senza televisione 

c) Ha perso il treno per 
essere arrivato alla 
stazione in ritardo 

d) Era troppo grande per 
poter entrare al parco 
giochi 

a 

FB00276 Nella frase "Se afferma questo non vedo perché non 
credergli", "Se afferma questo" rappresenta: 

a) condizionale b) interrogativa c) causale d) ipotetica c 

FB00277 Nella frase "Per la partita era praticamente tutto 
pronto, ma il campo, essendo zuppo d'acqua, non era 
utilizzabile", "essendo zuppo d'acqua" rappresenta una 
proposizione: 

a) causale b) modale c) concessiva d) avversativa a 

FB00278 Indicare quale o quali, tra le seguenti, sono 
interrogative retoriche: 1. Non ti ho forse sempre 
assecondato in tutto?; 2. Cerchiamo di non 
commettere di nuovo gli stessi errori!; 3. Vuoi restare 
o preferisci andartene?; 4. Cosa devo comprare? 

a) Solo la 1 b) La 2 e la 3 c) Solo la 3 d) La 1 e la 4 a 

FB00279 Quale alternativa contiene una proposizione 
oggettiva? 

a) Era difficile capire 
quale fosse la cosa giusta 
da fare 

b) Questo libro me l'ha 
prestato Mario, che a sua 
volta l'ha ricevuto in 
prestito da Adele 

c) Michele mi ha detto che 
eri ammalata 

d) Era talmente presa dai 
suoi impegni che 
nemmeno si rendeva conto 
di ciò che stava accadendo 

c 
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FB00280 Individuare, tra le alternative, la corretta analisi del 
seguente periodo: "Giuseppe, uscito da casa per 
andare a lavorare, si accorse che pioveva". 

a) Giuseppe si accorse: 
principale/ uscito da casa: 
subordinata causale 
implicita/ per andare a 
lavorare: subordinata 
finale esplicita/ che 
pioveva: subordinata 
soggettiva esplicita 

b) Giuseppe si accorse: 
principale/ che pioveva: 
subordinata oggettiva 
esplicita/ uscito da casa: 
subordinata temporale 
implicita/ per andare a 
lavorare: subordinata 
finale implicita 

c) Giuseppe si accorse che 
pioveva: principale/ uscito 
da casa: subordinata 
modale implicita/ per 
andare a lavorare: 
subordinata finale 
implicita 

d) Giuseppe uscito da casa 
coordinata alla principale/ 
per andare a lavorare: 
subordinata finale 
implicita/ si accorse: 
principale/ che pioveva: 
subordinata oggettiva 
esplicita 

b 

FB00281 Nella frase "Chiara è scappata dalla festa 
lamentandosi perché nessuno le prestava attenzione", 
"lamentandosi" rappresenta una proposizione: 

a) modale  b) eccettuativa c) consecutiva d) comparativa a 

FB00282 Nella frase "La sua vita è meno organizzata di quanto 
credessi", "di quanto credessi" rappresenta una 
proposizione: 

a) eccettuativa b) comparativa c) modale d) temporale b 

FB00283 Individuare il periodo che contiene una subordinata 
dichiarativa. 

a) Tutti ammettono ciò, 
che la situazione è grave 

b) Era stato previsto 
cattivo tempo, infatti piove 

c) Affrettati, perché è 
tardi 

d) Mi chiedo che cosa 
farebbe Piero in questa 
situazione 

a 

FB00284 Nella frase "Dimmi quando hai intenzione di arrivare, 
così mi regolo per la cottura del risotto", "quando hai 
intenzione di arrivare" è una proposizione: 

a) interrogativa indiretta b) consecutiva c) oggettiva d) relativa a 

FB00285 Nella frase "Ho saputo dell'accaduto perché sono stato 
informato da Marta", che proposizione è "perché sono 
stato informato da Marta"? 

a) Causale. b) Temporale. c) Finale. d) Comparativa. a 

FB00286 Quale delle seguenti alternative contiene una 
proposizione temporale? 

a) Terminato il viaggio, 
bisogna rientrare al lavoro 

b) Cinzia, se non sbaglio, 
si è già tagliata i capelli 

c) Era talmente agitata, 
che faticava a mettere 
insieme due frasi 

d) Pur essendo d'accordo 
con te, non posso fare 
molto per aiutarti 

a 

FB00287 Nella frase "Sarebbe meglio stare attenti a non farsi 
coinvolgere", che proposizione è "stare attenti"? 

a) Soggettiva. b) Interrogativa indiretta. c) Oggettiva. d) Dichiarativa. a 

FB00288 Nel periodo "Non saremmo oggi qui a raccontare il 
nostro lungo viaggio se gli abitanti del villaggio non ci 
avessero dato preziose indicazioni", che tipo di 
proposizione è "se gli abitanti del villaggio non ci 
avessero dato preziose indicazioni"? 

a) Consecutiva b) Temporale c) Esplicativa d) Condizionale d 

FB00289 Individuare la subordinata esclusiva nel seguente 
periodo: "Giovanna fu ricoverata in ospedale per 
sottoporsi a un delicato intervento, ma dopo alcuni 
giorni si alzò senza fare alcuno sforzo". 

a) ma dopo alcuni giorni si 
alzò 

b) Giovanna fu ricoverata 
in ospedale 

c) senza fare alcuno sforzo d) per sottoporsi a un 
delicato intervento 

c 
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FB00290 Abbinare correttamente le subordinate introdotte da 
"perché" nei seguenti periodi: 1. Era troppo buono 
perché potesse nuocere a qualcuno; 2. Non te lo dico 
perché non sai tacere; 3. Dimmi perché non vuoi 
rispondere. 
a. Interrogativa indiretta; b. Consecutiva; c. Causale. 

a) 1-b; 2-c; 3-a b) 1-c; 2-b; 3-a c) 1-a; 2-b; 3-c d) 1-b; 2-a; 3-c a 

FB00291 Indicare la frase contenente il complemento di fine: a) Se Gianni lasciasse 
aperta la porta i ladri 
entrerebbero senza 
problemi. 

b) Gianni è sempre attento 
a non dimenticare la porta 
di casa aperta. 

c) Quando Gianni lasciò la 
porta aperta i ladri gli 
svaligiarono casa. 

d) Gianni si sta 
organizzando per la buona 
riuscita della festa. 

d 

FB00292 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
dichiarativa? 

a) È preoccupante che tu 
sia così giù, non è da te! 

b) Ha ammesso di essere 
stato lui 

c) Gli antichi Greci 
credevano che gli dèi 
vivessero sul monte 
Olimpo 

d) Ho il sospetto che mi 
stiate mentendo 

d 

FB00293 Abbinare correttamente le subordinate introdotte da 
"come" nei seguenti periodi: 1. Come lo vidi, lo 
riconobbi; 2. Come hai agito tu, così posso agire 
anch'io; 3. Mi guardò come mai mi aveva guardato. 
a. Comparativa; b. Modale; c. Temporale. 

a) 1-c; 2-b; 3-a b) 1-a; 2-c; 3-b c) 1-b; 2-a; 3-c d) 1-c; 2-a; 3-b d 

FB00294 Quale risposta analizza correttamente la struttura del 
seguente periodo: "Mario non ha ancora telefonato e 
quindi non sappiamo se andremo al cinema o staremo 
in casa"? 

a) Mario non ha ancora 
telefonato: principale/ e 
quindi non sappiamo: 
subordinata/ se andremo 
al cinema: subordinata di 
secondo grado/ o staremo 
in casa: coordinata alla 
subordinata 

b) Mario non ha ancora 
telefonato: principale/ e 
quindi non sappiamo 
ancora: coordinata alla 
principale/ se andremo al 
cinema: subordinata alla 
coordinata/ o staremo in 
casa: coordinata alla 
subordinata 

c) Mario non ha ancora 
telefonato e quindi non 
sappiamo: principale/ se 
andremo al cinema o 
staremo in casa: 
subordinata alla 
principale 

d) Mario non ha ancora 
telefonato: principale/ e 
quindi non sappiamo: 
subordinata alla 
principale/ se andremo al 
cinema: coordinata alla 
principale/ o staremo in 
casa: coordinata alla 
subordinata 

b 

FB00295 La frase "Ieri ho conosciuto una persona che è molto 
gentile" contiene una proposizione: 

a) dichiarativa  b) soggettiva  c) relativa  d) oggettiva  c 

FB00296 Nella frase "Scrivendo quella mail, danneggi la nostra 
reputazione", "Scrivendo quella mail" rappresenta una 
proposizione: 

a) eccettuativa b) limitativa  c) strumentale d) comparativa c 

FB00297 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
coordinata copulativa? 

a) Irene stava suonando il 
pianoforte con l'orchestra, 
e poi ha sentito quel 
trombone stonato 

b) Questo piatto non mi è 
piaciuto, perciò lo riporti 
pure allo chef 

c) O fai come dice tua 
madre, o ti arrangi! 

d) Oscar discendeva da 
una famiglia nobile, 
eppure non sopportava le 
ingiustizie verso il popolo 

a 

FB00298 Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
dichiarativa? 

a) Non voglio che tu 
prenda la responsabilità 
dell'accaduto 

b) Bisogna che venga 
allestita la 
rappresentazione teatrale 

c) Pare certo che 
l'inquilino lascerà 
l'appartamento domani 

d) Questo non riesco a 
capire, che tu voglia 
ancora restare con lui 

d 
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FB00299 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
proposizione causale esplicita? 

a) Dopo la festa, essendo 
stanco, Giorgio è tornato a 
casa facendosi 
accompagnare da un 
amico 

b) Perché stai fermo sulla 
soglia? Entra in casa che 
piove! 

c) Non dovresti aver paura 
dell'interrogazione dato 
che hai studiato 

d) Visto che la pioggia non 
accennava a smettere la 
gara di moto è stata 
rimandata 

a 

FB00300 Nella frase "Tutte le volte che chiedo qualcosa a mio 
padre mi dice che non sa che cosa rispondermi", "che 
cosa rispondermi" rappresenta una proposizione: 

a) subordinata oggettiva b) subordinata 
interrogativa 

c) subordinata soggettiva d) subordinata finale b 

FB00301 Individuare quale, tra le seguenti proposizioni, 
contiene una proposizione interrogativa indiretta. 

a) Credo che non 
parteciperò alla cena di 
settimana prossima 

b) Vorrei proprio sapere 
chi ha mangiato la fetta 
rimanente di torta 

c) Vorrei proprio che tu 
fossi qui con me ad 
ammirare questa vista! 

d) Conosco il motivo che ti 
ha spinto a rifiutare la sua 
proposta di lavoro 

b 

FB00302 Che tipo di proposizioni subordinate contiene la frase 
"Invece di lamentarti, impegnati per essere 
promosso!"? 

a) Avversativa e causale b) Eccettuativa e finale c) Dichiarativa e finale d) Avversativa e finale d 

FB00303 Completare la seguente frase con una proposizione 
limitativa: "... la tua approvazione è fondamentale". 

a) Per quanto mi riguarda b) Senza dubbio c) Credo che d) Sebbene a 
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GA00001 Indicare in quale frase la parola "pittura" è usata con 
valore astratto. 

a) Le pitture primitive che 
puoi vedere su quelle 
rocce sono emozionanti 

b) Questa è una pittura di 
Giotto 

c) Le pitture rupestri di 
Lascaux sono famose in 
tutto il mondo 

d) Tra le arti figurative, la 
pittura è quella che 
preferisco 

d 

GA00002 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
riflessivo? 

a) Ho eseguito il compito il 
più velocemente possibile. 

b) Il ladro è rincorso dal 
poliziotto. 

c) Dopo i lavori in cantiere 
Giorgio si lava 
accuratamente. 

d) I topi sono più piccoli 
dei gatti. 

c 

GA00003 Individuare gli abbinamenti corretti. a: ossigeno; b: 
orario; c: labbra; 1: nome derivato; 2: nome 
sovrabbondante; 3: nome difettivo 

a) a-2; b-3; c-1 b) a-1; b-3; c-2 c) a-1; b-2; c-3 d) a-3; b-1; c-2 d 

GA00004 Indicare quale dei seguenti nomi è di genere 
femminile. 

a) Fucile b) Sale c) Felce d) Lampone c 

GA00005 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Orso b) Scimmia c) Cagnolino d) Gatto c 
GA00006 Individuare l'alternativa in cui è presente un 

abbinamento di nomi concreti. 
a) Tristezza e malinconia b) Capanna e solitudine c) Capanna e uomo d) Filosofia e uomo c 

GA00007 Quale dei seguenti è un nome difettivo? a) Pazienza b) Cacciavite c) Dito d) Scienza a 
GA00008 Quale dei seguenti nomi NON è collettivo? a) Persona b) Mandria c) Scolaresca d) Esercito a 
GA00009 Quale delle seguenti frasi contiene un nome proprio? a) Io non mi vestirei mai 

in quel modo 
b) Il duca è un uomo 
estremamente elegante 

c) Oggi sono andata a 
pranzo da nonna 
Giuseppina 

d) Il festival di quest'anno 
è stato il più riuscito 

c 

GA00010 Quale dei seguenti non è un nome difettivo? a) Buio. b) Uccello. c) Miele. d) Coraggio. b 
GA00011 Quale dei seguenti è un nome primitivo? a) Incoerenza b) Fiore c) Fioriera d) Libreria b 
GA00012 Quale delle seguenti frasi contiene un nome proprio? a) Mia mamma dice che la 

pizza va sempre lasciata 
lievitare una volta stesa 
sulla teglia 

b) Una persona giovane 
dovrebbe essere più 
incline ai cambiamenti 

c) Il triangolo rettangolo 
presenta sempre un 
angolo retto 

d) Ho dato a Luca 
l'insufficienza in 
matematica perché non si 
applica affatto 

d 

GA00013 Quale dei seguenti nomi maschili resta inalterato al 
plurale? 

a) Lunedì b) Problema c) Muro d) Parroco a 

GA00014 Quale dei seguenti nomi è di genere maschile? a) Gioventù b) Poeta c) Dinamo d) Avaria b 
GA00015 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale? 
a) Questo non è il mio 
cappotto, magari è il suo? 

b) Le ho detto che non 
volevo averci niente a che 
fare 

c) Penso di ordinare una 
pizza, quale preferisci? 

d) Penso che qualcuno 
abbia bussato alla porta 

b 

GA00016 Quale delle seguenti frasi non contiene un nome 
collettivo? 

a) Lo sciame lo ha seguito 
fino al bosco. 

b) Il coro della chiesa è 
incredibile. 

c) Il negozio è stato 
rapinato. 

d) La flotta ha attraccato 
in Svezia. 

c 

GA00017 Indicare quale tra i seguenti è un nome composto. a) Arcobaleno b) Capodoglio c) Caponata d) Cervicale a 
GA00018 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

interrogativo? 
a) Mi dispiace che tu non 
sia venuto a trovarmi 

b) Dimmi dove abiti c) Quanti anni hai 
compiuto ieri? 

d) A chi hai inviato quel 
messaggio? 

d 

GA00019 Quale dei seguenti nomi è femminile? a) Eroe b) Poeta c) Iniezione d) Duca c 
GA00020 Quale dei seguenti nomi è un nome composto? a) capodanno b) auguri c) abbacchio d) cenone a 
GA00021 Quale tra i seguenti è un nome "falso alterato"? a) Libretto b) Vasetto c) Rosone d) Villino c 
GA00022 Quale dei seguenti è un nome composto? a) Gamberetto b) Tovagliolo c) Volume d) Mezzanotte d 
GA00023 Quale dei seguenti è un nome difettivo? a) Continente b) Grido c) Occidente d) Lenzuolo c 
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GA00024 Individuare quale tra le seguenti frasi contiene un 
pronome dimostrativo. 

a) Non mi interessa ciò che 
pensi a riguardo 

b) Di chi è la macchina 
rossa parcheggiata qui 
fuori? 

c) A qualcuno la mia idea 
per far soldi è piaciuta 

d) Non credo che le 
previsioni siano dalla mia 

a 

GA00025 Indicare l'abbinamento di due nomi femminili. a) Casa e pianta b) Automobile e treno c) Penna e foglio d) Albero e frutto a 
GA00026 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un 

pronome personale di seconda persona singolare. 
a) Vedi anche tu quella 
barca laggiù? 

b) Andiamo a mangiare in 
trattoria? 

c) Disse che lo avrebbe 
chiamato 

d) Al mio cane piace 
correre nell'erba alta 

a 

GA00027 In quale frase NON è contenuto un pronome 
indefinito? 

a) Qualcosa non ha 
funzionato 

b) Chi viene e chi va c) La polizia non dispone 
di alcun indizio 

d) Nessuno ha parlato c 

GA00028 Quale dei seguenti NON è un nome femminile? a) Stemma b) Arena c) Festa d) Bilia a 
GA00029 Nella frase "Vai ad aprire, qualcuno ha bussato alla 

porta", "qualcuno" svolge la funzione di pronome: 
a) relativo b) interrogativo c) indefinito d) dimostrativo c 

GA00030 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) In autostrada c'erano 
tanti mezzi pesanti 

b) Ho conosciuto pochi 
ragazzi durante le mie 
vacanze 

c) Alcuni di noi hanno 
ottenuto un punteggio alto 
nel test di selezione 

d) Mio marito è appena 
arrivato ed è molto stanco 

c 

GA00031 Quale dei seguenti non è un nome difettivo? a) Collina. b) Ferie. c) Morbillo. d) Nozze. a 
GA00032 Si identifichi il nome composto nella frase seguente: 

"Nella mia cucina non è mai potuto mancare lo 
spremiaglio". 

a) cucina b) non ci sono nomi 
composti 

c) mia d) spremiaglio d 

GA00033 Quale nome NON è primitivo? a) Latteria b) Fantasia c) Storia d) Uomo a 
GA00034 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Limone b) Mattino c) Galeone d) Ragazzina d 
GA00035 Individuare gli abbinamenti corretti. a: sé; b: ognuno; 

c: cui; 1: pronome indefinito; 2: pronome riflessivo; 3: 
pronome relativo 

a) a-2; b-3; c-1 b) a-3; b-2; c-1 c) a-2; b-1; c-3 d) a-1; b-3; c-2 c 

GA00036 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
riflessivo? 

a) La professoressa di 
italiano è la stessa da tre 
anni 

b) Non mi ricordo dove ho 
lasciato lo zaino 

c) Non c'ero alla festa 
della quale parlate 

d) La vedi quella 
macchina? È quella che 
mio fratello ha comprato 
ieri 

b 

GA00037 Si identifichi il nome primitivo nella frase seguente: 
"La marea era tanto alta da raggiungere la torretta dei 
bagnini". 

a) bagnini b) torretta c) marea d) Non ci sono nomi 
primitivi 

d 

GA00038 Completare la seguente frase inserendo il pronome 
corretto: "... di voi sappia qualcosa, vada dalla polizia 
a denunciarlo". 

a) cui b) qualunque c) che d) chiunque d 

GA00039 "La mia bici è tanto vecchia che si sono rotti anche i 
pedali". In questa frase, "pedali" è un nome: 

a) primitivo b) alterato c) derivato d) composto c 

GA00040 Indicare quale, tra i seguenti, è un nome concreto. a) Speranza b) Stormo c) Pace d) Giustizia b 
GA00041 "Indovina chi verrà da noi a cena la settimana 

prossima". In questa frase, "chi" è un: 
a) pronome interrogativo b) pronome relativo c) aggettivo interrogativo d) pronome misto a 

GA00042 Quale delle seguenti frasi contiene un nome 
collettivo? 

a) La squadra ha vinto la 
partita. 

b) Il giocatore ha segnato. c) L'ape ha impollinato il 
fiore. 

d) Il gatto è acciambellato 
davanti al camino. 

a 
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GA00043 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Quale astuccio vuoi per 
la scuola? Io ho trovato 
solo questo 

b) Sono i miei figli a darmi 
l'energia per portare 
avanti questo faticoso 
progetto 

c) Ti ci vorrà poco per far 
sì che si innamori di te 

d) Sono assolutamente 
senza idee: non so come 
farò a consegnare il mio 
romanzo in tempo 

a 

GA00044 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Non mi piace nessuno di 
questi abiti 

b) Ho appena cucinato 
uno squisito risotto alla 
milanese 

c) Ci sono tanti 
braccialetti magnifici in 
vetrina: io preferisco 
quello d'argento a sinistra 

d) Due signore hanno 
aiutato quell'anziano in 
difficoltà 

c 

GA00045 Indica la frase contenente un pronome indefinito. a) La folla ha acclamato il 
re. 

b) Luca ha lavato i piatti 
di ieri. 

c) Nulla si potrà risolvere 
senza impegno. 

d) La tempesta distrusse 
buona parte dell'isola. 

c 

GA00046 Quale dei seguenti è un nome primitivo? a) Paninoteca b) Fiore c) Orario d) Calcolatrice b 
GA00047 Quale frase NON contiene un pronome relativo? a) Il libro che ti ho 

prestato è uno dei miei 
preferiti 

b) La ragazza di cui sei 
innamorato è molto dolce 

c) Non mi è per nulla 
simpatico 

d) L'uomo con cui parli è 
mio zio 

c 

GA00048 Quale dei seguenti è un nome concreto? a) Pace b) Profumo c) Giustizia d) Speranza b 
GA00049 Si individui il pronome indefinito nella frase "Nessuno 

dei miei studenti aveva svolto in modo corretto i 
compiti che avevo assegnato loro". 

a) dei b) miei c) loro d) nessuno d 

GA00050 Nella frase "Alla mia domanda nessuno ha saputo 
rispondere", "nessuno" svolge la funzione di pronome: 

a) relativo b) interrogativo c) personale d) indefinito d 

GA00051 Individuare quale tra i seguenti nomi è 
sovrabbondante. 

a) Cervello b) Francobollo c) Polso d) Ghiacciolo a 

GA00052 Completare la frase "Ho interrogato i testimoni, … 
sostengono tutti di non aver visto nulla" con la forma 
corretta del pronome relativo. 

a) dei quali b) con cui c) di cui d) i quali d 

GA00053 Si identifichi il pronome indefinito nella frase 
seguente: 
"Molti di noi si stanno chiedendo chi sia il tuo degno 
successore". 

a) si b) molti c) noi d) tuo b 

GA00054 Quale delle seguenti frasi contiene un nome astratto? a) L'automobile si è 
fermata a metà strada. 

b) I pirati scrutano 
l'orizzonte. 

c) L'amore è una cosa 
incredibile. 

d) Teresa ha preso un 
cane al canile. 

c 

GA00055 Quale delle seguenti alternative riporta un nome 
alterato dispregiativo? 

a) Cappellino b) Straduccia c) Gattone d) Libraccio d 

GA00056 Quale delle seguenti frasi contiene un nome astratto? a) Non pensavo ti piacesse 
così tanto la polenta! 

b) Ho pagato queste 
scarpe quasi più di un 
weekend al mare 

c) Maria adora i 
cioccolatini che 
contengono il liquore 

d) La generosità di 
quell'uomo è ammirevole 

d 

GA00057 Completare la frase seguente con un pronome 
dimostrativo. "La maestra di quest’anno è la ... 
dell’anno scorso". 

a) stessa b) tale c) sua d) diversa a 

GA00058 Completare correttamente la seguente frase: "Fra tutti 
i profumi che avresti potuto regalare a Stefania, hai 
scelto proprio ... che non le piace." 

a) quanto b) taluno c) quello d) il quale c 
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GA00059 Quale tra i seguenti NON è un nome alterato? a) Mulino b) Febbrone c) Attorucolo d) Campetto a 
GA00060 Quale dei seguenti è un nome difettivo? a) Bambinello b) Coraggio c) Pescecane d) Cervello b 
GA00061 Quale dei seguenti NON è un nome collettivo? a) Uomo b) Gregge c) Pineta d) Comitiva a 
GA00062 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

relativo? 
a) Credo che presto 
pioverà 

b) Cerca di fare del tuo 
meglio per superare 
l'esame 

c) Con chi uscirai questa 
sera? 

d) Ho rivisto un mio 
vecchio amico con cui ho 
trascorso tanti momenti 
divertenti 

d 

GA00063 Si individui il nome comune, maschile, plurale nella 
seguente frase: "Quando il gatto non c'è, i topi 
ballano". 

a) topi b) quando c) ballano d) gatto a 

GA00064 Completare la frase seguente con un pronome 
dimostrativo. "Quel disegno ti è riuscito meglio di 
…". 

a) chiunque b) alcuno c) questo d) molti c 

GA00065 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
possessivo? 

a) La mia versione dei 
fatti è questa, la tua non 
corrisponde. 

b) La mia valigia è stata 
ritrovata, la sua no. 

c) Sono andati via presto. d) Il vostro hotel è molto 
più bello del nostro. 

c 

GA00066 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Stivale b) Mangime c) Casetta d) Cassapanca c 
GA00067 Indica la frase con un pronome relativo. a) Silvia ha adocchiato 

una barca che le piace. 
b) Che follia questa tua 
pretesa. 

c) Che tu sia capace è 
chiaro a tutti. 

d) Non voglio questa 
penna ma quella. 

a 

GA00068 Quale tra le seguenti frasi contiene un nome 
collettivo? 

a) L'America è composta 
da diversi Stati 

b) Metti pure i calzini nel 
cesto della biancheria 
sporca 

c) Quella è la macchina di 
mio zio 

d) La Roma è la prima in 
classifica per lo scudetto 

b 

GA00069 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Non so quale vestito 
indossare per la cena di 
stasera 

b) Ammettilo: non potresti 
mai fare a meno di me 

c) La mela che ho 
mangiato ieri mi 
sembrava ancora acerba 

d) Che freddo in questa 
stanza! 

c 

GA00070 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
personale? 

a) Avete evitato 
quell'ingorgo? 

b) A me piace la musica 
pop e a te? 

c) Pensi che io sia 
aggressivo? 

d) Sei stato tu a rompere il 
vaso? 

a 

GA00071 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Tampone b) Ruscello c) Malaticcio d) Alabastro c 
GA00072 Quale dei seguenti è un nome alterato? a) Porticciolo b) Pulcino c) Fattorino d) Rosone a 
GA00073 Indica la frase che NON contiene un pronome 

dimostrativo. 
a) Non credo più alle tue 
scuse, sono sempre le 
stesse. 

b) Va bene, passami quelli. c) Il tale che hai visto ieri 
a pranzo è il capo 
dell'azienda. 

d) Non sono più disposto 
ad ascoltare le tue 
lamentele. 

d 

GA00074 Indicare quale tra i seguenti è un nome concreto. a) Sottoscala b) Concentrazione c) Malinconia d) Abitudine a 
GA00075 Quale dei seguenti non è un nome difettivo? a) Pepe. b) Burro. c) Orso. d) Sangue. c 
GA00076 Nella frase "Quanto starai via?", "Quanto" svolge la 

funzione di pronome: 
a) indefinito b) dimostrativo c) relativo d) interrogativo d 

GA00077 Nella frase "Vi ho riportato i documenti, ognuno 
venga a prendere il proprio", "proprio" svolge la 
funzione di pronome: 

a) interrogativo b) personale c) possessivo d) dimostrativo c 

GA00078 Indicare quale tra i seguenti è un nome composto. a) Arcolaio b) Bancone c) Cassaforte d) Cassonetto c 
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GB00001 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 
interrogativo? 

a) Non ti fidare di chi ti 
loda 

b) Non dico che sei cattivo, 
ma cambia atteggiamento 

c) Dimmi qual è il libro 
che preferisci 

d) Questo è il recipiente in 
cui va messa l'immondizia 

c 

GB00002 Quale tra le frasi proposte non contiene un pronome 
possessivo? 

a) I miei nonni sono più 
anziani dei tuoi. 

b) Il vestito che indossi è il 
mio: ridammelo! 

c) Ho molto apprezzato 
l'impegno di Giorgia, ma 
il tuo no. 

d) I ladri sono entrati 
dalla finestra del vicino. 

d 

GB00003 Completare correttamente la seguente frase: "Questa è 
una causa ... mi spendo volentieri non appena ho un 
momento libero". 

a) cui b) a cui c) di cui d) per cui d 

GB00004 Quale fra i seguenti termini NON può svolgere la 
funzione di pronome personale? 

a) Ne b) Loro c) Ogni d) Mi c 

GB00005 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 
personale? 

a) Se hai bisogno di aiuto 
domandalo, e insisti per 
ottenerlo 

b) Alcuni erano attenti, 
altri sbadigliavano 

c) Nessuno può decidere 
come sarà la tua vita 

d) Il film che hai visto è lo 
stesso di cui ti parlai il 
mese scorso 

d 

GB00006 Una delle seguenti frasi ha un pronome indefinito, 
quale? 

a) Martina è un buon 
medico. 

b) Sono stanco di lavorare 
ogni giorno. 

c) La folla si agitava 
spaesata. 

d) Non faccio entrare 
chicchessia nella mia casa. 

d 

GB00007 Indicare la frase che NON contiene un pronome 
indefinito. 

a) Non ho nessun dubbio 
che sarà una bella 
giornata 

b) Altri sono ancora a 
casa, ma escono tra poco 

c) Alcuni sono già al parco 
da un’ora 

d) Molti sono partiti da 
poco e stanno per arrivare 

a 

GB00008 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Ho comprato moltissimi 
bicchieri, se vuoi te ne 
regalo qualcuno 

b) Nessuna affermazione 
potrà convincermi che ho 
torto! 

c) Sebbene certi individui 
non siano degni di fiducia 
è impossibile generalizzare 

d) Mi piacciono solo gli 
abiti che hanno tinte 
vivaci 

a 

GB00009 Quanti pronomi personali sono contenuti nella frase: 
"Il suo gatto l’ho coccolato, sul tuo cavallo ci sono 
salito"? 

a) Tre  b) Nessuno c) Due d) Uno d 

GB00010 Quale di queste frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Quanta grazia in quei 
movimenti 

b) Che diavolo significa 
questo comportamento? 

c) Ma che mi stai dicendo? d) Ma quante patate hai 
comprato? 

c 

GB00011 Quale di queste frasi contiene due pronomi relativi? a) Le persone che vedi non 
sono quelle che sembrano 

b) Qual è il nome 
dell'animale che ruggisce? 

c) Ma che bella persona la 
tua cuginetta 

d) Che bel disegno che hai 
fatto! 

a 

GB00012 Quale delle seguenti alternative NON completa 
correttamente la frase: "Per ... darei un braccio"? 

a) te b) lei c) gli d) loro c 

GB00013 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Chi è il colpevole se non 
si conosce il mandante? 

b) Andrea mi ha chiamato 
e questo mi ha fatto molto 
piacere 

c) Nessuna matricola ha 
superato il test di ingresso 

d) Nessuno tra voi è in 
grado di dare una risposta 
sensata 

d 

GB00014 Quale tra le seguenti alternative NON è corretta dal 
punto di vista grammaticale? 

a) Domani andrò al 
cinema con Sara e gli 
parlerò della tua proposta 
per le vacanze 

b) Vorrei comprare una 
maglietta, del tipo di 
quella rossa che hai tu 

c) Quando Mario è caduto 
dalla bicicletta si è rotto il 
braccio destro 

d) Prendi il libro che è sul 
tavolo perché lo devo 
incartare 

a 

GB00015 Individuare la frase contenente un pronome relativo 
misto (o doppio). 

a) Io sono il fratello 
maggiore, mentre tu sei il 
minore 

b) Chi ha mangiato tutta 
la marmellata, verrà 
punito 

c) Giuseppe, che è appena 
arrivato da un viaggio, è 
riuscito a fare tutte le 
commissioni 

d) Questa volta ho fatto 
ogni cosa alla perfezione 

b 
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GB00016 Quale di queste frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Mi racconti quali scuole 
hai frequentato? 

b) Devi dirmi quante ne 
hai viste 

c) Ma che razza di 
comportamento è il tuo? 

d) Ho comprato le uova 
ieri. Ne hai cucinate 
alcune? 

b 

GB00017 Quale frase, tra le alternative proposte, NON contiene 
un pronome dimostrativo? 

a) Era chiaro che non ne 
voleva più sapere 

b) Non illuderti: l'anno 
prossimo non cambierà 
nulla 

c) Non avrai mai più una 
simile opportunità: 
pensaci bene 

d) Non dubitare: lo 
riferirò ai tuoi genitori 

b 

GB00018 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
identificativo? 

a) Nel trattamento dei dati 
sensibili il metodo è lo 
stesso, solo che noi siamo 
più puntigliosi 

b) Ho provato a stimolare 
la discussione, ma niente 

c) Qualunque sia il motivo 
che vi ha spinti a recedere 
dal contratto, il vostro 
atteggiamento non è 
giustificabile 

d) Chi pensa di essere in 
grado di risolvere il 
problema venga alla 
lavagna 

a 

GB00019 Completare con il corretto pronome possessivo la 
frase: "Quest'anno Giulia passerà le vacanze senza i 
...". 

a) suoi b) propri c) loro d) vostri a 

GB00020 Quale tra le seguenti alternative NON è corretta dal 
punto di vista grammaticale? 

a) Questo pianoforte non 
ha un suono pulito, 
andrebbe accordato 

b) Sono partiti tutti 
insieme per la montagna, 
ma molti di loro non 
sanno sciare 

c) Ti ricordi di quel film di 
cui ti avevo parlato? È 
stato premiato dalla giuria 

d) Ce lo avevo detto a 
Mario di non andare da 
solo a quella festa 

d 

GB00021 In quale delle seguenti alternative la particella "ne" 
assume il valore di pronome personale? 

a) Marco, che ha 
conosciuto i tuoi amici, ne 
parla male 

b) Questo, purtroppo, è 
accaduto: ricercatene voi i 
motivi 

c) Se non vuoi studiare, io 
ne trarrò le conseguenze 

d) Dovetti partirmene 
senza salutare nessuno 

a 

GB00022 Che tipo di pronome personale contiene la frase: "Ho 
già visto i pasticcini sul tavolo e ne ho mangiati già 
cinque"? 

a) Complemento forma 
forte 

b) Complemento c) Complemento forma 
debole 

d) Soggetto c 

GB00023 Quale di queste frasi contiene un pronome relativo? a) Mi hanno confermato 
che il nonno verrà 

b) Vorrei rivedere l'amica 
alla quale mi avevi 
presentato 

c) Mi hanno chiesto quale 
classe frequento 

d) Quante persone sono 
venute al presepe vivente! 

b 

GB00024 Che tipo di pronome contiene la frase: "Il luogo in cui 
nacqui è molto lontano da qui"? 

a) Pronome identificativo b) Pronome relativo c) Pronome misto d) Pronome indefinito b 

GB00025 La frase "Sono stanco di scrivere esercizi che sono 
molto noiosi" contiene un pronome: 

a) dichiarativo b) relativo c) qualificativo d) indefinito b 

GB00026 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Questi quaderni sono di 
Mario 

b) Quella musica è 
gradevole, ma io 
preferisco questa 

c) Non dirmi quello che 
devo fare! 

d) Ciò che hai fatto non è 
ammirevole 

a 

GB00027 Che tipo di pronomi contiene la frase: "Ho visto quel 
film di cui mi hai parlato, ma quello girato l'anno 
prima era migliore"? 

a) Relativo e indefinito b) Relativo e dimostrativo c) Personale e indefinito d) Dimostrativo e 
personale 

b 

GB00028 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un 
pronome dimostrativo. 

a) Queste parole non ti 
entrano proprio in testa 

b) Questa è l’ultima volta 
che te lo dico 

c) Tale atteggiamento è 
proprio infantile 

d) Sono mesi che ti ripeto 
la stessa cosa 

b 

GB00029 Quale tra le frasi proposte non contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Il tale che ti ha 
chiamato è nostro cliente. 

b) Molti pagherebbero oro 
per partecipare. 

c) Questo è un buon 
periodo per partire. 

d) Quello è certamente 
meglio. 

b 
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GB00030 Individuare il pronome personale all'interno della 
frase: "Questo regalo l'abbiamo scelto io e tua 
mamma". 

a) Questo b) Io c) Lo d) Tua b 

GB00031 Nella frase "Di quali rimborsi vagheggia costui?" è 
contenuto un pronome: 

a) dimostrativo b) indefinito c) interrogativo d) personale a 

GB00032 In quale delle seguenti frasi "lo" svolge la funzione di 
pronome personale? 

a) La cultura ha lo scopo 
di far conoscere molte cose 

b) Lo sai che è molto 
pericoloso attraversare i 
binari? 

c) Lo sguardo della madre 
si posò su di lui con 
infinita tenerezza 

d) Ho presentato il mio 
amico ai ragazzi del 
gruppo e tutti lo hanno 
accettato 

d 

GB00033 Indicare la frase che non contiene un pronome 
relativo. 

a) Il supplente arrivato 
ieri ci ha già messo una 
nota. 

b) Ho fatto un progetto di 
cui sono soddisfatto. 

c) Lì trovi i miei amici che 
ti aspettano. 

d) I libri che trovi sulla 
scrivania sono miei. 

a 

GB00034 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Il professore a cui ho 
scritto non mi ha mai 
risposto 

b) Quale che sia la vostra 
opinione è importante che 
la sosteniate 

c) Non conoscerò tutta la 
scuola, ma qualcuno si 

d) Chi tra voi conosce 
meglio il francese? 

c 

GB00035 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal 
punto di vista grammaticale? 

a) Quanto ho sentito è 
abbastanza perché tu sia 
eliminato 

b) L'alunno di cui vai fiera 
è davvero geniale 

c) Ho incontrato Lucia e 
gli ho detto di venire a 
cena da noi 

d) Non sopporto chiunque 
si vanti per niente 

c 

GB00036 Completare correttamente la seguente frase: "Quella è 
una persona ... ho imparato a non fidarmi". 

a) con cui b) di cui c) a cui d) cui b 

GB00037 Nella frase "Anche stavolta mi sono cacciato in un 
guaio: ne ho combinata una delle mie!", "mie" è un 
pronome: 

a) possessivo b) esclamativo c) interrogativo d) personale a 

GB00038 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 
indefinito?  

a) Uno strutturato mi ha 
chiesto informazioni sul 
tuo reparto  

b) Ha chiamato uno 
chiedendo di te  

c) Il mio numero preferito 
è l’uno  

d) Vorrei un avocado e 
una pera, gentilmente  

b 

GB00039 In quale delle seguenti frasi il "chi" svolge la funzione 
di pronome interrogativo? 

a) Non mi è simpatico chi 
non sa stare agli scherzi 

b) Chi sale sul traghetto 
deve essere munito di 
biglietto 

c) Chi va e chi viene d) Vorrei sapere chi ha 
rovesciato i miei vasi di 
gerani 

d 

GB00040 Quali pronomi sono presenti nella frase: "La ragazza a 
cui ho regalato il mio maglione è stata contenta"? 

a) Solo un pronome 
possessivo 

b) Un pronome relativo e 
uno possessivo 

c) Un pronome relativo e 
uno dimostrativo 

d) Solo un pronome 
relativo 

d 

GB00041 Indicare la frase contenente un pronome relativo. a) Chi ha portato questo 
regalo? 

b) La professoressa ha 
detto che siete stati bravi. 

c) La mia bicicletta è color 
lilla. 

d) Chi ha portato questo 
regalo avrà speso molto. 

d 

GB00042 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
identificativo? 

a) Non so quale sia la 
soluzione, ma conosco chi 
ci può aiutare 

b) La persona cui ho 
consegnato l'anello ora 
vive in Africa 

c) Il mio punto è lo stesso 
che ha sollevato Marcello 
durante l'ultima riunione 

d) Chi crede di potermi 
aiutare con questo 
computer? 

c 

GB00043 La frase "Quale fra tutti i compagni di corso Patrizia 
avrebbe sposato?" contiene un pronome: 

a) interrogativo b) misto c) esclamativo d) indefinito a 

GB00044 Solo una delle seguenti frasi contiene un pronome 
possessivo, quale? 

a) Questo libro mi sta 
annoiando. 

b) Siamo sicuri di farcela? c) Il mio esame è dopo il 
tuo. 

d) Sono felice che tu sia 
guarito. 

c 
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GB00045 Abbinare correttamente i pronomi e le categorie di 
appartenenza disponibili. 1. Il quale. 2. Qualsiasi. 3. 
Quale; a. pronome indefinito. b. pronome relativo. c. 
pronome interrogativo. 

a) 1-c; 2-b; 3-a b) 1-b; 2-a; 3-c c) 1-a; 2-b; 3-c d) 1-c; 2-a; 3-b b 

GB00046 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
indefinito? 

a) Molti bambini credono 
in Babbo Natale 

b) Nessuno sapeva cosa ti 
fosse successo 

c) Hai letto tanti libri, ma 
ne ricordi pochi 

d) Ognuno di noi deve 
assumersi le proprie 
responsabilità 

a 

GB00047 Quale di queste frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Quanti ne hai venduti 
da stamattina? 

b) Tanto te l'avevo detto, 
no? 

c) Che bello quando mi 
guardi così 

d) Che colore preferisci, 
Giannino? 

a 

GB00048 In quali delle seguenti frasi NON è presente un 
pronome misto? 

a) Chiunque lo conosca 
rimane affascinato dai 
suoi racconti 

b) Quanti vogliono il caffè 
alzino la mano 

c) Per la paura, gridava 
con quanto fiato aveva in 
corpo 

d) Cinque vogliono il 
caffè, altrettanti il gelato 

d 

GB00049 Completare correttamente la seguente frase: "Anche 
se siamo fratelli, … non significa che siamo sempre 
d'accordo". 

a) tal che b) quello c) questo d) esso c 

GB00050 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Molti bambini credono 
che le streghe esistano 
veramente 

b) Ci sono quattro carte 
per ognuno 

c) Vado ripetendo da 
tempo le stesse cose 

d) Sarò pronta tra pochi 
minuti 

b 

GB00051 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
personale? 

a) Sono arrivato a New 
York ma me ne sono 
andato immediatamente: è 
una città troppo cara 

b) Luciana si pettina a 
lungo tutte le sere prima 
di dormire 

c) Vi va di andare in 
montagna il prossimo 
sabato? 

d) Metti pure le tue scarpe 
all'ingresso, vicino alle mie 

d 

GB00052 Quale delle seguenti alternative contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Quante sigarette fumi al 
giorno! 

b) A che numero di 
sigarette arrivi in una 
giornata? 

c) Quante sigarette fumi al 
giorno? 

d) Non puoi dirmi quanto 
devo fumare! Chi credi di 
essere!  

d 

GB00053 Quale di queste frasi contiene un pronome indefinito? a) Certe persone non si 
sanno comportare 

b) Qualcuno mi ha tirato 
dei sassi sul balcone 

c) Queste caramelle non 
sono buone come le tue 

d) Puoi chiedere a qualche 
amico di venire 

b 

GB00054 Individuare la frase in cui il pronome ha una funzione 
designativa. 

a) Prese il plico e lo ripose 
nel cassetto 

b) Ti dico che solo lui mi 
capisce veramente 

c) Ho studiato davvero e 
ora te lo dimostro 

d) Ho letto questo libro e 
lo considero molto 
interessante 

b 

GB00055 Nella frase "Quale brillante idea credono di poter 
escogitare costoro?" è contenuto un pronome: 

a) interrogativo b) relativo c) dimostrativo d) indefinito c 

GB00056 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal 
punto di vista grammaticale? 

a) Quando visitai l'Etiopia 
ne rimasi molto colpita 

b) A me questo modo di 
fare mi sembra sciocco 

c) Ricordatevi che vi 
osservo sempre! 

d) Non le ho chiesto il 
permesso prima di usare il 
suo telefono? 

b 

GB00057 Quale tra le frasi proposte contiene un pronome 
possessivo? 

a) Nessuno ha osato 
fiatare. 

b) Tutti hanno pensato a 
qualcosa, tranne te. 

c) La mia penna non 
scrive più, dammi la tua. 

d) Non preoccuparti, 
andrà tutto bene. 

c 

GB00058 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) Diglielo a Luisa che non 
posso partecipare alla 
riunione 

b) Telefonerò a mio padre 
e gli darò la bella notizia 

c) Per la colazione le 
porterò un cornetto 

d) Qualcuno ha rotto lo 
specchietto della mia 
macchina 

a 

GB00059 Quale di queste frasi contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Che grande ricchezza di 
contenuto! 

b) Che vita infame! c) Non so quale pallina 
estrarre dall'urna! 

d) Quante me ne stai 
raccontando oggi! 

d 
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GB00060 Quanti pronomi indefiniti sono contenuti nella frase: 
"Gli uni bevevano birra al bancone, gli altri vino 
seduti ai tavoli, nessuno si risparmiava"? 

a) Due b) Uno c) Tre d) Quattro c 

GB00061 Nella frase "Vorrei sapere che cosa penserà Michele 
quando vedrà la macchina così ridotta", che tipo di 
pronome è "che cosa"? 

a) Interrogativo b) Relativo c) Indefinito d) Personale a 

GB00062 Quale tra le seguenti alternative può essere utilizzata 
come pronome relativo? 

a) Che b) Tuo c) Questo d) Sé a 

GB00063 Quale fra i seguenti termini NON può svolgere la 
funzione di pronome personale? 

a) Esse b) Sé c) Si  d) Lì  d 

GB00064 Nella frase "Penso che il tuo lavoro sia meglio pagato 
del mio" è presente un pronome: 

a) dimostrativo b) indefinito c) personale d) possessivo d 

GB00065 La frase "Questo abito è stato acquistato ieri da mia 
madre, ma vorrei cambiarlo!" contiene un pronome: 

a) personale b) possessivo c) La frase non contiene 
pronomi 

d) dimostrativo a 

GB00066 Completare la seguente frase: "Giorgia non ha scritto 
niente e ogni tanto ... chiede aiuto". 

a) chi b) me 
 

c) che d) mi d 

GB00067 Individuare la frase contenente un pronome indefinito. a) Alcune persone amano 
il pericolo, altre no 

b) Grazie per i tantissimi 
fiori che mi hai spedito! 

c) Non restano molte scelte 
a tua disposizione 

d) Temo che ogni abitante 
della città sia stato 
contagiato 

a 

GB00068 Individuare la frase contenente un pronome personale. a) Ho dato loro tutte le 
bistecche che avevamo 
congelato, ma hanno 
ancora fame 

b) Le loro automobili sono 
più veloci, ma anche più 
costose 

c) Marco va con i suoi 
parenti, Andrea e Luisa 
vanno con i loro 

d) Ho rotto il loro 
giocattolo preferito e 
adesso piangono 
continuamente 

a 

GB00069 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Servono delle assi per 
completare la staccionata, 
ma non so quante 

b) La ragazza che hai visto 
oggi è passata a ritirare 
l’ordine? 

c) Non capisco il perché di 
tutto questo dubitare sulle 
sue azioni  

d) Ma quanta colla hai 
usato per queste scarpe! 

a 

GB00070 Quale delle seguenti alternative è corretta dal punto di 
vista grammaticale? 

a) Ho incontrato Simona il 
quale si dirigeva 
all'emporio 

b) Paolo non è stato 
ammesso il quale mi 
addolora molto 

c) Mi piacciono le persone 
che sono solari e ottimiste 

d) La casa cui abito è 
spaziosa ma un po' buia 

c 

GB00071 In quali delle seguenti frasi è presente almeno un 
pronome indefinito? 
1. Ciascuno di voi può indovinare la risposta esatta. 2. 
Nessuno ha vinto la scommessa. 3. Hai iniziato un 
nuovo romanzo? No, è il medesimo della settimana 
scorsa. 4. Ne ho parecchi, prendine pure qualcuno. 

a) Le frasi 1, 3 e 4 b) Le frasi 1 e 2 c) Le frasi 3 e 4 d) Le frasi 1, 2 e 4 d 

GB00072 Solo una delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo, quale? 

a) Il libro che ti ho 
prestato è sullo scaffale. 

b) Stasera in TV danno un 
bel film. 

c) Il nord della Svezia è 
ricco di fiumi. 

d) Potrei aiutarti se 
volessi. 

a 

GB00073 In quale delle seguenti frasi il pronome personale 
svolge la funzione di complemento indiretto? 

a) Ho visto Franco proprio 
ieri e l'ho invitato a cena 

b) Quando la vide, subito 
l'abbracciò 

c) Ho incontrato Vittorio e 
gli ho comunicato la bella 
notizia 

d) Il professore lo 
rimproverò e lo sospese 
per un giorno 

c 
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GB00074 Quanti pronomi sono contenuti nella frase "Ti prego 
fammi un favore: vai da lei e parlale di quel problema, 
sono sicura che lei saprà darci dei buoni consigli"? 

a) Quattro b) Cinque c) Sette d) Sei d 

GB00075 Tutte le frasi contengono un pronome relativo tranne 
una, quale? 

a) Che vuoi che sia! b) Il museo ospita una 
collezione che riunisce 
tutti i Surrealisti. 

c) Ho incontrato la sorella 
di Giorgio, che abita sul 
mio pianerottolo. 

d) Ho ritrovato la penna 
che avevo perso. 

a 

GB00076 Individuare la frase contenente il pronome 
interrogativo. 

a) Dimmi subito che cosa 
hai fatto a Michele 

b) L'ultima volta che ci 
siamo visti era l'anno 
scorso? 

c) Durante l'inverno mi 
piace degustare numerosi 
tipi di cioccolata calda 

d) Fa' ciò che ti dico, non 
ciò che faccio io! 

a 

GB00077 Solo una delle seguenti frasi contiene un pronome 
possessivo, quale? 

a) Questo mese non ho 
risparmiato nulla. 

b) Lo schermo si è spento 
da solo. 

c) La classe non è acqua. d) Il mio zaino è leggero, il 
tuo è pesante. 

d 

GB00078 Indicare la frase che non contiene un pronome 
relativo. 

a) Il gioco di cui mi 
parlavi è fuori produzione. 

b) Le ragazze con cui mi 
alleno sono simpatiche. 

c) Che tu lo voglia o no 
dovrai farlo. 

d) Ho incontrato il barista 
che lavora sotto casa tua. 

c 

GB00079 Nella frase "Credo che ti troverai bene nella nuova 
casa", "ti" è: 

a) un pronome personale 
in forma atona 

b) un avverbio di modo c) un sostantivo derivato d) un pronome possessivo a 

GB00080 Completare correttamente la seguente frase: "Ieri ho 
finalmente conosciuto Giovanni e … ho raccontato la 
tua disavventura" 

a) gli b) li c) lo d) le a 

GB00081 Quale di queste frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Quale risposta sarà 
giusta? 

b) Mio padre non sa che 
pesci pigliare 

c) Che meraviglia le tue 
scarpe! 

d) Non saprei quale 
scegliere tra questi 

d 

GB00082 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Quale onore averti qui 
stasera! 

b) Non so se scegliere 
questo vestito lungo o quei 
pantaloni eleganti 

c) Chiunque può 
partecipare al concorso 
purché abbia i requisiti 
richiesti 

d) Mia figlia, che ha una 
bella voce, parteciperà ad 
un concorso canoro 

c 

GB00083 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un 
pronome dimostrativo. 

a) Quell’incidente è stato 
probabilmente provocato 
da una distrazione  

b) Qual è il regalo per 
Giulia tra i pacchetti sotto 
l’albero?  

c) Qualcuno deve dirmi 
chi ha recapitato la busta 
presso il nostro ufficio  

d) Sono molto indecisa 
riguardo alla carriera 
universitaria da scegliere: 
quella mi sembra 
eccessivamente 
impegnativa  

d 

GB00084 Solo una delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito, quale? 

a) In Lapponia ci sono 
renne e cervi. 

b) Il mio medico è 
veramente eccezionale. 

c) Qualcosa ci dice che il 
vostro gatto si è perso. 

d) Spero di superare 
questo esame. 

c 

GB00085 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Dopo la conferenza sarà 
offerto un rinfresco per 
coloro che lo vorranno 

b) Credo che il tuo ultimo 
viaggio sia stato 
entusiasmante, 
raccontamelo 

c) Se non fai in fretta, 
partirò da sola con la mia 
auto 

d) Ho comprato un nuovo 
videogioco per la tua 
Playstation, spero ti 
piaccia 

a 

GB00086 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
possessivo? 

a) Chiunque voglia 
partecipare deve solo 
lasciarmi il suo numero di 
telefono 

b) Non sei così diverso da 
chi dici di odiare 

c) Vorrei davvero 
possedere la tua 
automobile 

d) La loro casa è davvero 
accogliente, ma mai 
quanto la nostra 

d 
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GB00087 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Che cosa ha detto ieri il 
professore? 

b) La mia scuola, che è 
stata bonificata a giugno, 
ora non contiene più 
tracce di amianto 

c) Hai visto quella 
macchina rossa? Era una 
Ferrari 

d) Se tutti fossero 
d'accordo con te, ora 
saresti il nostro portavoce 

b 

GB00088 Individuare la frase in cui il pronome personale svolge 
la funzione di soggetto. 

a) Prenderò questo regalo 
per lei 

b) Ti dirò che cosa ho visto c) Nemmeno lui saprebbe 
trovare una soluzione 

d) Discuteremo con lui 
dell'intera questione 

c 

GB00089 Indicare la frase che NON contiene un pronome 
indefinito. 

a) Nessuna scelta è più 
sbagliata di quella che si 
fa per obbligo 

b) Potrebbe venire uno a 
darmi una mano? 

c) A nulla sono valsi il 
tempo e il denaro investiti 

d) Ci siamo impegnati 
davvero molto, senza 
ottenere alcunché 

a 

GB00090 Individuare la frase contenente un pronome 
possessivo. 

a) Ho speso tutti i miei 
soldi in cene e feste. 

b) Il mio cane è un 
incrocio tra un pastore 
tedesco e un alano 

c) Quale alternativa mi 
rimane? 

d) Gilberto e Alessio sono, 
rispettivamente, il tuo 
capo e il mio 

d 

GB00091 Solo una delle seguenti frasi contiene un pronome 
possessivo, quale? 

a) Mi hanno consigliato di 
fare vari vaccini. 

b) Avrei preferito saperlo 
prima. 

c) Lui è dei nostri. d) Il fiume sfocia a delta. c 

GB00092 "Ciascuno" è un pronome: a) possessivo b) dimostrativo c) indefinito d) relativo c 
GB00093 La frase "Maria aveva vent'anni e voleva sapere quanti 

ne avesse Giovanni" contiene un pronome: 
a) Doppio b) Relativo c) Interrogativo d) Indefinito c 

GB00094 Quale di queste frasi contiene un pronome possessivo? a) Ognuno a suo modo, 
come si suol dire 

b) Mio padre ha 
conosciuto mia madre nel 
1984 

c) Questo biglietto è il 
mio! 

d) Non ho niente a che 
fare con la tua famiglia 

c 

GB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Sei arrivato terzo, ma io 
non ti incolpo per questo 

b) Quanto pensi possa 
durare questa farsa? 

c) Si sono creduti 
superiori e hanno perso la 
loro opportunità 

d) Nulla di tutto questo è 
reale 

d 

GB00096 Una delle seguenti frasi ha un pronome indefinito, 
quale? 

a) Bisogna avere sempre 
cura dei propri cari. 

b) Vorrei trascorrere le 
feste alle Maldive. 

c) Non dare sempre 
ascolto agli altri. 

d) Il mio cane dorme solo 
di giorno. 

c 

GB00097 Quale dei seguenti pronomi è contenuto nella frase: 
"Questo da Giuseppe proprio non me l'aspettavo!"? 

a) Relativo b) Esclamativo c) Dimostrativo d) Indefinito c 

GB00098 "Altrettanto" è un pronome: a) identificativo b) indefinito c) possessivo d) dimostrativo b 
GB00099 Quanti pronomi personali sono contenuti nella frase: 

"Ieri vedervi è stato meraviglioso e vi ringrazio per la 
bella giornata"?  

a) Nessuno  b) Tre  c) Due  d) Uno c 

GB00100 Nella frase "La bella notizia è questa: siamo stati 
ammessi al concorso!" è contenuto un pronome: 

a) relativo b) indefinito c) esclamativo d) dimostrativo d 

GB00101 Nella frase "Ho esaminato le candidate infermiere e 
alcune sono molto preparate", "alcune" rappresenta: 

a) un pronome relativo b) un pronome indefinito c) un pronome personale d) un pronome 
dimostrativo 

b 

GB00102 Che tipo di pronomi contiene la frase: "Vedi i diversi 
tipi di giacche che sono esposte nel negozio? Questo è 
un cappotto, mentre quello è un impermeabile uguale 
al mio"? 

a) Un pronome relativo e 
due pronomi dimostrativi 

b) Due pronomi relativi e 
due pronomi dimostrativi 

c) Un pronome relativo, 
due pronomi dimostrativi 
e un pronome possessivo 

d) Un pronome possessivo, 
due pronomi relativi e uno 
dimostrativo 

c 

GB00103 Indicare la frase che NON contiene un pronome 
personale.  

a) La mia sedia è verde, la 
loro è blu  

b) Il problema maggiore è 
che non ha fiducia alcuna 
in sé  

c) Non posso assicurarvi 
nulla, purtroppo  

d) Niente formalismi: 
chiamami pure per nome 

a 
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GB00104 Completare correttamente la seguente frase: "... 
potrebbe arrabbiarsi con te, sicuramente non io". 

a) Checché  b) Nessuna delle altre 
alternative è corretta  

c) Alcunché  d) Qualcuno d 

GB00105 Quale di queste frasi contiene un pronome relativo? a) Ma che c'entra questo 
discorso? 

b) Dimmi quale colore 
preferisci 

c) Ho rivisto le mie sorelle, 
delle quali non sapevo 
nulla da anni 

d) Quale camera con vista 
hai scelto? 

c 

GB00106 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Che hai pensato 
stamane? 

b) Che piatto hai scelto? c) Ah! Che sfortuna! d) Che vestito hai affittato 
per il ballo? 

a 

GB00107 Quale di queste frasi contiene un pronome riflessivo? a) Non ti servirà ferirti da 
solo 

b) Dammi subito la matita c) Non si fa così, quante 
volte l'ho detto! 

d) Prendila con filosofia, 
dai 

a 

GB00108 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale? 

a) Nessuno esca da questa 
stanza! 

b) Il suo lavoro è davvero 
impegnativo 

c) Chi è andato a 
rispondere al telefono? 

d) Chiara mi ha chiesto se 
volessi andare con lei 

d 

GB00109 Indicare la frase contenente un pronome interrogativo. a) Chi vivrà lassù? b) Sai se Giulio è partito? c) Stai scherzando? d) Vi siete svegliati tardi? a 
GB00110 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 

indefinito? 
a) Non si è presentato 
nessuno alla festa 

b) Non ne voglio più 
sapere di te 

c) Quando mi hai 
chiamata ero con il mio 
capo 

d) Il responsabile è lui, 
sempre lo stesso 

a 

GB00111 Quale di queste frasi contiene un pronome indefinito? a) Non capisco alcune tue 
smorfie 

b) Non ho inventato 
nessuna storia 

c) Ne avessi indovinato 
almeno uno! 

d) Qualche occasione 
ricapiterà in futuro 

c 

GB00112 Quale pronome relativo non può completare la 
seguente frase: "Il signore ... lavoro è molto 
disponibile"? 

a) Per cui. b) Per il quale. c) Con cui. d) Al quale. d 

GB00113 Che tipo di pronome contiene la frase: "Non verrà 
nessuno al concerto di stasera"? 

a) Relativo b) Indefinito c) Possessivo d) Dimostrativo b 

GB00114 Completare correttamente la seguente frase: "Appena 
avrò occasione di parlare con lui … riferirò il tuo 
messaggio". 

a) vi b) le c) glielo d) gli d 

GB00115 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
riflessivo? 

a) Non ti sei accorto che 
stava per piovere? 

b) Quell'uomo non sembra 
più lo stesso 

c) Quel ragazzo si 
vergognava delle sue 
azioni 

d) Carlo si loda in 
continuazione 

d 

GB00116 Completare correttamente la seguente frase: "Laura 
ama molto gli animali, per questo ... ho regalato un 
cucciolo per il nostro anniversario". 

a) le b) ci c) mi d) gli a 

GB00117 Quale pronome relativo è il meno adatto a completare 
la seguente frase: "L'azienda ... lavoro sta fallendo"? 

a) Per cui. b) A cui. c) Con cui. d) In cui. b 

GB00118 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
pronome? 

a) Apre la porta a 
chiunque suoni 

b) No, non credo che sia 
vero 

c) Non mi fido di chi non 
conosco 

d) Ricordatevi quanto vi 
ho detto ieri 

b 

GB00119 In quali delle seguenti frasi è presente un pronome 
personale? 1. Per quanto siano ingrati, non farei mai 
loro un torto. 2. Qualunque sia il motivo, non 
condivido il tuo atteggiamento. 3. Chiunque voglia 
unirsi a noi è il benvenuto. 4. Che idea hai in mente? 

a) La frase 2 e la frase 3 b) La frase 3 e la frase 4 c) La frase 1 e la frase 2 d) La frase 1 e la frase 3 d 
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GB00120 Quale delle seguenti alternative NON contiene errori 
nell'uso dei pronomi personali? 

a) Il pinguino non è un 
mammifero. Egli depone 
le uova 

b) Ho parlato a lungo al 
telefono con Alessia e le ho 
consigliato di non riferire 
nulla a Sara 

c) Non è la prima volta che 
andiamo a cena con egli 

d) Io vado al mercato, 
mentre te vai dal dottore 
 

b 

GB00121 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
personale riflessivo? 

a) Non gradisco né vino né 
birra 

b) Ho pensato che la 
proposta di ieri sera 
poteva essere una buona 
idea 

c) Ho preso la macchina 
per andare al lavoro 

d) Mentre vai a fare la 
spesa ci prepariamo per la 
festa 

d 

GB00122 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) Ho portato loro in dono 
un cesto di frutta 

b) Me ne ha parlato mio 
fratello di quella faccenda 

c) Antonio ha solo 
vent'anni, ma le hanno 
appena diagnosticato una 
grave malattia che dovrà 
affrontare da solo 

d) Non devi rendere conto 
di ciò che dice lui 

c 

GB00123 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Che gioia sapere del tuo 
arrivo a breve!   

b) Quanti compagni di 
classe, che sono tuoi amici, 
sono arrivati!  

c) Dimmi, che fai?  d) Chi si rivede!  d 

GB00124 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome 
indefinito? 

a) Sono pronto a 
scommettere su quel 
cavallo 

b) È pur sempre qualcosa c) Chi mi accompagna? d) Mi sono preso un bel 
raffreddore! 

b 

GB00125 Quale di queste frasi contiene un pronome indefinito? a) Poca roba questo 
spettacolo, mi pare 

b) Rivolgiti a un altro 
impiegato, è meglio 

c) Giuro che non ne ho 
fatto parola ad alcuno 

d) Suvvia, per qualche 
ammaccatura te la prendi! 

c 

GB00126 Completare correttamente la seguente frase: "Non mi 
piace che parli con ...". 

a) tu stesso b) tutti c) qualsivoglia d) io b 

GB00127 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Chi hai invitato alla 
festa? 

b) Quante persone hai 
invitato alla festa? 

c) Quali orecchini mi 
consigli? 

d) Che vestito ti metti alla 
festa? 

a 

GB00128 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Che dire? b) Oggi hai letto il 
giornale? 

c) Quanti anni ha Maria? d) Dove sei stato? a 

GB00129 Quale tra le seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Marco ha avuto il suo 
primo figlio e lo ha 
chiamato come suo padre 

b) A quest'ora dovevi 
essere già qui, ma sei 
sempre in ritardo 

c) Il professore con cui ho 
discusso la tesi si è 
trasferito alla Bocconi di 
Milano 

d) Per rabbia ho finito 
tutto il gelato, ora però ho 
un gran mal di pancia 

c 

GB00130 Quale di queste frasi contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Quante me ne ha date 
mio nonno quando ero 
piccolo! 

b) Quanta gioia nel viso di 
questi bambini 

c) Ma capisci quanto 
tempo sto buttando? 

d) Mettiamoci in marcia, 
tutti quanti 

a 

GB00131 Che tipo di pronome contiene la seguente frase: "Chi 
credi di essere!"? 

a) Interrogativo b) Indefinito c) Relativo d) Esclamativo d 

GB00132 Solo una delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo, quale? 

a) Matteo non è mai 
scortese con voi. 

b) Giulio è sempre molto 
aggressivo. 

c) Riccardo è la persona a 
cui penso sempre. 

d) Sono stato in America 
la scorsa estate. 

c 

GB00133 Individuare quale dei seguenti periodi è 
grammaticalmente SCORRETTO nell'utilizzo del 
pronome "cui". 

a) Sei stata brava, per cui 
puoi mangiare la torta 

b) Conosco una signora 
del cui figlio è ingegnere 

c) Guarda la ragazza a cui 
Mario parla 

d) Ho guardato il film di 
cui mi dicevi 

b 
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GB00134 Tutte le frasi contengono un pronome relativo tranne 
una, quale? 

a) Penso che verrò da te. b) Quello è il ragazzo che 
ho conosciuto ieri. 

c) I bambini di cui mi hai 
parlato sono i figli di 
Marco. 

d) Il motivo per cui ti ho 
chiamato non era quello. 

a 

GB00135 Nella frase "Mi aiuteresti a contattare Francesca e 
Anna? Non so più nulla di loro dalla partenza" è 
possibile individuare: 

a) un pronome possessivo 
e un pronome personale 

b) un pronome indefinito e 
un pronome personale 

c) un pronome indefinito e 
due pronomi personali 

d) due pronomi possessivi c 

GB00136 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Quanto spreco ho visto 
alla festa! 

b) Sto aspettando da 
un'ora, quanto ci vuole! 

c) Questa macchina non 
parte! 

d) Quali scarpe vuoi 
comprare? 

b 

GB00137 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome 
esclamativo?  

a) Quante sorprese ti 
hanno fatto per la tua 
festa! 

b) Quanti bei giocattoli 
hai! 

c) Non toccare: è mia!  d) Chi credi di essere! d 

GB00138 Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Parlare dei problemi fa 
bene: io ho tratto grande 
giovamento da questo 

b) Non voglio avere nulla 
a che fare con costoro 

c) Il primo parto è stato 
un'esperienza terribile, 
questo invece è andato 
molto meglio 

d) Bisogna prestare 
attenzione a se stessi e 
dare risposta alla proprie 
esigenze 

d 

GB00139 Indicare la frase contenente un pronome interrogativo. a) Vogliamo andare a 
pranzo fuori? 

b) Ti piacciono quei 
quadri? 

c) Sei impazzito? d) Quali pensi di 
scegliere? 

d 

GB00140 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
relativo? 

a) Ho incontrato 
Alessandro di ritorno dal 
centro storico 

b) Ne vorrei ancora un po' c) Chiunque entri in casa 
mia deve togliersi le 
scarpe 

d) La persona a cui scrivo 
è partita per Londra quasi 
tre mesi fa 

d 

GB00141 Completare correttamente la seguente frase: " ... 
voglia darsi da fare può contattare il centro logistico 
della protezione civile in ogni momento". 

a) Qualcuno  b) Chiunque  c) Colui  d) Nessuno che b 

GB00142 Quale tra le frasi proposte non contiene un pronome 
indefinito? 

a) Alcuni hanno mangiato, 
altri no. 

b) I cittadini hanno votato 
a favore del sindaco. 

c) Troppi fanno le analisi 
solo saltuariamente. 

d) Qualcuno è già qui 
fuori. 

b 

GB00143 Che tipo di pronome contiene la frase "Dimmi con chi 
ti sei visto sabato scorso"? 

a) Interrogativo b) Relativo c) Indefinito d) Esclamativo a 

GB00144 Completare la seguente frase: "Quando ... ho detto, è 
sbiancato come un cencio". 

a) Glielo b) Gli c) Li d) Ce lo a 

GB00145 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
identificativo? 

a) Il film di cui mi hai 
parlato è lo stesso che ho 
visto la scorsa settimana 

b) Questa è la stessa casa 
dove ci siamo incontrati 
per la prima volta 

c) Hai volutamente 
ritardato la consegna e hai 
fatto la medesima cosa il 
mese scorso 

d) Non mi ha detto chi ha 
chiamato, ma doveva 
essere per qualcosa di 
molto importante 

a 

GB00146 Una delle seguenti frasi contiene un pronome 
dimostrativo. Quale? 

a) Codesta tua 
affermazione è così 
arrogante da risultare 
ridicola 

b) Quella sera faceva 
molto freddo 

c) Ma seconde te, a quelli 
interessa la tua opinione? 

d) Questi autocarri 
saranno utilissimi per 
trasportare viveri nelle 
zone più colpite dal tifone 

c 

GB00147 Quanti pronomi dimostrativi sono contenuti nella 
frase: "Ieri questa bancarella, la quale vende ninnoli e 
vestiti etnici, era piena di avventori, molto più di 
quella"? 

a) Nessuno  b) Uno c) Tre  d) Due  b 
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GB00148 Che tipo di pronome personale contiene la frase: "Il 
vestito che indossa è il medesimo che ho visto in 
vetrina l'altro giorno". 

a) Possessivo b) Indefinito c) Dimostrativo d) Esclamativo c 

GB00149 Quale dei seguenti è un pronome personale? a) Gli b) Che c) Chiunque d) Nessuno a 
GB00150 In quale delle seguenti frasi il "che" assume la 

funzione di pronome relativo? 
a) Il ragazzo che entra è 
mio fratello 

b) Bada che la casa sia 
pulita 

c) Dubito che tu possa 
uscire 

d) Guarda che panorama 
meraviglioso! 

a 

GB00151 Quale di queste frasi contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Quanto mi fa ridere 
quella coppia 

b) Dove vuoi andare a 
parare con codesta 
sceneggiata? 

c) Che fastidio che danno 
questi ragazzi 

d) Non so che farmene di 
questo 

d 

GB00152 Individuare la frase che NON contiene un pronome 
indefinito. 

a) A mio fratello niente 
dava maggiore 
soddisfazione che il poter 
stuzzicare qualcuno 

b) Parecchi, dopo quel 
discorso, incominciarono a 
pensarci sul serio 

c) Alla manifestazione 
parteciparono molti 
studenti, più di quanti ne 
erano previsti 

d) La conosco bene e so 
che per nessuna ragione si 
staccherebbe da lui 

d 

GB00153 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) Ci andremo presto, te lo 
prometto 

b) Ci ho fatto vedere io 
come si fa 

c) Telefonerò a Marco e 
gli spiegherò la strada 

d) La mia bicicletta è più 
veloce della tua 

b 

GB00154 "Medesimo" è un pronome: a) identificativo b) riflessivo c) indefinito d) relativo a 
GB00155 Quale tra le frasi proposte non contiene un pronome 

indefinito? 
a) Qualcuno diventa 
superficiale. 

b) Io so quello che 
dobbiamo fare. 

c) Non tutti sono in grado 
di resistere alla tensione. 

d) Nessuno conosce il 
finale. 

b 

GB00156 Indicare la frase con un pronome dimostrativo. a) Gli uccelli cantano da 
stamattina all'alba. 

b) Gli ospiti se ne sono 
andati oggi pomeriggio. 

c) I miei vestiti non sono 
adatti a un clima così 
rigido. 

d) Questo maglione è 
molto caldo, ma quello è 
più morbido. 

d 

GB00157 La frase "Questi consigli sono stati utili per non 
commettere di nuovo errori": 

a) contiene un pronome 
riflessivo 

b) contiene un pronome 
possessivo 

c) non contiene pronomi d) contiene un pronome 
relativo 

c 

GB00158 Indicare la frase che NON contiene un pronome 
personale. 

a) Tua zia ha insegnato al 
mio amico Giovanni ad 
allacciare le scarpe 

b) La loro dignità non è 
stata intaccata nonostante 
ti abbiano chiesto aiuto  

c) Gli hai chiesto se potevi 
prendere in presto le sue 
ciabatte?  

d) Non riferire loro ciò che 
ti ho detto  

a 

GB00159 Indicare la frase contenente un pronome dimostrativo. a) Mi piace la pizza con le 
alici, non con i fiori di 
zucca. 

b) L'estate passata è stata 
piuttosto fresca, questa è 
più calda. 

c) Sono felice all'idea di 
vederti il prossimo fine 
settimana. 

d) Riccardo ride senza un 
valido motivo. 

b 

GB00160 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
interrogativo? 

a) Qualcuno, secondo te, si 
è incaricato di recarsi 
all’ufficio competente? 

b) Quando troverai il 
tempo per andare a 
comprare il regalo che le 
hai promesso? 

c) Non ho idea di chi sia la 
persona vicino a Susanna  

d) Sai per caso come sta 
Susanna? 

c 

GB00161 Tutte le frasi, tranne una, contengono dei pronomi 
possessivi. Quale? 

a) Non trovo la sciarpa, mi 
presti la tua? 

b) Preferisco questo abito 
al suo. 

c) Le mie scarpe sono 
quelle nuove, le tue quelle 
rovinate. 

d) Mi piacerebbe andare 
in vacanza altrove. 

d 

GB00162 Quale fra i seguenti termini NON può svolgere la 
funzione di pronome personale? 

a) Né  b) Li  c) Mi d) Egli  a 

GB00163 Quale dei seguenti periodi contiene un pronome 
esclamativo? 

a) Quale sorpresa mi fai! b) Ma chi si vede! c) Che piacere mi fai! d) Che bella notizia! b 
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GB00164 Quanti pronomi indefiniti sono contenuti nella frase: 
"Mi hai detto che alcune pentole sono rovinate, ma 
altri mi hanno riferito che certe sono ancora in ottimo 
stato"? 

a) Quattro  b) Due c) Sei  d) Tre  b 

GB00165 Individuare la frase in cui il pronome ha una funzione 
sostituente. 

a) Spero che a essere scelti 
saremo noi 

b) Provò dieci paia di 
scarpe prima di 
acquistarne uno 

c) Ti dirò che cosa penso 
di questo libro 

d) Sono spiacente, ma non 
posso venire da voi stasera 

b 

GB00166 Quale di queste frasi contiene un pronome personale? a) Tuo padre non è 
proprio simpatico 

b) Queste vetrine sono 
allestite benissimo 

c) Non è questo il 
momento per noi 

d) Uno per tutti, tutti per 
uno! 

c 

GB00167 Quanti pronomi personali sono contenuti nella frase 
"Ti chiedo di non farti sentire nei prossimi giorni, 
altrimenti non potrà esserci il giusto tempo per 
distaccarci"? 

a) Nessuno b) Due c) Quattro d) Tre d 

GB00168 Che tipo di pronome contiene la frase "Mi ritrovai in 
un bosco fitto d'alberi ed ebbi paura"? 

a) Relativo b) Dimostrativo c) Possessivo d) Personale d 

GB00169 Quanti pronomi numerali sono contenuti nella frase: 
"Una pensa che tre chilometri di corsa siano 
sufficienti e invece, per il mio allenatore, nemmeno 
cinque bastano!" 

a) Uno b) Due  c) Tre  d) Nessuno  a 

GB00170 Quale tra le frasi proposte non contiene un pronome 
possessivo? 

a) Nessuno ha pensato di 
comprarle nulla. 

b) Vorrei un gatto docile 
come il tuo. 

c) I miei figli sono più 
giovani dei tuoi. 

d) Questi non sono i vostri 
posti, sono i loro. 

a 

GB00171 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un pronome 
indefinito? 

a) Non ricordo la persona 
a cui ho prestato il mio 
libro di ricette siciliane 

b) Quello che hai fatto non 
è molto, ma diciamo che 
può bastare 

c) Nessuno può accedere a 
quel sito archeologico 
senza autorizzazione 

d) Ho telefonato ai miei 
amici per andare al bar, 
ma tutti erano già 
impegnati 

a 

GB00172 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un pronome 
possessivo? 

a) La tua è una presa di 
posizione che non ti 
porterà a nulla 

b) A detta di molti, la mia 
torta di mele è più buona 
della tua 

c) Mi presti la tua 
bicicletta? La mia ha una 
ruota bucata 

d) Nella mia famiglia 
abbiamo tutti gli occhi 
azzurri e i capelli biondi 

d 

GB00173 Completare correttamente la seguente frase: "Voglio 
che tu smetta di parlarmi di ...!".  

a) costui  b) quantunque  c) checché  d) medesimo a 

GB00174 Indica, tra le opzioni, quale non presenta un pronome 
indefinito? 

a) Non ti rivolgere a me 
con questo atteggiamento. 

b) Qualcuno di voi ha 
perso le chiavi di casa? 

c) Ho finito le sigarette, te 
ne avanzano alcune per 
me? 

d) Ti ha cercato qualcuno 
che non ha lasciato il suo 
nome. 

a 

GB00175 Quale tra le frasi proposte non contiene un pronome 
dimostrativo? 

a) Costoro potrebbero 
anche smettere di parlare 
a vanvera. 

b) Dimmi qualcosa di 
bello. 

c) Ciò che dici mi 
interessa: ne parleremo 
ancora. 

d) Serena non può averti 
detto questo! 

b 

GB00176 Quale di queste frasi contiene un pronome indefinito? a) In nessuna circostanza 
ti farei del male 

b) Ogni persona è fatta a 
proprio modo 

c) Ma queste sono le tue 
chiavi? 

d) Alcuni sono già 
arrivati, o sbaglio? 

d 

GB00177 Quanti pronomi personali sono contenuti nella frase: 
"Le loro feste sono occasioni in cui ci divertiamo 
sempre"? 

a) Uno b) Tre c) Quattro d) Nessuno a 



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

 

GB00178 La frase "Chi ha visto la mia matita? Mi serve subito. 
Devo terminare lo schizzo che ho appena iniziato" 
contiene: 

a) due pronomi relativi e 
un pronome interrogativo 

b) un pronome doppio, un 
pronome relativo, un 
pronome personale 
soggetto 

c) un pronome 
interrogativo, un pronome 
relativo, un pronome 
personale complemento 

d) un pronome 
interrogativo, un pronome 
indefinito, un pronome 
personale riflessivo 

c 

GB00179 Che tipo di pronome personale contiene la frase: 
"Luigi ha assegnato a me l'incarico più importante"? 

a) Complemento oggetto b) Complemento forma 
debole 

c) Soggetto d) Complemento forma 
forte 

d 

GB00180 Completare correttamente la seguente frase: "La tua 
fiducia nell'umanità è notevole, ma non accordarla a 
...". 

a) qualsivoglia b) chiunque c) nonostante d) ancorché b 

GB00181 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 
indefinito? 

a) Quel ragazzo ha un che 
di strano 

b) Non so quanto tempo ci 
impiegheremo 

c) Mi piacerebbe 
mangiare un gelato! 

d) Mario si sposerà questa 
domenica 

a 

GB00182 Completare la seguente frase: "Conosci qualcuno ... 
possa domandare in prestito un camion per 
traslochi?". 

a) cui b) che c) con cui d) di cui a 
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HA00001 Nella frase "Al primo classificato verrà assegnata la 
medaglia d'oro", individuare l'aggettivo numerale. 

a) Medaglia b) Oro c) Primo d) Classificato c 

HA00002 Quale aggettivo non presenta il grado superlativo? a) Magnifico. b) Sicuro. c) Interessante. d) Triste. a 
HA00003 Quale delle seguenti frasi contiene un comparativo di 

minoranza? 
a) Sono alto quanto te b) Marco è meno bravo in 

fisica di Giovanni 
c) Oggi sono più stanco di 
ieri 

d) La volpe è più scaltra 
del coniglio 

b 

HA00004 Nella frase "L'appartamento era tale e quale a come lo 
avevano lasciato", il termine "quale" svolge la 
funzione di aggettivo: 

a) dimostrativo b) indefinito c) qualificativo d) possessivo b 

HA00005 L'aggettivo "qualche": a) è un aggettivo numerale 
ordinale 

b) può essere anche 
pronome 

c) indica una quantità 
definita 

d) è solo singolare d 

HA00006 "Tanto" costituisce un aggettivo di tipo: a) possessivo b) dimostrativo c) indefinito d) qualificativo c 
HA00007 La frase "Ti abbiamo cercato nel tuo appartamento e 

abbiamo incontrato tua sorella" che aggettivi 
contiene? 

a) Uno possessivo e uno 
dimostrativo. 

b) Uno qualificativo e uno 
numerale. 

c) Due possessivi. d) Uno possessivo. c 

HA00008 Nella frase "Prendemmo un tale spavento", il termine 
"tale" svolge la funzione di aggettivo: 

a) indefinito b) possessivo c) esclamativo d) dimostrativo d 

HA00009 In quale delle seguenti frasi è presente un superlativo 
relativo? 

a) Questa palestra è molto 
grande 

b) Quella pizzeria è la più 
buona di tutte 

c) Matilde ha un giardino 
davvero bellissimo 

d) Mi piacerebbe fare un 
viaggio lunghissimo 

b 

HA00010 Quale dei seguenti è un aggettivo qualificativo di 
grado superlativo assoluto? 

a) Mio b) Vecchio c) Bellissimo d) Lontano c 

HA00011 Quale tra i seguenti termini è un aggettivo? a) Castellano b) Casale c) Casereccio d) Castellania c 
HA00012 Nella frase "Alle volte è necessario mettere da parte il 

proprio orgoglio", che tipo di aggettivo è "proprio"? 
a) Indefinito b) Possessivo c) Qualificativo d) Dimostrativo b 

HA00013 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di 
grado comparativo? 

a) L'ultima volta hai 
mangiato tantissimi 
pasticcini 

b) La cosa saggia da fare 
in certe occasioni, è non 
fare niente 

c) La scuola di danza di 
mia figlia è vicina a casa 
nostra 

d) Luigi è più veloce di 
Andrea 

d 

HA00014 In quale tra le seguenti frasi "quella" NON ha la 
funzione di aggettivo dimostrativo? 

a) Quella torta non è la 
mia preferita 

b) Non voglio questa 
borsa, voglio quella verde 

c) Quella ragazza ha degli 
occhi stupendi 

d) Non è stata quella volta 
che ci siamo conosciuti? 

b 

HA00015 Il termine "codesto" è un aggettivo: a) Indefinito b) Qualificativo c) Dimostrativo d) Numerale c 
HA00016 Quale delle seguenti frasi contiene un comparativo di 

minoranza? 
a) Marcello è meno 
borioso di Edoardo 

b) Cani e gatti sono 
ugualmente curiosi 

c) I cani sono più 
appiccicosi dei gatti 

d) La Val d'Aosta è la 
meno popolosa delle 
Regioni italiane 

a 

HA00017 Quale tra i seguenti termini è un aggettivo? a) Saccheggio b) Saccoccia c) Sacralità d) Sacrilego d 
HA00018 Individuare la frase che contiene un aggettivo al grado 

comparativo di uguaglianza. 
a) La partita è stata meno 
lunga del previsto 

b) Il bagno è all'ultima 
porta a destra 

c) Quella donna è tanto 
ricca quanto generosa 

d) Questo film è più bello 
di quello che avevo scelto 
io 

c 

HA00019 La frase "Luisa è andata a Tivoli con sua sorella" che 
aggettivo contiene? 

a) Qualificativo. b) Esclamativo. c) Possessivo. d) Dimostrativo. c 

HA00020 Nella frase "Alcuni giorni ho troppe cose da fare", il 
termine "troppe" svolge la funzione di aggettivo: 

a) dimostrativo b) indefinito c) possessivo d) qualificativo b 

HA00021 Quale dei seguenti NON è un aggettivo indefinito? a) Quanto b) Troppo c) Ogni d) Tanto a 
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HA00022 Individuare la frase che contiene un aggettivo al grado 
comparativo di maggioranza. 

a) Quel gattino appena 
nato è piccolissimo 

b) Giovanni è più giovane 
di Nicola di qualche anno 

c) Questo dolce che hai 
preparato è ottimo 

d) Giulia è da sempre la 
più alta della sua classe 

b 

HA00023 Quale tra i seguenti termini NON è un aggettivo 
qualificativo?  

a) Certo b) Cadente c) Certuno d) Cascante c 

HA00024 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
aggettivo qualificativo? 

a) L’assemblea è stata 
regolarmente convocata e 
si terrà tra due settimane 

b) Il citofono è guasto 
quindi conviene che mi 
chiami preventivamente al 
telefono quando sei in 
arrivo 

c) Questo strano aggeggio 
non ho ben capito a cosa 
serva 

d) Che bel regalo hai fatto 
alla mamma, sarà davvero 
contenta nel riceverlo 

a 

HA00025 Nella frase "Quella finestra all'ultimo piano è sempre 
chiusa", il termine "quella" svolge la funzione di 
aggettivo: 

a) indefinito b) possessivo c) esclamativo d) dimostrativo d 

HA00026 Qual è il grado dell'aggettivo "magrissimo"? a) Comparativo di 
maggioranza 

b) Superlativo relativo c) Positivo d) Superlativo assoluto d 

HA00027 "Minore" è: a) il comparativo di 
maggioranza di piccolo 

b) il comparativo di 
minoranza di meno 

c) il comparativo di 
maggioranza di meno 

d) il comparativo di 
minoranza di piccolo 

a 

HA00028 Individuare la frase in cui è contenuto un comparativo 
di minoranza. 

a) Se mangiassi più 
verdura, staresti meglio 

b) Ho visto solo due di voi 
al concerto di ieri 

c) Oggi sono stato meno 
bene di ieri 

d) Francesco gioca molto 
male a calcio 

c 

HA00029 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini. 

a) Velocemente b) Ogni c) Facile d) Quello c 

HA00030 Quale dei seguenti NON è un aggettivo qualificativo? a) Vostro b) Variopinto c) Felice d) Rossastro a 
HA00031 Quale dei seguenti NON è un aggettivo qualificativo? a) Caldo b) Luminoso c) Colorati d) Tanti d 
HA00032 In quale frase è presente un aggettivo indefinito? a) Questo cappello è 

piccolissimo, provo 
quell'altro 

b) Amo mangiare enormi 
quantità di gelato con 
sopra la panna e il 
cioccolato 

c) Domani pioverà 
durante il giorno, ma il 
cielo sarà chiaro durante 
la notte 

d) Dopo aver visto il 
compito, sono sicuro che 
solo pochi studenti 
l'avranno fatto giusto 

d 

HA00033 Quale tra i seguenti termini NON è un aggettivo 
qualificativo?  

a) Quanta b) Astuto c) Bagnato d) Bavoso a 

HA00034 In quale frase è presente un aggettivo qualificativo? a) Questo è proprio un bel 
dilemma 

b) Questi non sono i 
giocattoli che state 
cercando 

c) Quelli laggiù sono gli 
amici di cui ti ho parlato 

d) Quello è il mio 
motorino 

a 

HA00035 Quale aggettivo non presenta il grado superlativo? a) Freddo. b) Antico. c) Stupendo. d) Fortunato. c 
HA00036 Nella frase "Accetterò solo a certe condizioni", il 

termine "certe" svolge la funzione di aggettivo: 
a) dimostrativo b) indefinito c) qualificativo d) possessivo b 

HA00037 Quale delle seguenti frasi NON contiene aggettivi 
qualificativi? 

a) È già la seconda volta 
che ci incontriamo qui! 

b) L'inverno caldo di 
quest'anno non mi piace 
affatto 

c) Hai scelto un abito 
davvero elegante per la 
serata 

d) Quel tipo seduto in 
disparte è un musicista 
famoso 

a 

HA00038 La frase "Gli sponsor offrono il loro contributo a 
questa nuova impresa" che aggettivi contiene? 

a) Uno possessivo, uno 
dimostrativo e uno 
qualificativo. 

b) Uno dimostrativo, uno 
qualificativo e uno 
numerale. 

c) Due possessivi. d) Uno qualificativo e uno 
numerale. 

a 

HA00039 Quale tra i seguenti termini NON è un aggettivo 
qualificativo?  

a) Corto b) Piovoso c) Parecchio d) Soleggiato c 
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HA00040 Quale dei seguenti è un aggettivo qualificativo? a) Nessuno b) Agile c) Nostro d) Quello b 
HA00041 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo? a) Quando andremo al 

mare dovrò ricordarmi di 
portare l'ombrellone 

b) Preferisco mangiare le 
pizze con una crosta sottile 

c) La mattina mi sveglio 
col canto del gallo 

d) Ho notato che sei 
andata in treno stamattina 

b 

HA00042 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo e un aggettivo possessivo? 

a) Quella tazza sul tavolo 
della cucina è la mia! 

b) Adoro andare 
all'acquario comunale il 
sabato 

c) Quel gabbiano vola con 
molta eleganza 

d) Il mio cane ha il pelo 
nero e bianco 

d 

HA00043 La frase "Quell'inverno festeggiammo il Natale con i 
parenti" che aggettivo contiene? 

a) Qualificativo. b) Dimostrativo. c) Numerale. d) Esclamativo. b 

HA00044 Nella frase "L'esame di domani è il più importante 
della mia carriera universitaria", "il più importante" è: 

a) un aggettivo di grado 
positivo 

b) un superlativo relativo c) un comparativo di 
maggioranza 

d) un aggettivo 
identificativo 

b 

HA00045 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
numerale? 

a) Prendi una penna 
qualsiasi e scrivi sotto 
dettato 

b) Gli scavi archeologici 
hanno portato alla luce 
molti reperti 

c) Il mare stamattina non 
è affatto agitato 

d) Ho mangiato tre fette di 
torta oggi 

d 

HA00046 Quale di questi aggettivi NON ha il superlativo? a) Divino b) Sfarzoso c) Acre d) Molto a 
HA00047 Quale dei seguenti NON è un aggettivo qualificativo? a) Vecchio b) Sereno c) Mio d) Bello c 
HA00048 La frase "Qualsiasi cosa io dica, non sortisce alcun 

effetto su di voi" contiene: 
a) due aggettivi 
interrogativi 

b) un aggettivo indefinito e 
un aggettivo numerale 

c) due aggettivi indefiniti d) un aggettivo indefinito e 
un aggettivo dimostrativo 

c 

HA00049 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo al 
grado superlativo assoluto? 

a) Paolo è il più grande dei 
suoi fratelli 

b) Carlo si è trasferito 
nella sua nuova casa 

c) Sono contentissima che 
tu sia qui oggi 

d) Questo vaso ha dei 
colori tenui ma belli 

c 

HA00050 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Ho preso io i vostri sci, 
andiamo? 

b) Il centauro era un 
animale mitologico che 
aveva il corpo di un 
cavallo e il busto di un 
uomo 

c) Vi piacciono le ultime 
canzoni di quel gruppo 
inglese? 

d) Ti ho portato due 
panini e una bibita 

a 

HA00051 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini. 

a) Medesimo b) Faticoso c) Qualsiasi d) Lentamente b 

HA00052 Individuare, tra i seguenti termini, quale NON è un 
aggettivo dimostrativo. 

a) Qualche b) Codesto c) Questo d) Quello a 

HA00053 Nella frase "Alla stazione ci aspettavano alcuni 
amici", il termine "alcuni" svolge la funzione di 
aggettivo: 

a) possessivo b) qualificativo c) indefinito d) dimostrativo c 

HA00054 Nella frase "Non capisce alcuna lingua straniera", il 
termine "alcuna" svolge la funzione di aggettivo: 

a) indefinito b) qualificativo c) possessivo d) dimostrativo a 

HA00055 Quale delle seguenti frasi NON contiene aggettivi 
qualificativi? 

a) Attento a non mangiare 
troppi dolci, più sono 
zuccherati, più fanno male 

b) Se vuoi aiutarmi, 
solleva tu quella busta 
pesante 

c) Vorrei un acquario 
grandissimo, adatto ai 
miei numerosi pesci rossi 

d) Ho comprato questa 
rosa per mia madre 

d 

HA00056 Quale tra i seguenti termini NON è un aggettivo 
qualificativo?  

a) Differente b) Stanco c) Necessario d) Diverso d 

HA00057 Quale dei seguenti termini NON è un aggettivo? a) Dietetico b) Legno c) Caldo d) Cattivo b 
HA00058 La frase "Mattia è un ottimo musicista e il suono della 

sua chitarra ci delizia" che aggettivi contiene? 
a) Dimostrativo. b) Due interrogativi. c) Numerale e 

qualificativo. 
d) Qualificativo e 
possessivo. 

d 
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HA00059 Quale dei seguenti NON è un aggettivo qualificativo? a) Questo b) Grande c) Distratto d) Giovane a 
HA00060 Quale delle seguenti frasi NON contiene aggettivi 

qualificativi? 
a) È questa la tua 
macchina? 

b) Ho comprato un 
maglione giallo 

c) Stai attento, è un pozzo 
molto profondo! 

d) Questi esercizi non mi 
sembrano difficili 

a 

HA00061 Individuare, tra i seguenti termini, quale NON è un 
aggettivo indefinito. 

a) Altro b) Poco c) Quanto d) Qualunque c 

HA00062 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo 
relativo? 

a) L'esposizione alla luce 
solare in inverno è minore 
che in estate 

b) Le giornate invernali 
sono le più lunghe 

c) Martino è più 
coraggioso di Luca 

d) Le automobili elettriche 
sono meno resistenti di 
quelle a metano 

b 

HA00063 Individuare gli abbinamenti corretti. a: decimo; b: 
ottimo; c: miscredente; 1: aggettivo derivato; 2: 
aggettivo numerale; 3: aggettivo qualificativo 

a) a-1; b-3; c-2 b) a-1; b-2; c-3 c) a-2; b-3; c-1 d) a-3; b-2; c-1 c 

HA00064 Si identifichi, tra quelli proposti, il termine che svolge 
la funzione di aggettivo dimostrativo nella seguente 
frase: "Chiunque può percorrere questa salita, basta 
avere molta voglia e poche paure". 

a) questa b) poche c) molta d) chiunque a 

HA00065 Quale dei seguenti termini è un aggettivo indefinito? a) Questo b) Basso c) Ciascuna d) Vago c 
HA00066 Quale aggettivo non presenta il grado superlativo? a) Orrendo. b) Piatto. c) Gentile. d) Nuovo. a 
HA00067 La frase "Dammi qualche informazione utile" che 

aggettivi contiene? 
a) Due qualificativi. b) Uno indefinito e uno 

qualificativo. 
c) Due dimostrativi. d) Uno dimostrativo e uno 

indefinito. 
b 

HA00068 Individuare, tra le seguenti alternative, l'aggettivo 
numerale. 

a) Terzo b) Qualsiasi c) Molti d) Alcuni a 

HA00069 Nella frase "Questa settimana pranziamo insieme?", il 
termine "questa" svolge la funzione di aggettivo: 

a) dimostrativo b) esclamativo c) possessivo d) indefinito a 

HA00070 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo 
relativo? 

a) Il bue è più paziente del 
cavallo 

b) L'"Orlando Furioso" è 
l'opera più famosa di 
Ariosto 

c) Mio zio è più furbo di 
mia nonna 

d) Oggi la temperatura è 
più bassa di lunedì 

b 

HA00071 Quale tra i seguenti termini è un aggettivo? a) Arcaico b) Potatura c) Rarità d) Increspatura a 
HA00072 La frase "È un bel maglione con vari colori" che 

aggettivi contiene? 
a) Due determinativi. b) Uno determinativo e 

uno numerale. 
c) Non presenta aggettivi. d) Uno qualificativo e uno 

indefinito. 
d 

HA00073 Quale tra i seguenti termini è un aggettivo? a) Ostracismo b) Omofonia c) Ordine d) Ligio d 
HA00074 La frase "Papà invita gli amici per il suo quarantesimo 

compleanno" che aggettivi contiene? 
a) Numerale e 
qualificativo. 

b) Possessivo e 
dimostrativo. 

c) Possessivo e numerale. d) Qualificativo e 
interrogativo. 

c 

HA00075 Quale delle seguenti frasi NON contiene aggettivi 
qualificativi? 

a) Eleonora ha sempre un 
sorriso contagioso 

b) Ho conosciuto Davide, è 
un tipo piuttosto simpatico 

c) Cristina abita al quinto 
piano di quel palazzo 

d) Ho avuto una maestra 
di matematica molto 
brava alle elementari 

c 

HA00076 In quale delle seguenti frasi è presente un superlativo 
assoluto? 

a) Mio zio ha avuto una 
vita breve 

b) Mi piacciono i pastelli a 
cera 

c) Quel cucciolo è 
giovanissimo 

d) Quel capo è di buona 
fattura 

c 

HA00077 Si identifichi, tra quelli proposti, il termine che svolge 
la funzione di aggettivo interrogativo nella seguente 
frase: "Gli chiesi quanta gente aveva partecipato a 
quella cena solo per farmi un’idea esatta della 
dimensione di questo ristorante". 

a) quanta b) esatta c) quella d) questo a 
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HA00078 La frase "Arrivammo in quell'isola deserta" che 
aggettivi contiene? 

a) Uno qualificativo. b) Uno qualificativo e uno 
numerale. 

c) Due dimostrativi. d) Uno dimostrativo e uno 
qualificativo. 

d 
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HB00001 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Odio svegliarmi prima 
dell'alba. 

b) Tutti i mesi metto da 
parte cento euro. 

c) Ogni sera andiamo a 
una festa diversa. 

d) Certi animali vanno in 
letargo. 

a 

HB00002 Individuare il numero di aggettivi dimostrativi nella 
seguente frase: "Guarda i personaggi di questo quadro: 
quello a destra, ride, quello a sinistra, piange". 

a) Nessun aggettivo b) Due aggettivi c) Un aggettivo d) Tre aggettivi c 

HB00003 Individuare tra le seguenti alternative l'aggettivo 
indefinito. 

a) Ogni b) Dritto c) Questo d) Ottavo a 

HB00004 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Quanti doni hai messo 
sotto l'albero di Natale? 

b) Non è sempre vero 
quello che si dice 

c) Questo regalo è per te d) Giulio ha tanti amici 
simpatici 

c 

HB00005 Nella frase "Mancano pochi giorni all'inizio della 
scuola", "pochi" è un aggettivo: 

a) numerale b) qualificativo c) indefinito d) dimostrativo c 

HB00006 Quale tra i seguenti è un aggettivo identificativo? a) Stesso b) Tutto c) Alto d) Mio a 
HB00007 Indica la frase contenente un aggettivo qualificativo: a) Smetti di lagnarti 

sempre. 
b) Mi piace starmene in 
riva al mare. 

c) Domattina passo a 
salutare i nonni. 

d) Sogno una casa con 
vista su sconfinate colline. 

d 

HB00008 La frase "Luisa, nel salto in alto, è meno abile di 
Lucia" contiene un aggettivo al grado: 

a) comparativo di 
maggioranza 

b) comparativo di 
minoranza 

c) superlativo relativo d) positivo b 

HB00009 Nella frase "La sorella giovane di Alessandro ha 
scritto una lettera agli zii chiedendo perdono a nome 
della famiglia", il termine "giovane" è un aggettivo: 

a) al grado superlativo 
relativo 

b) identificativo c) qualificativo con valore 
distintivo 

d) qualificativo con valore 
descrittivo 

c 

HB00010 Quale delle seguenti frasi contiene in abbinamento un 
aggettivo possessivo e un aggettivo numerale? 

a) Perché non hai risposto 
alle mie ultime chiamate? 

b) Il mio libro è rimasto 
sul banco accanto alla tua 
borsa 

c) Ho superato il mio 
primo esame all'università 

d) Ho scordato il numero 
civico del tuo nuovo 
indirizzo 

c 

HB00011 La frase "Siamo pronti a offrire il nostro contributo" 
contiene un aggettivo: 

a) Qualificativo. b) Numerale. c) Possessivo. d) Interrogativo. c 

HB00012 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
interrogativo? 

a) Non ricordo in quale 
occasione ci siamo 
conosciuti 

b) Ti piace la mia 
macchina nuova? 

c) Quanto sei bravo a 
cucinare dolci! 

d) Il pranzo era talmente 
buono che ho mangiato 
troppo 

a 

HB00013 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Qui in città ho qualche 
opportunità lavorativa  

b) Se usassi la 
metropolitana ci metterei 
metà del tempo 

c) Qualcuno ha dello 
stucco? 

d) Non ci incontriamo da 
dieci anni 

a 

HB00014 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
composto? 

a) Il saltimbanco sperava 
che la sua attrezzatura gli 
fosse presto restituita 

b) Si girò giusto in tempo 
per vedere l'incredibile 
schianto 

c) Vedo che tuo figlio ha 
fatto progressi in 
matematica e geometria 

d) Adoro gli spettacoli 
tragicomici! 

d 

HB00015 "Verdastro" è un aggettivo alterato con suffisso: a) vezzeggiativo  b) diminutivo   c) peggiorativo  d) attenuativo  c 
HB00016 Tra i seguenti termini, quale svolge la funzione di 

aggettivo indefinito nella frase "Gli Stati Uniti sono 
ancora la prima potenza mondiale, ma tra pochi anni 
verranno sicuramente superati da Paesi asiatici 
emergenti quali la Cina e l'India"? 

a) emergenti b) asiatici c) pochi d) prima c 

HB00017 Quale di questi termini NON è un aggettivo alterato? a) Calduccio b) Piccina c) Grassone d) Salmastro d 
HB00018 Quale dei seguenti aggettivi è qualificativo? a) Quello b) Mio c) Terzo d) Insignificante d 
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HB00019 "Furbacchione" è un aggettivo: a) derivato b) alterato con suffisso 
attenuativo 

c) alterato con suffisso 
accrescitivo 

d) alterato con suffisso 
dispregiativo 

c 

HB00020 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di 
grado superlativo assoluto? 

a) Oggi mi sembri più 
attento del solito 

b) Sono arrivato a casa 
bagnato fradicio 

c) Mio fratello abita al 
piano superiore 

d) Roberto è il più abile 
della nostra squadra 

b 

HB00021 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Vorrei fare una 
sorpresa al mio fidanzato 

b) Questa bicicletta è 
molto più bella della mia: 
dovrei proprio comprarla 

c) I nostri zii arriveranno 
oggi da Milano 

d) Domani mia sorella 
darà una grande festa per 
il suo compleanno 

b 

HB00022 La frase "A Milano ho incontrato tuo fratello" 
contiene un aggettivo: 

a) Dimostrativo. b) Esclamativo. c) Qualificativo. d) Possessivo. d 

HB00023 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma 
comparativa e superlativa? 

a) Colossale  b) Buono  c) Chiaro  d) Diretto  a 

HB00024 Quale tra i seguenti termini NON è un aggettivo 
qualificativo? 

a) Ombroso b) Nostro c) Fresco d) Mite b 

HB00025 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
identificativo? 

a) Ogni anno facciamo le 
vacanze nello stesso posto 

b) Ho un terribile mal di 
testa, forse dovrei dormire 
un po' 

c) Non mi dispiace stare 
spesso da solo in casa 

d) Luigi è venuto a casa 
mia con la sua ragazza per 
presentarmela 

a 

HB00026 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Il mio gatto è un vero 
coccolone 

b) Molti ti ritengono 
capace di grandi imprese 

c) Aprirò quella finestra 
per fare entrare aria 
fresca 

d) Dimmi che problema 
hai e ti darò un consiglio 

a 

HB00027 Individuare l'alternativa in cui le particelle correlative 
del comparativo di uguaglianza sono abbinate in modo 
corretto. 

a) Così – quanto b) Tanto – come c) come – quanto d) Così – come d 

HB00028 Individuare la frase in cui è presente un aggettivo di 
grado comparativo di maggioranza. 

a) Lucio è un portiere 
fortissimo 

b) Giona è più furbo di 
Stefano 

c) L'Inter è la più grande 
squadra di sempre 

d) Claudio è il fratello 
maggiore 

b 

HB00029 In quale delle seguenti frasi è presente un superlativo? a) Non si dimenticheranno 
facilmente di voi, ne sono 
sicuro 

b) Non pensavo che tu 
fossi una ragazza così 
insicura di sé 

c) Scegli in fretta un bel 
vestito, altrimenti faremo 
tardi 

d) Questo sformato di 
patate è eccellente 

d 

HB00030 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
sostantivato? 

a) Quella storia ha avuto 
un tragico epilogo 

b) Nei periodi di crisi i 
poveri aumentano sempre 
di più 

c) Hanno aperto un 
ristorante cinese in fondo 
alla via 

d) Leggere è una buona 
abitudine 

b 

HB00031 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Certi atteggiamenti non 
mi piacciono 

b) Qualsiasi proposta è da 
valutare 

c) Mi aspetto da te una 
risposta certa 

d) In Francia ci sono molti 
borghi medioevali 

c 

HB00032 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Oggi non posso venire 
alla vostra festa 

b) Il ragazzo biondo si 
chiama Antonio, quello 
moro Fabio 

c) Amo questi colori vivaci d) Nel campo ci sono 
parecchi papaveri 

c 

HB00033 La frase "Ho visitato i monumenti più famosi di 
Parigi" contiene un aggettivo al grado: 

a) comparativo di 
minoranza 

b) superlativo assoluto c) comparativo di 
maggioranza 

d) superlativo relativo d 

HB00034 Quale dei seguenti termini NON è un aggettivo? a) Qualunque b) Circa c) Ciascuno d) Questo b 
HB00035 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 

la funzione di aggettivo possessivo nel periodo 
riportato in seguito. "Se tua madre dovrà lavorare, in 
piscina ci accompagnerà la mia". 

a) ci b) la c) mia d) tua d 
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HB00036 In quale di queste frasi viene utilizzato un aggettivo 
dimostrativo per indicare persona o cosa vicina a chi 
ascolta o legge? 

a) Non sopporto quel 
genere di persone 

b) Quel tizio lo conosco 
appena 

c) Passami codesta 
bottiglia, per favore 

d) Questo cane è di mio 
fratello 

c 

HB00037 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma 
comparativa e superlativa? 

a) Triangolare b) Utile c) Interessato d) Simpatico a 

HB00038 La frase "Compra mezzo litro di latte per la colazione 
di domani" contiene un aggettivo: 

a) numerale moltiplicativo b) numerale frazionario c) numerale collettivo d) numerale ordinale b 

HB00039 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
sostantivato? 

a) Questa pizza ha un 
gusto davvero spaziale! 

b) Giulia ha scritto un 
articolo molto interessante 

c) Una straniera ha 
bussato alla mia porta 

d) c'è troppo traffico, la 
prossima volta verrò in 
metro! 

c 

HB00040 La frase "Ti ho chiamato tre volte, sei sordo?" 
contiene un aggettivo: 

a) Numerale frazionario. b) Numerale cardinale. c) Numerale ordinale. d) Numerale 
moltiplicativo. 

b 

HB00041 L'aggettivo "triplice" è un numerale: a) collettivo b) distributivo c) ordinale d) moltiplicativo d 
HB00042 Nella frase "Deve scendere alla prossima fermata", 

"prossima" è: 
a) un superlativo assoluto b) un superlativo relativo c) un comparativo di 

maggioranza 
d) un aggettivo 
qualificativo 

a 

HB00043 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
numerale? 

a) A causa della tua 
incapacità, mi tocca fare 
un doppio lavoro 

b) Alla maratona sono 
arrivato quarto 

c) Qual è il tuo numero 
preferito? 

d) Ha uno stipendio triplo 
del mio 

c 

HB00044 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
alterato? 

a) Quel cucciolo è 
dolcissimo, guarda che 
occhioni teneri! 

b) Quel colore verdastro 
per il muro non mi fa 
impazzire 

c) Quei due personaggi 
sono acerrimi nemici da 
sempre 

d) Giovanni è golosissimo, 
non resiste ai dolci 

b 

HB00045 Nella frase "Spiegami quante difficoltà hai 
incontrato", "quante" è un aggettivo: 

a) interrogativo b) indefinito c) numerale d) esclamativo a 

HB00046 Indicare la frase in cui è contenuto un comparativo di 
uguaglianza. 

a) È tanto stimato quanto 
benvoluto 

b) Mi ha fatto tanto 
piacere rivederti 

c) È più bella che furba d) Quell'abito costa 
davvero tanto 

a 

HB00047 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Ciascun concorrente 
esprima la propria 
preferenza. 

b) Dammi qualche 
informazione in più. 

c) Qualunque cosa io 
faccia voglio farla bene. 

d) Andrò da Stefano 
domani mattina. 

d 

HB00048 Quale opzione non contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Strategia geniale. b) Errore grave. c) Qualche caso. d) Territorio limitrofo. c 

HB00049 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Dovresti imparare a 
rispettare le opinioni degli 
altri 

b) Non hai proprio nulla 
di cui lamentarti! 

c) Luca avrà le proprie 
ragioni per comportarsi in 
questo modo 

d) Mattia e Michele hanno 
deciso finalmente di 
mettersi in proprio 

c 

HB00050 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Il cattivo qui non sono 
io, ma tu! 

b) Ieri c'è stato un litigio e 
si sono insultati 
pesantemente 

c) Non è facile incontrare 
una persona come te 

d) Francesca in questo 
periodo studia dalla 
mattina alla sera 

c 

HB00051 Nella frase "Tu ripeti sempre la stessa storia", "stessa" 
è: 

a) aggettivo numerale b) aggettivo possessivo c) pronome dimostrativo d) aggettivo dimostrativo d 

HB00052 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
identificativo? 

a) Io stesso riconosco che 
ho commesso un errore 

b) Non prendete lo stesso 
di sempre? 

c) Una medesima parola 
può avere diversi 
significati 

d) Franco ha comprato lo 
stesso computer che ho 
regalato ad Anna a Natale 

b 
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HB00053 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
sostantivato? 

a) Abbassa la mano 
sinistra e alza la destra 

b) Non si può passare col 
rosso, lo sanno anche i 
bambini! 

c) Vorrei una giacca di 
colore più chiaro 

d) Questi giovani non 
danno valore al bello! 

c 

HB00054 Quale tra i seguenti termini è il superlativo di "alto"? a) Superiore b) Estremo c) Supremo d) Ulteriore c 
HB00055 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

composto? 
a) L'alimentare è un 
settore in crescita in Italia 

b) Adoro la salsa 
agrodolce sugli involtini 
primavera 

c) Queste pentole in rame 
risalgono al dopoguerra 

d) Questa cassapanca 
sembra antica 

b 

HB00056 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo di grado superlativo? 
1. Siamo finiti in un albergo di infima categoria; 2. La 
tua preparazione è superiore alla mia; 3. L'affluenza a 
teatro è stata maggiore del previsto; 4. Piero abita al 
piano superiore. 

a) La frase 1 b) La frase 2 c) La frase 4 d) La frase 3 a 

HB00057 La frase "Il gatto è un acerrimo nemico del topo" 
contiene un aggettivo: 

a) Qualificativo di forma 
comparativa. 

b) Qualificativo di forma 
superlativa. 

c) Possessivo. d) Interrogativo. b 

HB00058 "Fabio è uno che lavora sodo". Nel periodo 
precedente, "sodo" è un: 

a) avverbio di quantità b) avverbio di valutazione c) aggettivo qualificativo d) aggettivo con funzione 
avverbiale 

d 

HB00059 Si identifichi tra i termini proposti l'aggettivo 
interrogativo nella frase sotto riportata: 
"Tutti gli abitanti del quartiere vollero sapere 
dall'assessore per quanto tempo ancora sarebbero 
continuati quei lavori così fastidiosi". 

a) tutti b) fastidiosi c) quanto d) così c 

HB00060 Quale tra i seguenti aggettivi è privo di superlativo 
assoluto? 

a) Simpatico. b) Esterno. c) Buono. d) Gentile. b 

HB00061 Individuare l'aggettivo dimostrativo nella frase: 
"Quella freddissima mattina la mamma stessa ha 
insistito affinché non andassi a scuola". 

a) stessa b) affinché c) Quella d) freddissima c 

HB00062 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
interrogativo? 

a) Chi hai salutato? b) Mi domandò chi 
frequentassi 

c) Verrai stasera alla festa 
di Lucia? 

d) In quale via abiti? d 

HB00063 Abbinare le frasi seguenti con il tipo di aggettivo in 
esse contenuto. 1. Quale colore preferisci? 2. I numeri 
pari danno un'idea di completezza. 3. Voglio essere il 
primo uomo ad andare su Marte; a. numerale. b. 
interrogativo. c. qualificativo. 

a) 1-b; 2-c; 3-a b) 1-a; 2-b; 3-c c) 1-b; 2-a; 3-c d) 1-c; 2-b; 3-a a 

HB00064 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Ho lavorato per 
un'altra compagnia di 
marketing 

b) Il colore dei tuoi capelli 
mi sembra diverso, li hai 
tinti? 

c) La mia cugina piccola 
avrà l'esame di maturità 
quest'estate 

d) Quest'inverno è stato 
particolarmente piovoso 

a 

HB00065 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Almeno un terzo dei 
presenti ha assistito alla 
scena senza fare nulla  

b) Sono amareggiata 
perché tutti pensano che io 
sia colpevole  

c) C’è qualcosa che posso 
fare per te? 

d) Tal Rossi desidera 
parlarti all’entrata dello 
studio  

d 
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HB00066 In quale frase è presente un aggettivo superlativo? a) È il terzo libro che leggo 
di quell'autore 

b) Nonostante sia il più 
giovane, è accortissimo 

c) Tuo figlio è più alto di 
quello di Stefano, 
nonostante sia più giovane 

d) Mai visto un albero così 
carico di frutti! 

b 

HB00067 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con 
valore avverbiale? 

a) Ieri la medesima 
affermazione mi avrebbe 
offeso 

b) Mi piace molto quella 
camicetta verde che 
indossi 

c) Vorrei che tu fossi più 
coscienzioso nelle tue 
scelte 

d) Non si sente bene, parla 
più forte per favore 

d 

HB00068 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con 
valore avverbiale? 

a) Parla chiaro: vuoi 
venire o no? 

b) Il cielo chiaro fa ben 
sperare 

c) Il vestito scuro che hai 
addosso non mi piace 

d) La tua stanza è troppo 
scura 

a 

HB00069 Nella frase "Gianni è il più alto della sua classe", "il 
più alto" è: 

a) superlativo assoluto b) aggettivo alterato c) superlativo relativo d) comparativo di 
maggioranza 

c 

HB00070 Quale dei seguenti aggettivi NON è un superlativo 
assoluto? 

a) Massimo b) Minimo c) Migliore d) Ottimo c 

HB00071 Individuare la frase che NON contiene al suo interno 
un comparativo di minoranza. 

a) Maria è meno brava 
che bella, per questo 
punta tutto sull'aspetto 
fisico 

b) Luigi è meno felice 
d'inverno che d'estate 

c) Il treno è meno veloce 
dell'aereo, ma è più veloce 
dell'automobile 

d) Questo calciatore è il 
meno bravo di tutti, perciò 
è stato venduto 

d 

HB00072 Quale tra i seguenti aggettivi è privo di superlativo 
assoluto? 

a) Nuovo. b) Lento. c) Profumato. d) Vitreo. d 

HB00073 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
aggettivo al grado superlativo assoluto? 

a) Infimo  b) Sommo  c) Celeberrimo  d) Inferiore  d 

HB00074 Quale delle seguenti frasi NON presenta un aggettivo 
composto? 

a) Si sa che Stefano è da 
sempre filoamericano 

b) Le piante sempreverdi 
non lasciano cadere le 
foglie 

c) Il pescecane si avvicinò 
minaccioso 
all'imbarcazione 

d) Laura ha dei bellissimi 
occhi color grigioverde 

c 

HB00075 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Gli altri ragazzi 
giocavano a calcetto, 
mentre noi riposavamo al 
sole 

b) Passami quel quaderno 
azzurro, per favore 

c) Ciò che dici non ha 
nessun senso! 

d) Di questo preferirei non 
discutere 

b 

HB00076 Nella frase "Le loro macchine sono decisamente più 
nuove delle nostre", cos’è "loro"? 

a) Pronome personale  b) Aggettivo indefinito  c) Aggettivo possessivo  d) Pronome possessivo  c 

HB00077 "Carlo ha comprato una vespa di seconda mano". In 
questa frase, "seconda" è un aggettivo numerale: 

a) collettivo b) distributivo c) cardinale d) ordinale d 

HB00078 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Ti voglio raccontare 
quella storia. 

b) Questa rivista esce ogni 
mese. 

c) Mi ha portato in quel 
ristorante bellissimo. 

d) Vorrei trascorrere 
l'estate in un posto fresco. 

d 

HB00079 Nella frase "Le ho portato altrettante fotocopie, nel 
caso servissero all’ultimo momento", la parola 
"altrettante" svolge la funzione di: 

a) aggettivo numerale  b) aggettivo indefinito  c) avverbio  d) aggettivo dimostrativo  b 

HB00080 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Ne hai comprate così 
poche? 

b) Certe cose non me le 
spiegherò mai! 

c) Ho già comprato alcuni 
regali, ma non tutti 

d) È proprio vero: tale 
padre, tale figlio! 

a 

HB00081 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con 
valore avverbiale? 

a) Abbassa la voce, non 
sono sordo! 

b) La tua voce è troppo 
forte, abbassala! 

c) Alza la voce, non sento 
cosa dici! 

d) Parla forte, non ti 
sento! 

d 
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HB00082 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
numerale ordinale? 

a) Il primo amore non si 
scorda mai ma, per me, il 
secondo è stato il migliore! 

b) Sandra ha lavorato il 
doppio di te per questo 
compito 

c) Vorrei darti un secondo 
consiglio, la tua ultima 
decisione è stata troppo 
avventata 

d) Secondo me, il terzo 
classificato avrebbe 
meritato di arrivare primo  

b 

HB00083 Individuare la frase contenente un aggettivo con 
valore avverbiale. 

a) Francesco e Federica 
hanno scovato una 
locanda piccolina ma 
ottima 

b) Il caldo era talmente 
forte che si potevano 
cuocere le uova sulla 
strada 

c) Ti ho solo detto di non 
preparare ancora la cena, 
non mi sembra 
un'imposizione 

d) Se mi facessi andare in 
pausa per una sola ora, te 
ne sarei grato a vita 

c 

HB00084 Quale delle seguenti frasi presenta un aggettivo 
sostantivato? 

a) I suoi amici riceveranno 
il pacco e glielo 
recapiteranno a mano 

b) Sento la tua vicinanza, e 
te ne sono grato 

c) Non credo di poterti 
aiutare a risolvere la 
situazione 

d) I buoni in questo film 
sono due 

d 

HB00085 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
aggettivo al grado superlativo assoluto? 

a) Migliore b) Sommo c) Supremo d) Minimo a 

HB00086 Quanti aggettivi sono presenti, in totale, nella frase: 
"Ho deciso che questi piatti saranno quelli del nostro 
matrimonio e nessuno potrà dirmi di no!"? 

a) Un aggettivo b) Due aggettivi c) Tre aggettivi d) Quattro aggettivi b 

HB00087 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
identificativo? 

a) Filippo si è comprato 
un'altra chitarra 

b) Gli stessi avversari 
riconoscono la sua grande 
abilità 

c) Non ho nessuna matita 
da prestarti 

d) Questo impianto stereo 
non vale nulla! 

b 

HB00088 Individuare l'alternativa che contiene un superlativo 
assoluto. 

a) Quest'anno abbiamo 
avuto una pessima annata 
per il vino 

b) Ci interessammo del 
monumento più 
importante 

c) Dicono che la 
grammatica francese sia 
più difficile di quella 
inglese 

d) Il cielo era azzurro 
come il mare 

a 

HB00089 Quale delle seguenti frasi presenta un aggettivo 
interrogativo? 

a) Che telegiornale guardi 
la sera? 

b) Che fortuna! c) Chi te lo ha detto? d) Quali hai già 
prenotato? 

a 

HB00090 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
sostantivato? 

a) Ti considero uno dei 
miei migliori amici 

b) Non arrabbiarsi è la 
prima regola per lavorare 
insieme 

c) Il clima secco è un 
toccasana per i vecchi 

d) Il Lambrusco è un vino 
leggero 

c 

HB00091 Individuare l'aggettivo che NON può avere il grado 
superlativo. 

a) Fresco b) Minuzioso c) Rosso d) Nullo d 

HB00092 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo 
numerale? 

a) Siete invitati alla festa 
per il mio ventunesimo 
compleanno. 

b) Comprami quella 
rivista se passi dal 
giornalaio. 

c) Gira alla quarta 
traversa a destra. 

d) C'è sempre una prima 
volta per tutto. 

b 

HB00093 Si identifichi tra i termini proposti l'aggettivo 
numerale nella frase sotto riportata: 
"Ricordo che la prima volta in cui mi cadde un dente 
rimasi sveglio tutta notte per vedere la fata dei 
dentini". 

a) prima b) sveglio c) tutta d) mi a 

HB00094 Individuare l’aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini. 

a) Utilmente b) Mia c) Egocentrico d) Cinque c 
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HB00095 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Ieri alcune amiche mi 
hanno fatto una sorpresa e 
mi hanno portata a cena 
fuori  

b) Nemmeno i collaudatori 
hanno riportato un 
anomalo funzionamento 
della macchina 

c) Nessuno di loro è 
riuscito a dirmi di cosa si 
trattasse  

d) Codeste scuse che 
presenti non serviranno a 
ristabilire i rapporti tra 
noi  

a 

HB00096 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Arriveremo alla 
stazione con il vostro 
cagnolino fra pochi minuti 

b) Luca è orgoglioso del 
proprio lavoro 

c) Non è la medesima cosa 
se cucino io o cucini tu? In 
alternativa possiamo 
andare da tua mamma! 

d) Non è proprio il tipo di 
vacanza che fa per me 

d 

HB00097 Individuare l'aggettivo qualificativo nella frase: 
"Alberto è stato desto tutta la notte, fino all'alba e 
oltre". 

a) tutta b) desto c) oltre d) fino b 

HB00098 La frase: "Quel Giuseppe è un tipo magrolino e 
bruttarello, però è senza dubbio il più affascinante 
della comitiva" contiene: 

a) un aggettivo possessivo; 
due aggettivi qualificativi 
alterati; un aggettivo di 
grado comparativo di 
maggioranza 

b) un aggettivo 
identificativo; un aggettivo 
qualificativo accrescitivo; 
un aggettivo di grado 
superlativo 

c) un aggettivo indefinito; 
un aggettivo qualificativo 
vezzeggiativo; un 
aggettivo di grado 
comparativo di 
uguaglianza 

d) un aggettivo 
dimostrativo; due 
aggettivi qualificativi 
alterati; un aggettivo di 
grado superlativo relativo 

d 

HB00099 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Questo pomeriggio ho 
un appuntamento 
importante 

b) Ho scambiato alcuni 
dischi, potresti aiutarmi a 
spostare questi? 

c) La mia macchina non 
funziona più, e quella è 
senza benzina 

d) Non essere così 
scontroso! 

a 

HB00100 Quale tra le seguenti frasi contiene due aggettivi 
sostantivati? 

a) Lo straniero che vive 
nel mio palazzo parla 
benissimo la nostra lingua 

b) Sono contento che il 
freddo e la neve non ti 
abbiano fermato 

c) Devo dire che il blu mi 
dona molto di più del 
rosso 

d) Gli uomini veramente 
coraggiosi sono coloro che 
affrontano la paura 

c 

HB00101 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini. 

a) Abbondantemente  b) Terzo  c) Mio d) Innocente  d 

HB00102 Quale dei seguenti aggettivi NON ha un grado 
superlativo assoluto irregolare? 

a) Buono b) Cattivo c) Forte d) Piccolo c 

HB00103 In quale frase NON è presente un aggettivo di grado 
positivo? 

a) Quel cane è ferocissimo b) Spesso i gatti hanno 
gusti difficili 

c) Gli uccelli hanno spesso 
una salute delicata 

d) I pesci rossi non 
abbisognano di cure 
particolari 

a 

HB00104 Nella frase "Il Vaticano è il meno esteso degli Stati" è 
presente un: 

a) superlativo relativo b) comparativo di 
minoranza 

c) comparativo di 
maggioranza 

d) superlativo assoluto a 

HB00105 Che tipi di aggettivi sono contenuti nella frase: "I miei 
amici, quando vanno in vacanza, amano mangiare il 
pesce fritto, questo però causa loro un tremendo mal 
di pancia"? 

a) Un aggettivo possessivo 
e due qualificativi 

b) Due aggettivi possessivi 
e due qualificativi 

c) Un aggettivo 
dimostrativo e uno 
possessivo 

d) Due aggettivi 
qualificativi e uno 
dimostrativo 

a 

HB00106 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo che 
presenta un prefisso privativo? 

a) Entrammo per sbaglio 
in una strada privata 

b) La decisione del 
magistrato lo privò della 
sua libertà 

c) La radiografia mise in 
risalto la forma 
asimmetrica del torace 

d) "Guerre stellari" è un 
film amabile 

c 

HB00107 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con 
valore avverbiale? 

a) I miei amici 
normalmente arrivano in 
ritardo di mezz'ora 

b) Il bambino piangeva 
forte 

c) Le mie piante sono 
cresciute velocemente 

d) Nella nostra scuola c'è 
grande attenzione per 
l'arte 

b 
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HB00108 "Il paziente si accomodò titubante sulla poltrona della 
sala d'aspetto del dottor Bianchi". In questa frase, 
"paziente" è un: 

a) pronome b) aggettivo sostantivato c) aggettivo determinativo d) sostantivo b 

HB00109 "Mattacchione" è un aggettivo alterato con suffisso:  a) accrescitivo  b) peggiorativo  c) dispregiativo  d) attenuativo  a 
HB00110 Nella frase "Qualche caso lo risolvemmo", la parola 

"qualche" svolge la funzione di: 
a) pronome indefinito b) pronome dimostrativo c) aggettivo dimostrativo d) aggettivo indefinito d 

HB00111 Si identifichi tra i termini proposti l'aggettivo di grado 
superlativo nella frase sotto riportata: 
"Il giorno più bello della mia vita è stato quando è 
nata la mia prima figlia, la piccola Asia". 

a) mia b) più bello c) piccola d) prima b 

HB00112 Individuare l'aggettivo qualificativo alterato tra i 
seguenti termini. 

a) Medesimi  b) Codeste  c) Belline  d) Parecchie  c 

HB00113 Individuare gli abbinamenti corretti. 
a. Estremo; b. Ulteriore; c. Nessuno. 
1. Comparativo; 2. Superlativo assoluto; 3. Indefinito. 

a) a-1; b-2; c-3 b) a-3; b-1; c-2 c) a-2; b-1; c-3 d) a-2; b-3; c-1 c 

HB00114 In quale delle seguenti frasi la parola "certo" svolge la 
funzione di aggettivo indefinito? 

a) Se non si fa curare di 
certo starà peggio 

b) Sono certo che ti sbagli c) Certo che voglio unirmi 
a voi! 

d) Un certo Paolo chiede 
di te 

d 

HB00115 Nella frase: "Mi rivolgo di nuovo a questo ufficio 
perché mi spedisca il documento richiesto già un mese 
fa", "questo" ha la funzione di aggettivo: 

a) qualificativo b) dimostrativo c) interrogativo d) indefinito b 

HB00116 Individuare la frase contenente un aggettivo numerale 
collettivo. 

a) Marco arrivò primo su 
dieci partecipanti 

b) Al matrimonio di Anna 
e Andrea suonò un 
quartetto d'archi 

c) I vigili del fuoco fecero 
uscire gli inquilini a due a 
due 

d) Alessandro pescò più di 
cinque pesci in un giorno 

b 

HB00117 Nella frase "A Madrid ho mangiato solo in ristoranti 
di infima categoria per spendere il meno possibile", il 
termine "infima" è un aggettivo al grado: 

a) superlativo assoluto b) positivo c) comparativo d) superlativo relativo a 

HB00118 Indicare quali, nel seguente elenco di aggettivi, sono 
primitivi: indegno, verde, basso, amabile, ampio, 
semplice 

a) indegno, verde, ampio b) verde, amabile, ampio, 
semplice 

c) verde, basso, ampio, 
semplice 

d) indegno, basso, 
amabile, ampio 

c 

HB00119 Quale dei seguenti termini è un aggettivo di grado 
superlativo? 

a) trionfante b) eccellente c) scadente d) felicissimamente b 

HB00120 "Verdino" è un aggettivo alterato con suffisso: a) peggiorativo b) dispregiativo  c) accrescitivo  d) diminutivo  d 
HB00121 Quale delle seguenti frasi contiene due aggettivi 

qualificativi? 
a) Vorrei potermi 
riscaldare con un morbido 
golf e una tazza di tè. 

b) Il clima torrido non fa 
per me. 

c) Un piccolo rapace ha 
catturato la preda. 

d) La distesa azzurra del 
mare mi trasmette sempre 
un'emozione gioiosa. 

d 

HB00122 Quanti aggettivi indefiniti sono presenti nella frase: 
"Molti investigatori hanno provato, senza alcun 
successo, a risolvere i tanti misteri di quella famiglia"? 

a) Quattro b) Due c) Uno d) Tre d 

HB00123 Nella frase "Quanto ho sognato di potermi permettere 
una casa tutta mia!", "quanto" è un aggettivo: 

a) interrogativo b) esclamativo c) indefinito d) dimostrativo b 
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HB00124 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
sostantivato? 

a) Non hai mai pensato di 
cambiare questi vecchi 
mobili del soggiorno? 

b) Il brutto del vivere da 
soli è non trovare nessuno 
quando torni a casa 

c) Secondo te quale può 
essere il motivo della sua 
rinuncia all'ultimo 
minuto? 

d) Ha aperto un nuovo 
ristorante indiano vicino a 
casa, dovremmo provarlo! 

b 

HB00125 Individuare tra le seguenti alternative l'aggettivo con 
prefisso privativo. 

a) Assoluto b) Saggio c) Asociale d) Inerente c 

HB00126 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Ho comprato solo 
qualche mandarino. 

b) Qualunque situazione 
può essere affrontata. 

c) Chiuderei il negozio e 
me ne andrei un mese in 
vacanza. 

d) Solo alcuni allievi 
supereranno la prova. 

c 

HB00127 Individuare la frase che NON presenta al suo interno 
un aggettivo sostantivato. 

a) I laureandi di oggi sono 
stati bravissimi 

b) Laura è la migliore tra 
tutti noi 

c) Gli studiosi hanno 
stabilito che 
l'inquinamento sotto una 
certa soglia non è nocivo 
per l'uomo 

d) I tifosi della nazionale 
sono scesi in piazza per 
festeggiare la vittoria 

b 

HB00128 Nella frase "Il parroco della mia città è una persona 
integerrima", "integerrima" è un aggettivo al grado: 

a) positivo b) comparativo di 
maggioranza 

c) superlativo assoluto d) superlativo relativo c 

HB00129 Indicare quale o quali, tra i seguenti termini, svolgono 
la funzione di aggettivo numerale nella frase "Ogni 
giorno mia mamma si recava al supermercato e 
comprava quattro uova, mezzo litro di latte, un mazzo 
di insalata e alcuni pomodori". 

a) "Quattro" e "alcuni" b) "Quattro", "mezzo" e 
"alcuni" 

c) "Quattro" e "mezzo" d) "Quattro" c 

HB00130 Quale opzione non contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Croce lignea. b) Clima tropicale. c) Corpo scultoreo. d) Vostro fratello. d 

HB00131 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo 
esclamativo? 

a) Accidenti, quanta 
fretta! 

b) Che piacere rivederti! c) Quanto tempo sprecato 
per pigrizia! 

d) Mi auguro tu stia 
scherzando. 

d 

HB00132 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Questa casa è sempre 
molto accogliente. 

b) Mi sembra che la 
soluzione proposta sia più 
valida. 

c) Quel vestito ti sta molto 
bene. 

d) Mi sembra che questa 
soluzione sia la più valida. 

b 

HB00133 Nella frase: "È buona educazione rispettare le idee 
altrui", il termine "altrui" ha la funzione di aggettivo: 

a) possessivo b) indefinito c) identificativo d) dimostrativo a 

HB00134 Individuare la frase contenente un aggettivo alterato. a) Orlando era il paladino 
di Carlo Magno che guidò 
i Franchi nella battaglia di 
Roncisvalle 

b) Vedo in lontananza una 
casupola con un filo di 
fumo che esce dal 
comignolo 

c) Le mie mani sono 
enormi, ma i miei piedi 
sono veramente corti 

d) Il mio amico, quando 
aveva dieci anni, era 
piccolino; ora, che ne ha 
sedici, è il più alto della 
classe 

d 

HB00135 Indicare la frase contenente un aggettivo sostantivato. a) Dicono che il primo 
amore non si scordi mai 

b) Sostantivo è sinonimo 
di nome 

c) È possibile avere 
porzioni più piccole? 

d) È solito tirare di 
sinistro 

d 

HB00136 Nella frase "Nel cielo brillano tante stelle luminose", 
"luminose" è un aggettivo: 

a) qualificativo b) indefinito c) alterato d) esclamativo a 
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HB00137 Quale delle seguenti frasi contiene più di due 
aggettivi? 

a) Abbiamo avuto alcuni 
contrattempi ultimamente 
e lo studio ne ha risentito 
parecchio 

b) A che ora pensi che 
rientreranno i tuoi? 

c) I gibboni sono i soli, tra 
le grandi scimmie, a vivere 
in coppia fissa, 
inseparabile 

d) Quel bellissimo quadro 
che tenevi in salone è stato 
venduto? 

c 

HB00138 La frase "Per favore, mi passi quel libro che sta sul 
tavolo?" contiene un aggettivo: 

a) Numerale. b) Interrogativo. c) Qualificativo. d) Dimostrativo. d 

HB00139 Quale dei seguenti è un aggettivo alterato? a) Bruttino b) Onesto c) Sottomesso d) Incapace a 
HB00140 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti 

termini. 
a) Vecchio b) Alcuni c) Questo d) Disgraziatamente a 

HB00141 La frase "Il mio zaino è sulla sedia" contiene un 
aggettivo: 

a) Possessivo. b) Qualificativo. c) Numerale. d) Esclamativo. a 

HB00142 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo al 
grado comparativo di maggioranza? 

a) Alfredo è serissimo, 
quando vuole 

b) Sono arcistufo delle tue 
giustificazioni 

c) Gianna è un 
maschiaccio 

d) Sono più spiritoso di te d 

HB00143 Nella frase "Ho già visto quella persona tempo fa", 
"quella" è un aggettivo: 

a) dimostrativo b) interrogativo c) possessivo d) numerale a 

HB00144 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo 
al grado superlativo? 

a) Più piano b) Piano piano c) Pianino d) Piano b 

HB00145 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) La stessa attrice 
protagonista è intervenuta 
all'anteprima del suo film 

b) È parecchio tempo che 
desidero mangiare una 
torta al cioccolato 

c) Di questo passo non 
arriveremo più! 

d) Luigi XIV fu 
soprannominato il Re Sole 

b 

HB00146 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Giulio mi ha regalato i 
suoi pennarelli. 

b) Le scoperte che hai 
fatto non mi interessano. 

c) Non so cosa fare per il 
mio compleanno. 

d) Il tuo zaino è logoro. b 

HB00147 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
aggettivo al grado superlativo assoluto? 

a) Massimo  b) Ottimo  c) Integerrimo  d) Prono  d 

HB00148 Individuare nella seguente frase gli aggettivi 
determinativi: "Ho deciso che prenderò questo 
bellissimo osso gommoso per il mio cagnolino". 

a) Questo b) Gommoso c) Questo, mio d) Bellissimo, gommoso, 
mio 

c 

HB00149 Si identifichi tra i termini proposti l'aggettivo in 
funzione predicativa nella frase sotto riportata: 
"Mi sembrò strano che l'attento portiere non avesse 
visto quell'uomo così appariscente entrare". 

a) strano b) attento c) appariscente d) così a 

HB00150 La frase "Ho comprato due dischi" contiene un 
aggettivo: 

a) numerale frazionario b) numerale cardinale c) numerale distributivo d) numerale ordinale b 

HB00151 La frase "La mia collezione è un quarto della tua" 
contiene un aggettivo: 

a) numerale moltiplicativo b) numerale frazionario c) numerale distributivo d) numerale collettivo b 

HB00152 "Il prezzo della cena include una bottiglia di vino ogni 
cinque persone". In questa frase la locuzione "ogni 
cinque" ha la funzione di aggettivo: 

a) identificativo b) indefinito c) numerale cardinale d) numerale distributivo d 

HB00153 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo 
al grado comparativo? 

a) Comparabile b) Velocissimo c) Lento d) Più veloce d 

HB00154 Individuare l’aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini. 

a) Dolce b) Questo c) Qualitativamente d) Quale a 
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HB00155 Nella frase "Sei sempre stata la più bella della scuola", 
"la più bella" è un: 

a) superlativo assoluto b) superlativo relativo c) comparativo di 
uguaglianza 

d) aggettivo qualificativo b 

HB00156 "Rossiccio" è un aggettivo alterato con suffisso: a) accrescitivo b) attenuativo c) diminutivo d) peggiorativo b 
HB00157 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

possessivo? 
a) La casa di Alessandra è 
arredata con ottimo gusto 

b) Abbiamo fatto le 
medesime scelte ma 
ottenuto risultati molto 
diversi 

c) Il mio non funziona 
bene come il tuo 

d) Lo ha tirato fuori dalle 
proprie tasche 

d 

HB00158 Individuare gli abbinamenti corretti. a: quadruplo; b: 
trimestrale; c: decimo; 1: aggettivo numerale ordinale; 
2: aggettivo numerale moltiplicativo; 3: aggettivo 
numerale collettivo 

a) a-3; b-1; c-2 b) a-1; b-2; c-3 c) a-2; b-3; c-1 d) a-1; b-3; c-2 c 

HB00159 La frase "Questa torta è la migliore che io abbia mai 
mangiato" contiene un aggettivo al grado: 

a) superlativo assoluto b) comparativo di 
uguaglianza 

c) superlativo relativo d) comparativo di 
minoranza 

c 

HB00160 La frase "Martina è la più dolce della famiglia" 
contiene un aggettivo: 

a) Esclamativo. b) Qualificativo 
superlativo relativo. 

c) Qualificativo 
superlativo assoluto. 

d) Dimostrativo. b 

HB00161 Nella frase "Altri ragazzi hanno qualcosa da dire 
riguardo l’accaduto?", la parola "Altri" svolge la 
funzione di: 

a) aggettivo indefinito  b) aggettivo interrogativo  c) pronome  d) aggettivo dimostrativo  a 

HB00162 Nella frase "Quel pomeriggio il cielo grigiastro mi 
mise di cattivo umore" il termine "grigiastro" è un 
aggettivo: 

a) comparativo b) derivato c) composto d) alterato d 

HB00163 Individuare, tra i seguenti termini, quale NON è un 
aggettivo indefinito. 

a) Codesti  b) Ogni  c) Alcuni  d) Tanti  a 

HB00164 Quale tra i seguenti aggettivi è privo di superlativo 
assoluto? 

a) Ligneo. b) Ricco. c) Veloce. d) Vivace. a 

HB00165 Quale delle seguenti frasi contiene due aggettivi 
indefiniti? 

a) Vorrei tu prestassi più 
attenzione a ciò che dico. 

b) Un pescatore deve 
avere molta pazienza, 
prima o poi qualche pesce 
abboccherà. 

c) Stasera dovevo andare 
alla festa ma non ne ho 
voglia. 

d) La domenica mattina 
voglio poter riposare. 

b 

HB00166 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Non raccontare a tutti i 
miei segreti. 

b) Ho saputo che hai 
incontrato mio cugino ieri. 

c) Vi inviterò tutti per il 
mio compleanno. 

d) Sono stufo di sentire 
certe lamentele. 

d 

HB00167 La frase "I vostri zii sono odiosi" contiene un 
aggettivo: 

a) Possessivo. b) Esclamativo. c) Numerale. d) Dimostrativo. a 

HB00168 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini: 

a) ampio b) medesimo c) codesto d) volontariamente a 

HB00169 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma 
comparativa e superlativa? 

a) Basso b) Enorme c) Piccolo d) Grande b 

HB00170 Indicare la parola che svolge la funzione di aggettivo 
con valore avverbiale nella seguente frase: "A 
quest'ora dormono tutti, quindi se voi volete rimanere 
ancora qui a chiacchierare potete farlo, ma parlate 
piano". 

a) ancora b) piano c) qui d) tutti b 
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HB00171 "Questa è stata la sorpresa più bella che tu potessi 
farmi". In questa frase, "più bella" è un aggettivo: 

a) superlativo assoluto b) superlativo relativo c) comparativo di 
maggioranza 

d) di grado positivo b 

HB00172 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con 
valore avverbiale? 

a) I suoi pugni colpivano 
duro l'avversario 

b) Il pullman procedeva 
lentamente 

c) Gli antichi romani 
vivevano circa la metà di 
noi 

d) La moto di Carla ha più 
accelerazione della tua 

a 

HB00173 Individuare l'aggettivo composto presente in una delle 
seguenti frasi. 

a) Ho nascosto tutti i miei 
gioielli nella cassaforte 
celata dietro il quadro, 
non in quella del 
soggiorno 

b) L'ultima volta che ci 
siamo visti eri veramente 
in grande forma 

c) Il distretto carbonifero 
della Cina è sede del più 
alto tasso di incidenti di 
quel Paese 

d) Credo che tu sia un 
molto curioso. Fai sempre 
il bonaccione con tutti, 
solo per estorcere loro 
delle informazioni 

c 

HB00174 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Sotto casa mia un 
egiziano gestisce un 
chiosco di fiori 

b) Cosa preferisci tra il 
pandoro e il panettone? 

c) Speriamo che il treno 
domani arrivi in orario 

d) Sara mi ha portato 
un'ottima cioccolata 
fondente dalla Svizzera 

d 

HB00175 Nella frase "Il melo dei nostri vicini è sempre più 
carico di frutti del nostro" è presente un: 

a) comparativo di 
maggioranza 

b) comparativo di 
uguaglianza 

c) superlativo assoluto d) comparativo di 
minoranza 

a 

HB00176 Abbinare correttamente l'aggettivo (indicato con una 
lettera minuscola) alla categoria d'appartenenza 
(indicata con un numero). a. Proprio b. Quello c. Ogni  
1. indefinito 2. dimostrativo 3. possessivo 

a) a-1; b-3; c-2 b) a-3; b-2; c-1 c) a-2; b-3; c-1 d) a-2; b-1; c-3 b 

HB00177 La frase "Lo psicologo ospedaliero mi ha visitato" 
contiene un aggettivo: 

a) Numerale. b) Interrogativo. c) Qualificativo. d) Esclamativo. c 

HB00178 Individuare gli abbinamenti corretti. a: taluni; b: 
stesso; c: altrui; 1: aggettivo identificativo; 2: 
aggettivo indefinito; 3: aggettivo possessivo 

a) a-2; b-3; c-1 b) a-3; b-2; c-1 c) a-1; b-3; c-2 d) a-2; b-1; c-3 d 

HB00179 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
numerale moltiplicativo? 

a) Rimarrò tre mesi in 
Perù. 

b) Vorrei una doppia 
razione di lasagna. 

c) Per la terza volta mi ha 
dato buca. 

d) Sono solo due le cose 
che mi interessano. 

b 

HB00180 Individuare la frase che NON contiene aggettivi 
qualificativi. 

a) Non vedo l'ora che 
arrivi questa estate, così 
potrò crogiolarmi al sole 
caldo e luminoso della 
Sicilia 

b) Comprerei tutti questi 
giochi, se potessi. 
Purtroppo non ho molti 
soldi e, anche se mia figlia 
ne voleva almeno tre, le 
porterò solamente una 
bambola 

c) Se domani tu dovessi 
andare da Luigi, potresti 
portargli la sua cagnolina 
isterica che ha abbaiato 
tutta la notte e mi ha 
svegliato continuamente? 

d) Un grande condottiero 
del passato fu Annibale, 
che sconfisse 
ripetutamente gli eserciti 
di Roma 

b 

HB00181 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Nessuno mi ha chiesto 
di uscire e mi sento triste 

b) Il nostro insegnante di 
matematica è molto 
preciso 

c) Oggi sei più pallido del 
solito 

d) Se mangi troppo 
cioccolato, starai male 

d 

HB00182 Quale delle seguenti frasi non contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Questa città è 
meravigliosa al tramonto. 

b) Ti ho prestato questi 
orecchini almeno dieci 
volte. 

c) Spero tu possa guarire 
presto. 

d) Quel ragazzo è sempre 
disponibile. 

c 
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IA00001 Qual è la seconda persona plurale del condizionale 
presente del verbo esigere? 

a) Esigereste b) Esigiate c) Esigerete d) Esigeste a 

IA00002 Quale delle seguenti coniugazioni del verbo 
"scegliere" è corretta? 

a) Io scelsi, tu scegliesti, 
egli scelse, noi scegliemmo, 
voi scegliereste, essi 
scelsero 

b) Che io scelga, che tu 
scelga, che egli scelga, che 
noi scegliamo, che voi 
scegliate, che essi scelgano 

c) Io avevo scelto, tu avevi 
scelto, egli aveva scelto, 
noi avevamo scelto, voi 
avrete scelto, essi avevano 
scelto 

d) Io sceglievo, tu 
sceglievi, egli sceglieva, noi 
sceglievamo, voi sceglieste, 
essi sceglievano 

b 

IA00003 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
passiva? 

a) Sto per andare al 
mercato, vuoi 
accompagnarmi? 

b) Solo quando il libro 
sarà finito, potrò 
pubblicarlo 

c) Sembra che domani 
pioverà 

d) Credo che domani al 
lavoro si andrà per le 
lunghe  

b 

IA00004 Indicare la corretta coniugazione della forma verbale 
"che noi abbiamo avuto". 

a) Condizionale passato. b) Condizionale presente. c) Congiuntivo passato. d) Congiuntivo imperfetto. c 

IA00005 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Parlo inglese con gli 
amici americani 

b) Ho studiato inglese per 
sei anni 

c) Devo imparare l'inglese 
entro un anno 

d) Sono inglese da parte di 
madre 

c 

IA00006 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
congiuntivo? 

a) Ebbero capito b) Avrebbero viaggiato c) Sarebbero stati d) Avessimo insistito d 

IA00007 Completare la seguente frase con la forma verbale 
corretta: "Ricevetti la tua lettera solo dopo che tu ... ". 

a) partissi b) fosti partito c) partivi d) fossi partito b 

IA00008 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 
intransitivamente? 

a) Ho consegnato la lettera 
che mi hai affidato ieri 

b) Non conosco la maggior 
parte di questi termini 

c) Sono stupito di sapere 
che Marco possa mangiare 
per tre 

d) Il cane mangia 
tranquillamente il biscotto 
che gli è stato dato 

c 

IA00009 Quale delle seguenti voci verbali è un indicativo 
trapassato remoto? 

a) Abbia partecipato b) Avranno studiato c) Aveste scoperto d) Avreste scioperato c 

IA00010 Qual è il modo verbale di "Ho comprato"? a) Imperativo b) Indicativo c) Condizionale d) Congiuntivo b 
IA00011 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 

remoto? 
a) Svegliavo b) Immaginai c) Ebbi compiuto d) Avevo navigato b 

IA00012 Quale dei seguenti è un verbo difettivo? a) Accettare b) Rendere c) Piacere d) Solere d 
IA00013 Quale delle seguenti forme verbali è un passato 

prossimo? 
a) Fecero b) Sono andati c) Aveva parlato d) Diceva b 

IA00014 Quale delle seguenti voci verbali NON appartiene a un 
modo finito? 

a) Dissi b) Avere cercato c) Tenterei d) Abbia compreso b 

IA00015 Completare la frase con la corretta forma verbale: 
"Cosa farei se...". 

a) Non ci saresti tu. b) Non ci fossi tu. c) Non c'eri tu. d) Non ci sei tu. b 

IA00016 Qual è il modo verbale di "Sii orgogliosa"? a) Condizionale b) Congiuntivo c) Indicativo d) Imperativo d 
IA00017 Completare correttamente la seguente frase: "Mi 

chiedo come tu ... anche solo pensare di rispondere in 
modo così maleducato". 

a) potresti b) puoi c) possa d) potessi c 

IA00018 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
prossimo indicativo? 

a) Discuterebbero b) Ebbi collaborato c) Avrebbero fatto d) Avevo insegnato d 

IA00019 Completare correttamente la seguente frase: 
"Ammetterai che si … comportato male". 

a) sia b) è c) fosse d) sarebbe b 
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IA00020 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 
passato? 

a) Pianse b) Sorridendo c) Abbiate scritto d) Beveva c 

IA00021 Indicare la corretta coniugazione della forma verbale: 
"sappiano". 

a) Congiuntivo presente. b) Congiuntivo imperfetto. c) Indicativo presente. d) Condizionale presente. a 

IA00022 Indicare il verbo intransitivo. a) Agire. b) Mangiare. c) Acuire. d) Sparare. a 
IA00023 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 

congiuntivo? 
a) Avremmo scritto b) Avessimo letto c) Fu andato d) Ebbe parlato b 

IA00024 Qual è la terza persona singolare del passato remoto 
del verbo rodere? 

a) Rose b) Rodeva c) Ebbe roso d) Rodesse a 

IA00025 In quale delle seguenti alternative il verbo avere è 
coniugato al passato prossimo? 

a) Avevo b) Avessi avuto c) Avevano avuto d) Ho avuto d 

IA00026 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) Non credo che tu debba 
altre spiegazioni 

b) Ho dato a Luigi le 
chiavi della macchina 

c) È da due ore che ti 
aspetto 

d) Posso andare ovunque 
con la mia nuova bicicletta 

b 

IA00027 Completare correttamente la seguente frase: "Capisco 
che tu … preoccupato per l’esame, ma cerca di 
rilassarti". 

a) fossi b) sia c) saresti d) sei b 

IA00028 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
impersonale? 

a) Cerca di comportarti 
bene in qualsiasi 
situazione! 

b) Mi sembri molto 
concentrato sullo studio, 
non voglio disturbarti 

c) Dopo un mese di 
convalescenza, sembra 
star meglio 

d) Hai già fatto i compiti 
per domani? 

c 

IA00029 Quale delle seguenti voci verbali appartiene a un 
modo finito? 

a) Leggerei b) Sparito c) Avendo tremato d) Finire a 

IA00030 Completare la frase con la corretta forma verbale: "Mi 
farebbe piacere...". 

a) Se verresti. b) Se vieni. c) Se venissi. d) Se venivi. c 

IA00031 Qual è il modo della forma verbale "viaggereste"? a) Gerundio b) Congiuntivo c) Indicativo d) Condizionale d 
IA00032 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) Tu pensi che se telefono 

al numero verde mi 
daranno delle risposte? 

b) Avevo due cani e un 
gatto quando stavo dai 
miei genitori 

c) Andiamo a visitare 
qualche capitale europea 
durante le prossime 
vacanze estive 

d) L'anno scorso sono 
arrivato in Australia per 
una vacanza e non me ne 
sono più andato 

d 

IA00033 Qual è il modo della seguente forma verbale: 
"spingerei"? 

a) Gerundio b) Condizionale c) Congiuntivo d) Indicativo b 

IA00034 Quale delle seguenti frasi presenta un participio 
passato? 

a) Girovagando per Pavia 
ho ammirato chiese 
bellissime 

b) Il cartello indicante il 
sentiero è stato rimosso 

c) Accusato di furto, 
l'uomo cercò invano di 
discolparsi 

d) Affronta la situazione, 
ti sentirai più sereno 

c 

IA00035 Qual è la prima persona singolare del congiuntivo 
trapassato del verbo dare? 

a) Diedi b) Avessi dato c) Dessi d) Abbia dato b 

IA00036 A quale coniugazione appartiene il verbo "dormì"? a) Prima b) Terza c) Ha coniugazione 
propria 

d) Seconda b 

IA00037 Qual è la seconda persona plurale del futuro del verbo 
"cadere"? 

a) Cadrai b) Cadranno c) Cadrete d) Cadete c 

IA00038 A quale modo verbale appartiene il tempo trapassato? a) Condizionale b) Congiuntivo c) Indicativo d) Imperativo b 
IA00039 Completare la seguente frase con la forma verbale 

corretta: "Per farmi prestare la macchina ho ... molto". 
a) insistuto b) insistito c) insistato d) insastito b 
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IA00040 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) Recupera 
immediatamente la calma, 
coraggio! 

b) L'altro giorno ero 
andato a fare la spesa 

c) Non trovo il libro di 
grammatica 

d) Mi richiami il medico, 
per cortesia? 

b 

IA00041 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto 
indicativo? 

a) Rispettato b) Amavo c) Avrei voluto d) Odiassi b 

IA00042 La coniugazione del futuro semplice del verbo 
"servire" è: 

a) io servirei, tu serviresti, 
egli servirebbe, noi 
serviremmo, voi 
servireste, essi 
servirebbero 

b) io servirò, tu servirai, 
egli servirà, noi serviremo, 
voi servirete, essi 
serviranno 

c) io avrò servito, tu avrai 
servito, egli avrà servito, 
noi avremo servito, voi 
avrete servito, essi 
avranno servito 

d) io servirò, tu servirai, 
egli servirà, noi 
serviremmo, voi 
servireste, essi serviranno 

b 

IA00043 Quale delle seguenti frasi è corretta? a) Se ti telefonava ti 
convinceva. 

b) Se ti telefonasse ti 
convinceva. 

c) Se ti telefonasse ti 
convincerebbe. 

d) Se ti telefonava ti 
avrebbe convinto. 

c 

IA00044 Quale delle seguenti voci verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Incrementare b) Rompono c) Corsero d) Mettiate d 

IA00045 Qual è il modo della seguente forma verbale: 
"infransi"? 

a) Congiuntivo b) Condizionale c) Gerundio d) Indicativo d 

IA00046 Indicare la corretta coniugazione della forma verbale 
"tu avesti creato". 

a) Trapassato prossimo. b) Congiuntivo trapassato. c) Condizionale 
trapassato. 

d) Trapassato remoto. d 

IA00047 "Avremo connesso" è: a) presente b) futuro c) passato prossimo d) futuro anteriore d 
IA00048 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 

passiva? 
a) Non ci è rimasto che 
andare via di qui 

b) Sul tavolo non c’è più 
niente, è stato mangiato 
tutto  

c) Ieri mattina siamo 
andati alla riunione 
informativa coi genitori 

d) Mi pare molto tardi, 
andiamo a dormire 

b 

IA00049 Completare correttamente la seguente frase: "I miei 
colleghi mi hanno confermato che la riunione … 
domani mattina". 

a) fosse b) era c) sia d) è d 

IA00050 Quale delle seguenti forme verbali rappresenta il 
participio passato del verbo "nuocere"? 

a) nuocciuto b) nuocessi c) nuociuto d) nuocendo c 

IA00051 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Non posso partire senza 
il rinnovo del passaporto 

b) Il fiore sul davanzale si 
sta seccando per il troppo 
caldo 

c) Le rivoluzioni sono 
cambiamenti repentini e 
inattesi 

d) È da molto che non 
faccio una visita oculistica 

a 

IA00052 Indicare il verbo transitivo. a) Alludere. b) Scomparire. c) Rimanere. d) Sparare. d 
IA00053 Completare la seguente frase con la forma verbale 

corretta: "La difesa ... sotto il primo attacco". 
a) cedetté b) cedé c) cedesse d) cedette d 

IA00054 Qual è il modo della forma verbale "avendo fatto"? a) Congiuntivo b) Infinito c) Indicativo d) Gerundio d 
IA00055 Quale delle seguenti voci verbali è un indicativo 

trapassato remoto? 
a) Fummo partiti b) Saremmo stati c) Avreste scosso d) Fossi andato a 

IA00056 Completare la seguente frase con la forma verbale 
corretta: "Se ... più paziente faresti un ottimo lavoro". 

a) saressi b) fossi c) fosti d) saresti b 

IA00057 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
prossimo indicativo? 

a) Infiammai b) Ebbi scosso c) Ebbero percorso d) Avevo nuociuto d 

IA00058 Quale delle seguenti forme verbali rappresenta il 
participio passato del verbo "scorgere"? 

a) Scorsi b) Scorso c) Scorgendo d) Scorto d 
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IA00059 La coniugazione del passato prossimo del verbo 
"piacere" è: 

a) io sono piaciuto, tu sei 
piaciuto, egli è piaciuto, 
noi siamo piaciuti, voi 
siete piaciuti, essi sono 
piaciuti 

b) io ero piaciuto, tu eri 
piaciuto, egli era piaciuto, 
noi eravamo piaciuti, voi 
eravate piaciuti, esse 
erano piaciuti 

c) io fossi piaciuto, tu fossi 
piaciuto, egli fosse 
piaciuto, noi fossimo 
piaciuti, voi foste piaciuti, 
essi fossero piaciuti 

d) io fui piaciuto, tu fosti 
piaciuto, egli fu piaciuto, 
noi fummo piaciuti, voi 
foste piaciuti, essi furono 
piaciuti 

a 

IA00060 Completare la seguente frase con la forma verbale 
corretta: "Potrai partire solamente dopo che ... il 
passaporto". 

a) rinnoverai b) avrai rinnovato c) rinnovi d) rinn ovavi b 

IA00061 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo ausiliare? a) Invece di continuare a 
lamentarti studia di più 

b) Vorrei andare a fare 
una vacanza in qualche 
isola 

c) Non ho ancora letto il 
libro che mi hai regalato a 
Natale 

d) Sfortunatamente il 
tempo non accenna a 
migliorare 

c 

IA00062 Completare la frase con la corretta forma verbale: "Se 
tu lo assaggiassi...". 

a) Ti piace! b) Ti sarebbe piaciuto. c) Ti piacerebbe. d) Ti piacerà. c 

IA00063 Quale delle seguenti forme verbali rappresenta il 
participio passato del verbo "scegliere"? 

a) Scegliendo b) Scelse c) Scelto d) Sceglierebbe c 

IA00064 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
congiuntivo? 

a) Infangherebbero b) Avesse resistito c) Abbiano esportato d) Avrebbe deciso b 

IA00065 Qual è la seconda persona singolare del congiuntivo 
presente del verbo tacere? 

a) Taci b) Taccia c) Tacesse d) Taceresti b 

IA00066 Completare correttamente la seguente frase: 
"Immagino che tu ... uscire a fare due passi, dopo tutte 
quelle ore passate sui libri". 

a) vorresti b) vuoi c) volessi d) voglia d 

IA00067 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
impersonale? 

a) Mi sembra molto 
stanco, dovrebbe riposare 

b) Credo che tu debba 
dare più ascolto ai consigli 
altrui 

c) Siamo giunti in estremo 
ritardo e abbiamo perso 
l’inizio del film 

d) Nonostante le previsioni 
ottimistiche, domani 
nevicherà 

d 

IA00068 Indicare la corretta coniugazione della forma verbale 
"facendo". 

a) Gerundio presente. b) Participio passato. c) Participio presente. d) Gerundio passato. a 

IA00069 Quale delle seguenti forme verbali è un gerundio? a) Recuperato b) Impazzire c) Anticipando d) Riesco c 
IA00070 Quale delle seguenti voci verbali è al modo 

indicativo? 
a) Abbiate cercato b) Eludere c) Rimanevano d) Cedendo c 

IA00071 Qual è il modo della seguente forma verbale: "faccia"? a) Condizionale b) Congiuntivo c) Indicativo d) Gerundio b 
IA00072 Indicare la corretta coniugazione della forma verbale 

"tu sei andato". 
a) Passato prossimo. b) Imperfetto. c) Congiuntivo passato. d) Imperativo passato. a 

IA00073 Quale delle seguenti voci verbali è al modo 
condizionale? 

a) Appagherebbe b) Passarono c) Invieranno d) Litigassero a 

IA00074 Indicare la corretta coniugazione della forma verbale 
"egli giocherebbe". 

a) Congiuntivo imperfetto. b) Condizionale passato. c) Futuro anteriore. d) Condizionale presente. d 

IA00075 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato al 
modo indefinito? 

a) Il paesaggio si 
presentava aspro e senza 
alcuna attrattiva 

b) L'agente era stato 
mandato per contrattare il 
prezzo 

c) Rimani di guardia fino 
a quando non ti avrò 
avvisato 

d) Il suono del campanello 
annunciò l'arrivo degli 
ospiti 

b 
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IA00076 In quale delle seguenti alternative il verbo "essere" 
viene utilizzato in senso proprio e NON come 
ausiliare? 

a) Amanda si è trasferita a 
New York per lavoro 

b) Carlo è diventato uno 
stilista di successo 

c) Queste auto sono fuori 
produzione 

d) Olga e Alessio sono 
partiti per una vacanza 
sabato scorso 

c 

IA00077 Quale delle seguenti voci verbali è un congiuntivo 
presente? 

a) Valga b) Preleverei c) Immaginerò d) Voglio a 

IA00078 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Vorrei mangiare una 
fetta di torta al cioccolato 

b) Credo che sarai un 
buon padre 

c) Non ho cucinato la 
frolla a sufficienza 

d) Volare è un sogno 
ricorrente per molti 

a 
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IB00001 Tra le seguenti frasi quale NON è di forma passiva? a) La balena è stata 
avvistata da molte 
imbarcazioni 

b) Vorrei che l'auto fosse 
lavata accuratamente 

c) Devo annotare che tu 
sei uscito in anticipo 

d) I regali sono stati 
impacchettati e sistemati 
sotto l'albero 

c 

IB00002 In quali delle seguenti NON è presente un verbo 
difettivo? 

a) Quello che dici non mi 
tange 

b) Il popolo di Francia è in 
tumulto mentre fervono i 
preparativi della 
rivoluzione 

c) Spero che mia madre 
cuocia l'arrosto un po' 
meno di domenica scorsa 

d) Stanotte mi ha punto 
una zanzara e ora il 
braccio mi pruderà per 
tutto il giorno 

c 

IB00003 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
aspettuale? 

a) Hai compilato il 
questionario? 

b) Sembra che questo 
inverno sarà molto rigido 

c) Credo che sia una 
fantastica opera d'arte 

d) Sono venuto a sapere 
che partiranno 

d 

IB00004 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo 
copulativo? 

a) Non credevo fossi 
diventato così arrogante 

b) È andato via senza dare 
spiegazioni 

c) C'è la possibilità che ti 
stia sbagliando 

d) Ora siamo impegnati in 
ufficio 

a 

IB00005 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Prevedessi b) Ebbero previsto c) Prevederei d) Avranno previsto a 

IB00006 Quale delle seguenti frasi contiene una forma passiva? a) I miei hanno detto che 
vengono a trovarci la 
settimana di Natale 

b) Se vengono in auto 
assicurati che rispettino i 
limiti di velocità 

c) Gli automobilisti 
vengono multati se 
passano con il rosso 

d) Non puoi permetterti di 
venire meno a questo 
impegno! 

c 

IB00007 Tra le seguenti frasi quale è di forma passiva? a) Il condannato sarebbe 
stato assolto 

b) Non siamo stati 
abbastanza pronti per 
l'esame 

c) L'atleta è caduto in 
pista 

d) Mio padre si è 
dimenticato di avvisarti in 
tempo 

a 

IB00008 Quale delle seguenti voci verbali NON appartiene a un 
modo finito? 

a) Scrivendo b) Scrivesti c) Scrivi d) Scriveresti a 

IB00009 Quale tra i seguenti verbi è di modo finito? a) Aver pensato. b) Correre. c) Mangiando. d) Pensò. d 
IB00010 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Siamo stati 

accompagnati fuori 
b) Vorrei partire per il 
mare 

c) Leggeresti la poesia per 
me? 

d) Fai quanto ti dico b 

IB00011 Quale dei seguenti verbi è difettivo? a) Carpire b) Corroborare c) Fervere d) Oscurare c 
IB00012 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 

congiuntivo? 
a) Modifichino b) Modificarono c) Avranno modificato d) Ebbero modificato a 

IB00013 A quale tempo verbale corrisponde la voce 
"soffiasse"? 

a) Condizionale passato b) Congiuntivo passato c) Congiuntivo imperfetto d) Condizionale presente c 

IB00014 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Avranno deterso b) Ebbero deterso c) Avrei deterso d) Avessi deterso d 

IB00015 Quali delle seguenti frasi contengono una forma 
verbale al modo finito? 
1. I bambini giocano volentieri 
2. Vorrei che parlassimo con Paolo 
3. Ne farei volentieri a meno 
4. Esci subito di qua! 

a) Tutte e quattro b) Solo le ultime tre c) Solo le prime tre d) Solo la prima a 

IB00016 A cosa serve il gerundio? a) Per indicare un 
processo in riferimento ad 
un altro avvenimento. 

b) Per abbellire il 
discorso. 

c) Per indicare un 
processo a sé stante. 

d) Per indicare un'azione 
tra il passato prossimo ed 
il passato remoto. 

a 

IB00017 La forma verbale "che io fossi uscito" a quale modo e 
tempo verbale appartiene? 

a) Congiuntivo trapassato b) Condizionale passato c) Indicativo trapassato 
remoto 

d) Congiuntivo passato a 
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IB00018 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Abbia bevuto b) Avrebbe bevuto c) Bevesse d) Berresti b 

IB00019 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Voi avreste b) Voi avreste avuto c) Voi abbiate avuto d) Voi aveste b 

IB00020 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
presente? 

a) Ossequierebbero b) Avrei ossequiato c) Ossequieranno d) Ossequiassero a 

IB00021 Servire: a) È un verbo transitivo. b) È un verbo sia 
transitivo che intransitivo. 

c) Non è un verbo. d) È un verbo intransitivo. b 

IB00022 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
remoto, modo indicativo? 

a) Servissimo b) Avemmo studiato c) Avrete mostrato d) Abbia portato b 

IB00023 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Senti il suono delle 
campane in festa? 

b) L'inseguimento dei 
poliziotti portò alla 
cattura del malvivente 

c) Dario fu inseguito da un 
cane ringhioso 

d) Essere colti è una carta 
vincente 

c 

IB00024 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
appartenente alla prima coniugazione passiva, modo 
indicativo, tempo trapassato prossimo? 

a) Essi vennero mandati in 
esilio dall'assemblea dei 
cittadini 

b) Potendo, avremmo 
dormito per altre tre ore 

c) Sapevo che sarei stato 
temuto dalla maggior 
parte di voi 

d) Ricordo il modo in cui 
noi eravamo stati amati 
dalla nostra madre 

d 

IB00025 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
pronominale? 

a) Usciamo più tardi b) Sembra che tu avessi 
ragione 

c) Hai sentito qualcosa? d) Non si è accorto di 
niente 

d 

IB00026 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
servile? 

a) Non verrò a teatro con 
voi perché sono impegnato 

b) Penso che non verrò a 
teatro 

c) Non mi piace il teatro, 
preferisco il cinema 

d) Posso venire con voi a 
teatro? 

d 

IB00027 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
fraseologico? 

a) Giulio cominciò 
l'esposizione della sua tesi 

b) Non ero riuscito a 
spiccicare parola 

c) Birillo aveva cominciato 
a vomitare tutta la pappa 

d) Franco non si decideva 
a studiare 

a 

IB00028 Quale delle seguenti forme verbali è un infinito 
passato passivo? 

a) Essere stato raccontato b) Essere capito c) Salutando d) Andato a 

IB00029 Individuare l'alternativa che contiene un verbo usato 
intransitivamente. 

a) Dopo appena due 
bracciate, perse la cuffia 

b) Se vedi Sergio, 
salutamelo 

c) Dopo cena Giulio beve 
sempre un bicchierino di 
grappa 

d) La partita non è ancora 
iniziata 

d 

IB00030 La prima persona plurale del passato remoto 
indicativo del verbo "convergere" è: 

a) convergeremo b) convergevamo c) convergeremmo d) convergemmo d 

IB00031 Riconoscere quale, tra le seguenti forme verbali, 
appartiene alla prima coniugazione attiva. 

a) Temendo b) Servii c) Irrigavo d) Procederò c 

IB00032 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 
transitivamente? 

a) La torta stava cuocendo 
nel forno 

b) Questa colla non 
attaccherà 

c) Il tempo cambia d) Avranno temuto il 
pericolo 

d 

IB00033 A quale tempo verbale corrisponde la voce "lavato"? a) Participio passato  b) Indicativo passato 
prossimo  

c) Participio presente d) Indicativo passato 
remoto 

a 

IB00034 Abbinare correttamente frasi e forma del verbo in esse 
contenuto. 
1. I ragazzi sono scesi dal tram; 2. L'imputato è stato 
visto da tre testimoni; 3. Quel ragazzo si vergognava 
delle sue azioni.  
a. Pronominale; b. Attiva; c. Passiva. 

a) 1-c ; 2-b; 3-a b) 1-b; 2-c; 3-a c) 1-c; 2-a; 3-b d) 1-a; 2-c; 3-b b 
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IB00035 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Faresti meglio a stare a 
riposo se hai la febbre 

b) Mi piacerebbe uscire 
con te questo fine 
settimana 

c) Staremo a vedere come 
si evolverà la situazione 

d) Domattina vorrei 
andare in palestra alle 8 

d 

IB00036 In quale delle seguenti frasi vi è un verbo 
fraseologico? 

a) Ho dovuto essere 
permissiva con lui. 

b) Cominciarono a uscire. c) Non oso pensare. d) Desideravano tornare a 
casa. 

b 

IB00037 Indicare tra le seguenti frasi quella che contiene un 
verbo usato intransitivamente. 

a) Abbracciare un amico 
dopo tanto tempo è una 
gioia immensa 

b) Ho chiamato mille volte 
mia cognata ma non mi ha 
risposto 

c) Stendete con cura la 
tovaglia di lino 

d) Ho sempre studiato da 
solo 

d 

IB00038 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
fraseologico? 

a) Continui a commettere 
errori: stai più attento 

b) Non è un'impresa facile 
dirigere da soli un'azienda 

c) Stavo per parlare 
quando lui mi zittì con 
uno sguardo 

d) Ero sul punto di uscire 
quando mi squillò il 
telefono 

b 

IB00039 Indicare la coniugazione della forma verbale "che voi 
leggiate". 

a) Congiuntivo presente, 
seconda persona plurale. 

b) Congiuntivo imperfetto, 
seconda persona plurale. 

c) Congiuntivo trapassato, 
seconda persona plurale. 

d) Congiuntivo passato, 
seconda persona plurale. 

a 

IB00040 Indicare il verbo espresso al futuro anteriore: a) Egli andrebbe. b) Egli sarà andato. c) Egli sarebbe andato. d) Egli andrà. b 
IB00041 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 

passiva? 
a) Ascoltare musica 
classica è piacevole e 
rilassante 

b) Oggi gli studenti non 
sono andati a scuola a 
causa dello sciopero del 
personale 

c) Barbara teme di 
mostrarsi debole e 
insicura 

d) Il mio quadro fu 
esposto alla mostra locale 
di pittura 

d 

IB00042 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Una volta che ci saremo 
chiariti, potremo 
procedere 

b) Ti trovo più riposato 
del solito 

c) Questa è la mia 
cagnetta, te la ricordi? 

d) In quest'associazione si 
accettano cittadini 
stranieri 

d 

IB00043 Riconoscere, tra le seguenti forme, il congiuntivo 
passato attivo del verbo "trovare". 

a) Avesse trovato b) Abbia trovato c) Avrebbe trovato d) Ebbe trovato b 

IB00044 Quale delle seguenti frasi contiene una forma passiva? a) Il compositore italiano 
Giuseppe Verdi ha scritto 
una delle opere più famose 
di tutti i tempi, la Traviata  

b) Il libro di grammatica 
contiene tantissimi esercizi 
utili in preparazione della 
verifica 

c) La Traviata è stata 
scritta dal compositore 
italiano Giuseppe Verdi ed 
è una delle sue opere più 
famose 

d) Il veterinario è riuscito 
a operare il cane 
d'urgenza anche se non 
aveva a disposizione tutti 
gli strumenti necessari 

c 

IB00045 Individuare quale, tra le alternative proposte, contiene 
una forma verbale passiva. 

a) Le vacanze di Natale 
sono finite troppo 
velocemente 

b) Le tagliatelle ai funghi 
di mia nonna sono squisite 

c) L'aereo è atterrato su 
una pista d'emergenza 
 

d) La mia tazza preferita è 
stata rotta 

d 

IB00046 Quale delle seguenti frasi contiene un trapassato 
prossimo indicativo? 

a) Appena avrò finito le 
faccende, ti raggiungerò al 
parco 

b) Giulia era appena 
uscita di casa, quando 
squillò il telefono 

c) Consegnato il test, fui 
assalito da un dubbio 

d) Con molta calma, mi 
avvicinai al sospettato 

b 

IB00047 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
servile? 

a) Paolo non partirà 
perché ha troppi compiti 

b) Paolo partirà senza 
finire i compiti 

c) Paolo vuole terminare i 
suoi compiti prima di 
partire 

d) Paolo ha deciso di 
concludere i compiti 
prima della partenza 

c 

IB00048 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Sorvegliassero b) Sorveglierebbero c) Sorveglieranno d) Sorvegliarono a 

IB00049 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Ebbero indicato b) Indicarono c) Indichino d) Avranno indicato c 
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IB00050 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) È salita sul tavolo solo 
per attirare l'attenzione 

b) Ho accusato mio 
fratello ingiustamente, lo 
ammetto 

c) In inverno il sole 
tramonta prima che in 
estate 

d) Lucia era stata 
avvertita di non arrivare 
in ritardo 
all'appuntamento 

d 

IB00051 Quale delle seguenti voci verbali NON appartiene a un 
modo finito? 

a) Stampa b) Avendo letto c) Piacque d) Risi b 

IB00052 Quali delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Abbia visto b) Avesse visto c) Vedrebbe d) Avrebbe visto d 

IB00053 Indicare il passato remoto, terza persona singolare, del 
verbo potere: 

a) Puoté. b) Puotette. c) Posse. d) Poté. d 

IB00054 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha 
significato proprio? 

a) Laura era partita di 
buon mattino 

b) Se Stefano non fosse 
andato via, ti avrebbe di 
certo soccorso 

c) Quando sarai arrivato, 
avvisami! 

d) Sono in viaggio da più 
di due giorni ormai 

d 

IB00055 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un verbo 
ausiliare? 

a) Il primo ministro ha 
detto al cavaliere di tacere 
davanti a tutta la corte 

b) Il meeting di oggi sarà 
rivolto alla scelta di un 
nuovo amministratore 
delegato 

c) Ho scoperto di recente 
che Ugo Foscolo nacque in 
Grecia 

d) Dove pensi di andare 
conciato così? 

d 

IB00056 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Avranno asportato b) Asportassi c) Ebbero asportato d) Asportammo b 

IB00057 Quale tra i seguenti è un verbo transitivo? a) Alludere. b) Agire. c) Cadere. d) Sparare. d 
IB00058 Nella frase "Per sbaglio mi sono lavata i capelli con lo 

shampoo per il cane", "mi sono lavata i capelli" è una 
forma: 

a) riflessiva b) passiva c) attiva d) impersonale a 

IB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Luca è partito per le 
vacanze la scorsa 
settimana 

b) Le carte furono firmate 
dall'avvocato 

c) Le faremo sapere 
quanto prima 

d) Siamo andati ieri a 
comprare il nuovo divano 

b 

IB00060 Quale delle seguenti forme verbali ha diatesi passiva? a) Sono evidenziate b) Sono andate c) Sono nate d) Si sono spese a 
IB00061 A quale tempo corrisponde la voce verbale 

"dormendo"? 
a) Participio presente b) Gerundio presente c) Infinito presente d) Participio passato b 

IB00062 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
servile? 

a) Il cielo è grigio: forse 
pioverà 

b) La mamma deve 
correre in ufficio perché è 
in ritardo 

c) Oggi ho numerosi 
impegni da svolgere 

d) La temperatura si è 
abbassata notevolmente 

b 

IB00063 Qual è la prima persona singolare del verbo cuocere, 
modo indicativo, tempo passato remoto? 

a) Noi cuocemmo. b) Noi cossimo. c) Io cossi. d) Io cuocei. c 

IB00064 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
della seconda coniugazione? 

a) Lavorando b) Aveva dormito c) Ebbe bevuto d) Mangiò c 

IB00065 Trasformare la seguente proposizione da passiva ad 
attiva senza modificarne il significato: "Il violoncello 
fu accordato in pochi minuti da mio zio nello studio 
del mastro liutaio". 

a) Il violoncello è stato 
accordato in pochi minuti 
da mio zio nello studio del 
mastro liutaio 

b) Il mastro liutaio 
accordò il violoncello in 
pochi minuti nello studio 
di mio zio 

c) Il mastro liutaio, mio 
zio, ha accordato il 
violoncello nel suo studio 
in pochi minuti 

d) Mio zio accordò il 
violoncello nello studio del 
mastro liutaio in pochi 
minuti 

d 

IB00066 Quali delle seguenti forme verbali è un futuro 
anteriore indicativo? 

a) Avranno letto b) Sentirete c) Hai scritto d) Avevano gridato a 
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IB00067 Quale delle seguenti voci verbali NON appartiene a un 
modo finito? 

a) Temendo b) Amasse c) Scendo d) Avranno sentito a 

IB00068 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
della prima coniugazione? 

a) Detto b) Amato c) Visto d) Sentito b 

IB00069 Indicare il passato remoto, prima persona singolare, 
del verbo aprire: 

a) Aprii. b) Apretti. c) Apressi. d) Aprei. a 

IB00070 In quale delle seguenti frasi il verbo "potere" NON è 
usato come verbo servile? 

a) Se puoi, dovresti andare 
a fare la spesa 

b) Posso correre per più di 
un'ora 

c) Come hai potuto farmi 
questo? 

d) Non siamo potuti 
andare 

a 

IB00071 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
riflessiva reciproca? 

a) Si potrebbe andare al 
mare il prossimo fine 
settimana! 

b) Si amano come il primo 
giorno 

c) Non credere a quello 
che si dice in giro 

d) Mi passeresti il 
telefono? 

b 

IB00072 A quale tempo verbale corrisponde la voce 
"sorseggia"? 

a) Imperativo presente b) Congiuntivo presente c) Condizionale presente d) Infinito presente a 

IB00073 Quale dei seguenti verbi può essere esclusivamente 
intransitivo? 

a) Piangere b) Abbaiare c) Chiedere d) Salire b 

IB00074 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
usato transitivamente? 

a) L'attore ha recitato 
malissimo 

b) Nonostante tutto vive 
una vita serena 

c) Visse a Londra per sei 
mesi 

d) La casa bruciò lo scorso 
Settembre 

b 

IB00075 Quale delle seguenti voci verbali è al congiuntivo 
presente? 

a) Rademmo b) Sapiente c) Scegliessi d) Tacciano d 

IB00076 A quale modo e tempo verbale corrisponde la voce 
"siano andati"? 

a) Congiuntivo presente b) Congiuntivo passato c) Condizionale presente d) Condizionale passato b 

IB00077 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo 
appartenente alla prima coniugazione passiva? 

a) Questo condominio è 
silenzioso per essere 
abitato da così tanti 
bambini! 

b) Ho lasciato le chiavi sul 
tavolo della cucina 

c) Sono andata dal 
responsabile per ricevere 
delucidazioni al riguardo 

d) Si è bevuta la versione 
della storia? 

a 

IB00078 Quale delle seguenti frasi è l'esatta trasformazione in 
forma passiva della seguente proposizione: "Oggi noi 
abbiamo gustato un dolce che ha preparato la nonna". 

a) Oggi è stato gustato da 
noi un dolce che è stato 
preparato dalla nonna 

b) Oggi è gustato da noi 
un dolce che è stato 
preparato dalla nonna 

c) Oggi è stato gustato da 
noi un dolce che la nonna 
ha preparato 

d) Oggi abbiamo gustato 
un dolce che è stato 
preparato dalla nonna 

a 

IB00079 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Ebbero declinato b) Avranno declinato c) Declinassero d) Declinerebbero c 

IB00080 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
utilizzato in funzione servile? 

a) Sono dovuto entrare 
dalla finestra perché 
avevo dimenticato le 
chiavi di casa 

b) Gli scienziati hanno 
saputo prendere la giusta 
decisione 

c) Vorrei più tempo per 
finire il mio lavoro 

d) Non puoi spiegare 
anche a noi la situazione? 

c 

IB00081 Individuare il corretto abbinamento fra le frasi 
seguenti e il genere di verbo che contengono: 1. 
Matteo finì di piangere; 2. Anna vorrebbe parlare con 
te; 3. Matilde si pettina i capelli. a. riflessivo 
apparente; b. fraseologico; c. servile:  

a) 1-a; 2-b; 3-c b) 1-c; 2-b; 3-a c) 1-a; 2-c; 3-b d) 1-b; 2-c; 3-a d 

IB00082 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo usato 
transitivamente? 

a) Goditi il meritato riposo b) Il ciliegio fiorisce in 
primavera 

c) Mi sta formicolando il 
braccio 

d) Obbedisci agli ordini a 
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IB00083 Trasformare nella corretta forma passiva la seguente 
proposizione: "I finanzieri hanno bloccato alla dogana 
un contrabbandiere". 

a) Un contrabbandiere ha 
bloccato alla dogana i 
finanzieri 

b) Un contrabbandiere è 
bloccato alla dogana dai 
finanzieri 

c) Un contrabbandiere è 
stato bloccato alla dogana 
dai finanzieri 

d) I finanzieri sono stati 
bloccati alla dogana da un 
contrabbandiere 

c 

IB00084 "Noi fummo arrivati" è: a) Congiuntivo trapassato. b) Condizionale passato. c) Trapassato remoto. d) Trapassato prossimo. c 
IB00085 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 

fraseologico? 
a) Deciditi a capire cosa 
vuoi fare! 

b) Così è cominciata la 
nostra relazione 

c) Decidi senza fretta e 
responsabilmente 

d) Raggiungerete la meta 
entro sera 

a 

IB00086 In quale delle seguenti frasi NON è presente un verbo 
appartenente alla terza coniugazione passiva? 

a) Il lavoro è stato finito 
con successo la scorsa sera 

b) Questo bel vestito è 
stato cucito dalla sarta 

c) Il cancello è aperto dal 
custode 

d) Sono stata molto amata 
dalla mia famiglia 

d 

IB00087 Appartiene al passato remoto indicativo del verbo 
"giacere": 

a) giacqui b) giaccio c) giacerei d) giaciuto a 

IB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
impersonale? 

a) Non mentire! b) Credi che domani 
pioverà? 

c) Lea ha lasciato la stanza 
canticchiando 

d) Chi trova un amico, 
trova un tesoro 

b 

IB00089 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
pronominale? 

a) Se non la finisci, te le 
suono! 

b) Era noto che fossi 
l'avversario più temibile 

c) Quando raggiungerai 
Guido in Cina? 

d) Hai superato l'ultimo 
test? 

a 

IB00090 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Abbiano appuntato b) Avremmo appuntato c) Appuntassero d) Avranno appuntato b 

IB00091 Quale delle seguenti voci verbali è al modo 
condizionale? 

a) Ricordassero b) Sono stato educato c) Avessero voluto d) Festeggerebbero d 

IB00092 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di forma 
riflessiva apparente? 

a) Mi hai spaventato 
l'altro giorno con quella 
storia 

b) Stefano e Tommaso 
hanno litigato tutta sera 

c) Finisco di pettinarmi e 
arrivo! 

d) Giulia si lava sempre i 
denti prima di andare a 
dormire 

d 

IB00093 Completare correttamente la seguente frase: "Il 
participio passato dei verbi transitivi ... ". 

a) può avere valore attivo b) ha sempre valore 
passivo 

c) non ha mai valore 
passivo 

d) ha sempre valore attivo b 

IB00094 In quale o quali delle seguenti frasi è presente un 
verbo al congiuntivo? 
1. Se avessi avuto tempo sarei sicuramente andata. 2. 
Lo sai che vedremmo volentieri il tuo spettacolo. 3. 
Non ho rimorsi, rifarei tutto. 

a) La frase 1 b) La frase 3 c) Tutte le frasi 
contengono un verbo al 
congiuntivo 

d) La frase 2 a 

IB00095 Il verbo "porre" appartiene: a) non ha coniugazione b) alla seconda 
coniugazione 

c) alla prima coniugazione d) ha una coniugazione 
propria 

b 

IB00096 La prima persona singolare del passato remoto 
indicativo del verbo "cuocere" è: 

a) cossi b) cuocei c) cuoci d) cuocetti a 

IB00097 Individuare la frase che contiene un verbo difettivo. a) Nessuno sentiva il 
bisogno di modificare la 
norma approvata anni fa 

b) Ogni autunno il nonno 
imbottigliava il vino nella 
sua cantina 

c) In tutte le sue ricerche 
era illustrata la nascita 
della Terra 

d) Dicevano che avevamo 
costituito un'associazione 
a delinquere 

d 

IB00098 La coniugazione del verbo ‘avere' è: a) non ha alcuna 
coniugazione 

b) seconda coniugazione c) coniugazione propria d) prima coniugazione c 

IB00099 A quale tempo corrisponde la voce verbale "amerei"? a) Presente indicativo b) Presente congiuntivo c) Presente condizionale d) Imperfetto congiuntivo c 
IB00100 Indicare il congiuntivo passato, prima persona 

singolare del verbo solere. 
a) Che io soglia. b) Non esiste. c) Che io solessi. d) Che io solevo. b 

IB00101 Quale tra le seguenti forme verbali è un futuro 
anteriore? 

a) Avremmo raggiunto b) Raggiungeremo c) Avremo raggiunto d) Raggiungeremmo c 
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IB00102 Nella frase "Arrossì all'improvviso" l'azione verbale è: a) imperfettiva b) perfettiva c) durativa d) ingressiva d 
IB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 

attiva? 
a) Luigi è considerato da 
tutti un ottimo 
professionista 

b) Dario è apprezzato per 
le sue attenzioni nei 
confronti del prossimo 

c) Gli alunni sono stati 
elogiati per l'impegno 
nello studio 

d) Camminare sulla 
spiaggia è sempre 
rilassante 

d 

IB00104 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
fraseologico? 

a) Siamo atterrati con 
qualche minuto di anticipo 

b) Hai ascoltato il suo 
nuovo disco? 

c) Inizia a studiare per 
tempo 

d) La trasmissione è 
cominciata in ritardo 

c 

IB00105 Indicare il participio presente del verbo stare: a) Stato. b) Stante. c) Steso. d) Non esiste. b 
IB00106 Quali delle seguenti forme verbali è un imperfetto 

indicativo? 
a) Eravamo b) Sei c) Eri stato d) Sarete a 

IB00107 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto 
congiuntivo? 

a) Saltereste b) Temette c) Gioisse d) Portate c 

IB00108 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Ebbero commentato b) Commentarono c) Avranno commentato d) Commentiate d 

IB00109 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo al 
modo infinito? 

a) Conoscerti è stato un 
privilegio 

b) Sono deciso ad 
affrontare quell'esame 

c) Non credere che ti 
abbia dimenticato 

d) Lentamente va pagando 
i suoi debiti 

d 

IB00110 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
pronominale? 

a) Questi giorni vi fermate 
a Torino? 

b) I bambini di oggi spesso 
si annoiano se non possono 
guardare la TV 

c) Ti chiamerò ogni giorno 
per sapere come stai 

d) Non è il caso di 
arrabbiarsi per così poco 

c 

IB00111 Quale dei seguenti verbi è un gerundio? a) Avendo attrezzato b) Parlante c) Aver coperto d) Rapito a 
IB00112 Quali delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 

presente? 
a) Sia b) Fosse c) Sarebbe d) Sarà a 

IB00113 Indicare la coniugazione della forma verbale: "che egli 
abbia dormito". 

a) Congiuntivo presente, 
terza persona singolare. 

b) Congiuntivo passato, 
terza persona singolare. 

c) Congiuntivo trapassato, 
terza persona singolare. 

d) Congiuntivo imperfetto, 
terza persona singolare. 

b 

IB00114 In quale delle seguenti frasi è contenuto un modo 
congiuntivo? 

a) Se solo glielo avessi 
detto quel giorno, tutto 
questo non sarebbe 
successo 

b) Mi passeresti la 
bottiglia d'acqua 
frizzante? 

c) Voglio sapere che 
c'entra questo con me 

d) Verrei volentieri al tuo 
matrimonio ma non credo 
di essere libero quel 
giorno 

a 

IB00115 In quale delle seguenti frasi è presente una forma 
impersonale? 

a) La mia amica Irene si 
specchia almeno 
cinquanta volte al giorno 
credendo di essere una 
diva del cinema 

b) In quel negozio di 
dischi si vendono vinili 
vintage a prezzi scontati 

c) Noi ci mettiamo la 
divisa della squadra anche 
quando camminiamo per 
strada 

d) Nell'università che ho 
frequentato fino a qualche 
anno fa si studiava molto 
perché i professori 
pretendevano molto 

d 

IB00116 Quanti tempi ha il modo indicativo? a) Dieci. b) Dodici. c) Sei. d) Otto. d 
IB00117 Quale delle seguenti voci verbali è un congiuntivo 

trapassato? 
a) Che tu venga b) Che io sia stato c) Che io avessi lodato d) Che egli mangiasse c 

IB00118 Quale delle seguenti forme verbali ha diatesi passiva? a) Cadendo b) Sia corso c) Sono partito d) Fosse bevuto d 
IB00119 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 

congiuntivo? 
a) Avranno nuociuto b) Nuocerai c) Avessi nuociuto d) Ebbero nuociuto c 

IB00120 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Saremmo stati b) Saremo stati c) Stai d) Stessimo d 
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IB00121 Individuare il corretto abbinamento fra le frasi 
seguenti e il genere di verbo che contengono: 1. In 
questo periodo piove spesso; 2. Marco si stanca 
subito; 3. Appena arrivati ci siamo salutati. a. 
riflessivo proprio; b. impersonale c. riflessivo 
reciproco: 

a) 1-b; 2-a; 3-c b) 1-b; 2-c; 3-a c) 1-c; 2-a; 3-b d) 1-a; 2-b; 3-c a 

IB00122 In quale delle seguenti frasi vi è un verbo 
fraseologico? 

a) Ero sul punto di uscire 
quando è suonato il 
telefono. 

b) Sappiamo badare a noi 
stessi. 

c) Siamo soliti uscire dopo 
pranzo. 

d) Cecilia arrossisce in 
presenza di estranei. 

a 

IB00123 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
usato transitivamente? 

a) Io collaborai perché era 
mia intenzione capire 

b) Tu brancoli nel buio, ne 
sei consapevole? 

c) Il concerto, Teresa 
l'ascoltava dalla sua 
finestra 

d) Mia figlia ha corso in 
palestra tutto il 
pomeriggio 

c 

IB00124 Il passato remoto indicativo del verbo "dare" è: a) dia b) dessi c) diedi d) darei c 
IB00125 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 

trapassato? 
a) Che essi vedessero b) Che tu avessi visto c) Che tu vedessi d) Che tu abbia visto b 

IB00126 Completare correttamente la seguente frase: "La 
polizia ... che il ladro ... dalla finestra". 

a) ha pensato; sarà uscito b) penserebbe; uscirebbe c) pensava; fosse uscito d) pensava; sia uscito c 

IB00127 Quale delle seguenti forme verbali è il futuro anteriore 
indicativo passivo di "considerare"? 

a) Sarà stato considerato b) Sarebbero stati amati c) Sarei amato d) Saremo considerati a 

IB00128 Trasformare la seguente frase da attiva a passiva senza 
cambiarne il significato: "Se Lucia non ricambierà i 
miei sentimenti, tutti mi derideranno". 

a) Se Lucia non 
ricambierà i miei 
sentimenti, sarò stato 
deriso da tutti 

b) Se i miei sentimenti non 
saranno ricambiati da 
Lucia, sarò deriso da tutti 

c) Se Lucia non 
ricambiasse i miei 
sentimenti, sarei deriso da 
tutti 

d) Se i miei sentimenti non 
fossero ricambiati da 
Lucia, sarei stato deriso 
da tutti 

b 

IB00129 Il trapassato remoto indica: a) Eventi svoltisi nello 
stesso momento di altri 
avvenuti nel passato 
remoto. 

b) Eventi svoltisi poco 
prima di un momento 
avvenuto nel passato 
prossimo. 

c) Eventi svoltisi poco 
prima di un momento 
avvenuto nel passato 
remoto. 

d) Eventi conseguenza di 
un evento avvenuto nel 
passato remoto. 

c 

IB00130 Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale 
passato? 

a) Sperassi b) Avrei sperato c) Sperai d) Avendo sperato b 

IB00131 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) È davvero opportuno 
prendere questa 
decisione? 

b) Qualcuno ha analizzato 
questa opzione? 

c) Sono state considerate 
tutte le variabili? 

d) Ci sono dubbi a 
riguardo? 

c 

IB00132 Quale delle seguenti alternative contiene un verbo 
difettivo? 

a) Se non credessi nelle tue 
potenzialità, non ti avrei 
raccomandato 

b) Se non mancassero di 
iniziativa, troverebbero 
lavoro 

c) Se nulla osta, il vostro 
provvedimento verrà 
accettato 

d) Il peggior difetto della 
tua presentazione è che 
manca di originalità 

c 

IB00133 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
prossimo, modo indicativo? 

a) Avessero giocato b) Avranno lodato c) Abbiamo imposto d) Avevano servito d 

IB00134 Quale delle seguenti forme verbali è al tempo 
trapassato prossimo? 

a) Avranno visto b) Erano stati amati c) Fossimo stati d) Avesse perso b 

IB00135 Indicare la coniugazione della forma verbale "che io 
avessi fatto". 

a) Congiuntivo trapassato, 
prima persona singolare. 

b) Congiuntivo passato, 
prima persona singolare. 

c) Congiuntivo presente, 
prima persona singolare. 

d) Condizionale presente, 
prima persona singolare. 

a 
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IB00136 In quale delle seguenti frasi il verbo "volere" NON è 
usato in funzione di verbo servile? 

a) Volete rimanere da noi 
per cena? 

b) Ha voluto aspettare le 
vacanze di Natale per 
scrivere alla nonna 

c) Quell'ostinato non vuole 
sentire ragioni 

d) Era una persona molto 
semplice: voleva solo un 
po' di serenità per la sua 
famiglia 

d 

IB00137 Indicare la coniugazione della forma verbale "tu 
saresti mandato". 

a) Indicativo futuro 
anteriore, seconda 
persona singolare. 
Nessuna delle risposte è 
corretta. 

b) Indicativo passato 
prossimo, seconda persona 
singolare. 

c) Condizionale presente 
passivo, seconda persona 
singolare. 

d) Condizionale passato  
passivo, seconda persona 
singolare. 

c 

IB00138 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Rilessi ripetutamente la 
bozza per correggere tutti 
i refusi 

b) Ti chiamo più tardi e ci 
organizziamo! 

c) Sono dovuto rientrare 
all'improvviso 

d) Non ricordo proprio il 
nostro primo incontro 

c 

IB00139 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo servile? a) Non lo voglio. b) Sto parlando da ore. c) Sto arrivando. d) Ho potuto avvisarlo. d 
IB00140 Quale delle seguenti forme verbali è il indicativo 

trapassato remoto passivo di "soccorrere"? 
a) Furono stati soccorsi b) Sarebbero stati soccorsi c) Fossero stati soccorsi d) Erano stati soccorsi a 

IB00141 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo 
appartenente alla seconda coniugazione passiva? 

a) Ho venduto la mia casa 
al mare settimana scorsa 

b) Hai creduto a quanto ti 
è stato riferito ieri? 

c) Considerando la 
situazione, mi sembra 
l'unica soluzione 

d) Essendo temuto da 
tutti, non aveva molti 
amici 

d 

IB00142 Quale tra le seguenti frasi contiene un verbo 
copulativo? 

a) Oggi il mare sembra 
calmo 

b) Quanto tempo rimarrai 
a casa? 

c) Siamo stati al pub per 
tutta la serata 

d) Paolo è apparso 
all'improvviso 

a 

IB00143 Quale tra i seguenti verbi NON è intransitivo? a) Nascere b) Ridere c) Amare d) Splendere c 
IB00144 Indicare il participio passato del verbo splendere: a) Splenduto. b) Splendente. c) Spleso. d) Non esiste. d 
IB00145 Quale delle seguenti forme verbali è il congiuntivo 

imperfetto di "somministrare"? 
a) Somministreremmo b) Somministrammo c) Somministraste d) Abbia somministrato c 

IB00146 Quale dei seguenti verbi è difettivo? a) Adirarsi b) Ostentare c) Assecondare d) Secernere d 
IB00147 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 

fraseologico? 
a) Il cielo cominciava a 
scurirsi quando arrivai a 
casa 

b) Lasciai il lavoro 
immediatamente 

c) Sono sul punto di 
concludere un affare 

d) Dovrei smettere di 
mangiare tutti questi dolci 

b 

IB00148 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 
congiuntivo? 

a) Abbia imitato b) Avessi taciuto c) Commettessi d) Dica b 

IB00149 Quale delle seguenti forme verbali è l'infinito passato 
di "tradurre"? 

a) Tradotto b) Stato tradotto c) Avere tradotto d) Avendo tradotto c 

IB00150 Quale o quali delle seguenti frasi presenta un verbo al 
condizionale?  
1. Guarderei anche io il film, se avessi finito i compiti. 
2. Gli dissi che sarei andato a trovarlo il giorno dopo. 
3. Probabilmente andremo in vacanza il prossimo 
anno. 

a) La frase 3 b) La frase 1 e la frase 2 c) Nessuna delle frasi 
contiene un verbo al 
condizionale 

d) Tutte le frasi 
contengono un verbo al 
condizionale 

b 

IB00151 In quale delle seguenti frasi il verbo "sapere" NON è 
usato come verbo fraseologico? 

a) Non seppe rispondere 
alla domanda che le fece 
l'insegnante 

b) Bisognerebbe saper 
affrontare le cose con più 
calma 

c) Sa parlare molto bene 
in pubblico 

d) Mi piacerebbe sapere di 
cosa stanno parlando 

d 



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

 

IB00152 Tra le seguenti forme verbali riconoscere il verbo 
fraseologico. 

a) Vogliamo vederti b) Erano arrivati c) Ho finito di parlare d) Abbiamo iniziato c 

IB00153 In quale delle seguenti frasi il verbo ‘essere' è usato 
come predicativo? 

a) Gli orologi si sono 
fermati 

b) Il computer è al solito 
posto 

c) Sei stato fortunato d) Le valigie sono ormai 
vecchie 

b 

IB00154 Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 
imperfetto? 

a) Che essi fossero b) Che essi siano stati c) Che essi siano d) Che essi fossero stati a 

IB00155 Avvilito è: a) Aggettivo 
determinativo. 

b) Gerundio. c) Participio presente. d) Participio passato. d 

IB00156 Il passato remoto indicativo del verbo "perdere" è: a) persi b) perdi c) perdevo d) perdei a 
IB00157 Il condizionale presente del verbo "fondere", terza 

persona plurale, è: 
a) fussero b) fondettero c) fonderebbero d) fonderono c 

IB00158 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Ebbero osservato b) Osservassi c) Avranno osservato d) Osserverei b 

IB00159 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Disdirai b) Disdicesti c) Disdiciate d) Avrebbero disdetto c 

IB00160 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
pronominale? 

a) Carlo decise di sposare 
Lucia stupendo tutti 

b) Il tuo comportamento 
mi ha fatto irritare 

c) Michele si irrita per 
niente 

d) Laura e Giulia 
continuano a scambiarsi 
sguardi d'intesa 

c 

IB00161 Nella frase "Questo tuo atteggiamento inizia a 
stancarmi, datti una regolata", "inizia" è un verbo: 

a) fraseologico b) irregolare c) difettivo d) riflessivo a 

IB00162 Quali delle seguenti forme verbali è un participio 
passato? 

a) Aver bevuto b) Avendo bevuto c) Bevuto d) Bevendo c 

IB00163 Quale delle seguenti frasi NON contiene un verbo 
fraseologico? 

a) Sono riuscita a 
raggiungere l'obiettivo 

b) Comincia a raccogliere 
le tue cose 

c) Smettila di piangere! d) Hai poi raggiunto il tuo 
intento? 

d 

IB00164 Indicare la coniugazione della forma verbale "egli 
saprebbe". 

a) Congiuntivo passato, 
terza persona singolare. 

b) Congiuntivo presente, 
terza persona singolare. 

c) Condizionale presente, 
terza persona singolare. 

d) Condizionale passato, 
terza persona singolare. 

c 

IB00165 A cosa serve il modo condizionale? a) Ad indicare un evento 
che non ha possibilità di 
verificarsi. 

b) Ad indicare un evento 
futuro ipotetico. 

c) Ad indicare un evento 
certo nel futuro. 

d) Ad indicare un evento 
che ha luogo solo al 
soddisfacimento di una 
condizione. 

d 

IB00166 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Devi pensare di più allo 
studio: quest'anno non hai 
fatto nulla per meritarti la 
promozione 

b) I manifestanti sono stati 
accolti da un fitto lancio di 
lacrimogeni 

c) Ho raccolto per terra 
una busta che conteneva 
cento euro 

d) Non sono pronto per 
gestire da solo un'attività 
così complessa 

b 

IB00167 Individuare, tra le alternative proposte, quale contiene 
una forma verbale riflessiva indiretta. 

a) I bambini si divertirono 
a giocare nel parco 

b) Quando ci siamo 
rincontrati ci siamo 
abbracciati a lungo 

c) Ci siamo pentiti di aver 
scelto questo albergo 

d) Anche se ero sola, mi 
sono preparata una 
cenetta deliziosa 

d 

IB00168 Quali delle seguenti forme verbali è un gerundio 
presente? 

a) Arrivo b) Essendo arrivato c) Arrivato d) Arriva ndo d 

IB00169 Qual è la prima persona singolare del verbo 
soddisfare, modo indicativo, tempo imperfetto? 

a) Soddisfavo. b) Soddisferò. c) Non esiste. d) Soddisfacevo. d 
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IB00170 Quale tra questi verbi appartiene alla seconda 
coniugazione? 

a) Avendo aspettato. b) Avessimo raggiunto. c) Fosse partito. d) Imparò. b 

IB00171 Qual è la prima persona singolare del verbo rodere, 
modo indicativo, tempo passato remoto? 

a) Rossi. b) Rosei. c) Rosi. d) Rodei. c 

IB00172 Qual è il participio passato di eccellere? a) Eccellente. b) Eccelleste. c) Eccelso. d) Eccelli. c 
IB00173 Il participio presente del verbo "temere" è: a) temente b) temante c) temuto d) temendo a 
IB00174 Quali delle seguenti frasi contengono verbi di modo 

indefinito? 1. Correre è un'attività alla portata di tutti; 
2. Non desidero altro che te; 3. Ho aggiustato 
l'orologio da polso; 4. Mi sono fatto male giocando a 
pallone. 

a) 1; 3 b) 1; 4 c) Tutte d) 2; 3 b 

IB00175 Quale delle seguenti forme verbali è il gerundio di 
"abbondare"? 

a) Abbondaste b) Abbondando c) Abbondato d) Abbondante b 

IB00176 In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha 
significato proprio? 

a) Martina è una ragazza 
molto timida 

b) Quel ragazzo è distrutto 
dalla stanchezza 

c) È stato giudicato 
colpevole 

d) Non sono andato dal 
dentista 

a 

IB00177 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo servile? a) Sono dovuto tornare 
prima per aiutare mio 
padre 

b) Furono rincuorati dalle 
buone notizie 

c) Sono stato fermato dai 
carabinieri 

d) Ha una mente lucida in 
ogni circostanza 

a 

IB00178 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
riflessiva reciproca? 

a) Ernesto si alza sempre 
all'alba 

b) Credo che mi laverò i 
capelli stasera 

c) Giuro che mi pento di 
averti aiutato! 

d) Claudio e Gianna si 
telefonano spesso 

d 

IB00179 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo in forma 
passiva? 

a) Marco pensa di essere 
astuto 

b) Sei sempre stato molto 
buono con lui 

c) Se siete arrivati fino a 
questo punto siete stati 
mal consigliati 

d) Nonostante il freddo 
fecero il bagno in piscina 

c 

IB00180 Quale delle seguenti forme verbali è al modo 
congiuntivo? 

a) Ebbero imputato b) Imputino c) Avranno imputato d) Imputarono b 

IB00181 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo 
fraseologico? 

a) Sono desolato, ma 
domani non posso aiutarti 

b) Tu vai subito, io arrivo 
con più calma 

c) È un terra aspra, 
abitata da gente rude 

d) Dopo la terapia Mario 
cominciò a riprendersi 

d 

IB00182 Individuare l'alternativa che riporta l'uso intransitivo 
del verbo "piovere". 

a) Alla conferenza di 
domani pioveranno 
applausi! 

b) Non ho mai visto 
piovere così tante critiche 

c) Per il mio compleanno 
sono piovuti auguri da 
tutti i miei amici 

d) Ieri ha iniziato a 
piovere fortissimo 

d 
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LA00001 I termini seguenti sono tutti sinonimi di "esecrabile", 
tranne uno. Quale? 

a) Ripugnante b) Imbarazzante c) Riprovevole d) Disprezzabile b 

LA00002 Quale dei seguenti può essere considerato un contrario 
di "scolaro"? 

a) Lavoratore b) Maestro c) Universitario d) Dottorando b 

LA00003 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di 
"cialtrone"? 

a) Brutto b) Stupido c) Sfaccendato d) Bugiardo c 

LA00004 Quale, tra i seguenti termini, è un contrario di 
"origine"? 

a) Volontà b) Inizio c) Conseguenza d) Cittadinanza c 

LA00005 Individuare quale, tra i seguenti termini, NON è un 
sinonimo di "genesi". 

a) Origine b) Esordio c) Nascita d) Mondo d 

LA00006 Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di 
"cuccagna"? 

a) Opulenza b) Pietà c) Miseria d) Crudeltà c 

LA00007 Qual è il contrario di "ponderato"? a) Immediato. b) Riflessivo. c) Calcolato. d) Imprudente. d 
LA00008 "Rocambolesco" è un sinonimo di: a) probabile b) avventuroso c) simpatico d) generoso b 
LA00009 Quale, tra i seguenti termini, è un contrario di 

"crudo"? 
a) Rigido b) Ordinato c) Terribile d) Lavorato d 

LA00010 Qual è un sinonimo di "cospirare"? a) Ispirare b) Complottare c) Inspirare d) Espiare b 
LA00011 Qual è un sinonimo di "dispotico"? a) Tirannico b) Negativo c) Scorbutico d) Pietoso a 
LA00012 Qual è un sinonimo di "bonario"? a) Occorrente b) Affabile c) Perverso d) Malvagio b 
LA00013 Qual è il sinonimo di "esoso"? a) Ossessivo. b) Impunito. c) Disponibile. d) Avaro. d 
LA00014 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di "enfasi"? a) Osservazione b) Veemenza c) Controllo d) Generosità b 
LA00015 Qual è un contrario di "scomparire"? a) Mostrarsi b) Estinguersi c) Evidenziare d) Sfigurare a 
LA00016 Qual è un sinonimo di "grasso"? a) Lavato b) Adiposo c) Lindo d) Smilzo b 
LA00017 Quel è un sinonimo di "convergere"? a) Lamentarsi b) Condannare c) Conversare d) Confluire d 
LA00018 Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di 

"crumiro"? 
a) Comprato b) Avaro c) Organizzato d) Scioperante d 

LA00019 Qual è il contrario di "modello"? a) Imitazione b) Indossatore c) Originale d) Esempio a 
LA00020 Nelle seguenti serie di vocaboli, i termini sono tra loro 

sinonimi. Una serie però contiene un errore. Quale? 
a) Sconfitto, vinto, 
superato 

b) Tondo, globulare, 
sferico 

c) Longevo, vitale, senile d) Globale, complessivo, 
totale 

c 

LA00021 Qual è il sinonimo di "refrattario"? a) Sensibile. b) Resistente. c) Aggressivo. d) Introverso. b 
LA00022 Qual è il contrario di "abietto"? a) Nobile b) Spregevole c) Obbediente d) Abitudinario a 
LA00023 "Falcidiare" è un sinonimo di: a) eguagliare b) sommare c) ridurre d) aumentare c 
LA00024 I termini seguenti sono tutti sinonimi di "misantropo", 

tranne uno. Quale? 
a) Solitario b) Rispettoso c) Scontroso d) Scorbutico b 

LA00025 Qual è un sinonimo di "attempato"? a) Claudicante b) Triste c) Calvo d) Anziano d 
LA00026 Individuare l'alternativa che NON presenta una 

corretta coppia di sinonimi 
a) Avaro-taccagno b) Parco-equilibrato c) Mostruoso-orribile d) Molesto-funesto d 

LA00027 I termini seguenti sono tutti sinonimi di "indigente", 
tranne uno. Quale? 

a) Povero b) Bisognoso c) Pietoso d) Nullatenente c 

LA00028 Qual è il sinonimo di "encomio"? a) Apice. b) Impresa. c) Apprezzamento. d) Arrivo. c 
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LA00029 Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di 
"cruciale"? 

a) Critico b) Secondario c) Insipido d) Attento b 

LA00030 Quale tra i seguenti termini è il contrario di 
"ipotizzare"? 

a) Verificare b) Scrivere c) Cercare d) Trovare a 

LA00031 Qual è un sinonimo di "malinteso"? a) Nervoso b) Iperteso c) Sciagura d) Equivoco d 
LA00032 Qual è il contrario di "caducità"? a) Solidità. b) Assennatezza. c) Precarietà. d) Rapidità. a 
LA00033 Qual è il sinonimo di "congiura"? a) Accettazione b) Resa c) Complotto d) Ordinamento c 
LA00034 Qual è il sinonimo di "oculato"? a) Nervoso. b) Assennato. c) Lento. d) Sprovveduto. b 
LA00035 Qual è il contrario di "ostentare"? a) Reagire. b) Esagerare. c) Sbandierare. d) Dissimulare. d 
LA00036 Individuare quale, tra i seguenti termini, NON è un 

sinonimo di "lode". 
a) Elogio b) Esaltazione c) Bravura d) Celebrazione c 

LA00037 Qual è un contrario di "indorare"? a) Adornare b) Rivestire c) Friggere d) Imbruttire d 
LA00038 Qual è un sinonimo di "rimembrare"? a) Ricordare b) Costruire c) Mostrare d) Dare a 
LA00039 Qual è un sinonimo di "sovvertire"? a) Ricordarsi b) Finanziare c) Rivoluzionare d) Scalare c 
LA00040 Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di 

"egemone"? 
a) Superiore b) Sottomesso c) Potente d) Disdicevole b 

LA00041 Qual è il contrario di "dominare"? a) Battere b) Spiccare c) Obbedire d) Controllare c 
LA00042 Qual è un sinonimo di "sedimentare"? a) Depositarsi b) Ingrassare c) Sedersi d) Coricarsi a 
LA00043 Qual è il contrario di "modesto"? a) Mediocre b) Vanitoso c) Esiguo d) Attento b 
LA00044 Qual è il sinonimo di "vagliare"? a) Arrancare. b) Estendere. c) Esaminare. d) Districare. c 
LA00045 Quale NON è un sinonimo di "pregare"? a) Implorare b) Richiedere c) Supplicare d) Esecrare d 
LA00046 Qual è un sinonimo di "tumulto"? a) Capovolta b) Rivolta c) Terremoto d) Temporale b 
LA00047 Quale tra i seguenti termini è il sinonimo di 

"istituzione"? 
a) Abrogazione b) Funzione c) Costruzione d) Fondazione d 

LA00048 Qual è un contrario di "oltraggio"? a) Danno b) Lode c) Inosservanza d) Tutela d 
LA00049 Qual è un sinonimo di "ineluttabile"? a) Falso b) Possibile c) Certo d) Improbabile c 
LA00050 Indicare, tra i seguenti termini, un contrario di 

"cagionevole". 
a) Delicato b) Gracile c) Fragile d) Vigoroso d 

LA00051 Qual è il sinonimo di "vilipendere"? a) Offendere. b) Legiferare. c) Apprezzare. d) Raggirare. a 
LA00052 Qual è il sinonimo di "rimbombare"? a) Ascoltare b) Solfeggiare c) Rumoreggiare d) Suonare c 
LA00053 Qual è il contrario di "redarguire"? a) Ammonire. b) Ostentare. c) Offendere. d) Elogiare. d 
LA00054 Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di 

"inquietudine"? 
a) Ansia b) Incertezza c) Appagamento d) Organizzazione c 

LA00055 Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di 
"egocentrico"? 

a) Altruista b) Curioso c) Accentratore d) Vanitoso a 

LA00056 Qual è un contrario di "bugiardo"? a) Netto b) Veridico c) Falso d) Ipocrita b 
LA00057 Qual è un contrario di "convincere"? a) Dissuadere b) Rendere c) Persuadere d) Indurre a 
LA00058 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di 

"dimestichezza"? 
a) Attenzione b) Imperizia c) Familiarità d) Dimenticanza c 

LA00059 Qual è il sinonimo di "elvetico"? a) Zotico b) Svizzero c) Tedesco d) Montanaro b 
LA00060 Qual è il sinonimo di "meccanico"? a) Volontario b) Automatico c) Spirituale d) Automobilistico b 
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LA00061 Qual è un sinonimo di "commercio"? a) Scasso b) Scorta c) Compravendita d) Incasso c 
LA00062 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di 

"pragmatico"? 
a) Utopico b) Ridondante c) Teorico d) Realistico d 

LA00063 Qual è il sinonimo di "remissivo"? a) Scortese. b) Accomodante. c) Burbero. d) Estroso. b 
LA00064 Qual è un sinonimo di "costernazione"? a) Malnutrizione b) Sconforto c) Soggezione d) Piagnisteo b 
LA00065 Quale delle seguenti alternative è un sinonimo di 

"trasgressione"? 
a) Minaccia b) Violenza c) Disobbedienza d) Inciviltà c 

LA00066 I termini seguenti sono tutti sinonimi di "scherno", 
tranne uno. Quale? 

a) Satira b) Constatazione c) Sarcasmo d) Derisione b 

LA00067 Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di 
"efficienza"? 

a) Agilità b) Valore c) Improduttività d) Abilità c 

LA00068 Indicare, tra i termini proposti, un sinonimo di "letto". a) Commento b) Alcova c) Manto d) Coperta b 
LA00069 Quale, tra i seguenti termini, è un contrario di 

"organico"? 
a) Vitale b) Ordinato c) Vivente d) Disordinato d 

LA00070 Quale, tra i seguenti termini, è un sinonimo di 
"effrazione"? 

a) Chiusura b) Scasso c) Penitenza d) Conformismo b 

LA00071 Quale tra i seguenti termini è il contrario di "ipocrita"? a) Sincero b) Attento c) Falso d) Premuroso a 
LA00072 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di 

"caratteristico"? 
a) Particolare b) Impersonale c) Generico d) Occasionale a 

LA00073 Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di 
"orgoglio"? 

a) Altezzosità b) Boria c) Modestia d) Originalità c 

LA00074 Qual è un sinonimo di "pimpante"? a) Egoista b) Intrepido c) Banale d) Vivace d 
LA00075 Qual è un sinonimo di "valoroso"? a) Agitato b) Malleabile c) Spedito d) Coraggioso d 
LA00076 Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di 

"egregio"? 
a) eccezionale b) avido c) mediocre d) esimio c 

LA00077 Qual è il contrario di "eccentrico"? a) Bizzarro. b) Snob. c) Disonesto. d) Conformista. d 
LA00078 Quale, tra i seguenti termini, è il contrario di 

"levante"? 
a) Oriente b) Attento c) Portante d) Ponente d 
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LB00001 Individuare tra i seguenti termini un sinonimo di 
"ammantare". 

a) Alleggerire b) Abbracciare c) Avvolgere d) Decorare c 

LB00002 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 
"cavilloso". 

a) Preistorico b) Buio c) Sofisticato d) Capellone c 

LB00003 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"indifferente". 

a) Freddo b) Indeterminato c) Sensibile d) Uguale c 

LB00004 Quale, tra i seguenti termini, è un contrario di 
"canzonare"? 

a) Riverire b) Zittire c) Rasserenare d) Ossequiare a 

LB00005 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un 
sinonimo di "periplo". 

a) Frutto b) Stola c) Circumnavigazione d) Rischio c 

LB00006 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"pleonastico"? 

a) Pieno b) Lunatico c) Superfluo d) Orgoglioso c 

LB00007 Individuare l'abbinamento ERRATO di contrari. a) Draconiano – 
indulgente 

b) Laido – nobile c) Pusillanime – vigliacco d) Inviso – gradito c 

LB00008 Quale verbo NON è un sinonimo di "diffidare"? a) Ingiungere b) Temere c) Dubitare d) Consegnare d 
LB00009 Individuare, tra le alternative, quelle che presentano 

una corretta coppia di sinonimi. 1. Propedeutico – 
utile. 2. Dimestichezza – consuetudine. 3. Cangiante – 
variopinto. 4. Sussunzione – espansione. 

a) Le alternative 3 e 4 b) Tutte le alternative c) Le alternative 1, 2 e 3 d) Le alternative 1 e 2 c 

LB00010 Quale dei seguenti verbi NON è un sinonimo di 
"rimettere"? 

a) Vomitare b) Rifare c) Riporre d) Recuperare d 

LB00011 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "fallacia". a) Inganno b) Rovina c) Apertura d) Taglio a 
LB00012 Quale delle seguenti alternative NON è sinonimo di 

"viatico"? 
a) Aiuto b) Pellegrinaggio c) Provviste d) Conforto b 

LB00013 Tra i termini di seguito proposti, scegliere il sinonimo 
di "insigne". 

a) Diletto b) Cangiante c) Esiguo d) Sublime d 

LB00014 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 
"trauma". 

a) Lesione b) Caduta c) Cura d) Scossa a 

LB00015 Indicare tra le alternative il contrario di "rintuzzare". a) Incoraggiare b) Ribattere c) Spuntare d) Reprimere a 
LB00016 Qual è un contrario di "imberbe"? a) Furbo b) Sbarbato c) Imbecille d) Irsuto d 
LB00017 Individuare, tra le alternative proposte, un sinonimo di 

"professorale". 
a) Dotto b) Noioso c) Cattedratico d) Libresco c 

LB00018 Quale, tra i seguenti termini, NON può assumere lo 
stesso significato degli altri tre? 

a) Batterio b) Baccano c) Bailamme d) Cagnara a 

LB00019 Riconoscere tra i seguenti termini un sinonimo di 
"pertugio". 

a) Fessura b) Scavo c) Pertica d) Tugurio a 

LB00020 Qual è il contrario di "icastico"? a) Rigido. b) Inefficace. c) Impetuoso. d) Realistico. b 
LB00021 Qual è il sinonimo di "eloquio"? a) Ematoma. b) Pozzanghera. c) Discorso. d) Elogio. c 
LB00022 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 

"propedeutico". 
a) Pionieristico b) Preparatorio c) Conclusivo d) Ponderato b 

LB00023 Quale, tra i seguenti termini, è un sinonimo di 
"dissidio"? 

a) Oblio b) Alcova c) Contrasto d) Dileggio c 
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LB00024 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "impavido". a) Coraggioso b) Avaro c) Pallido d) Pauroso a 
LB00025 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 

"spigoloso". 
a) Cordiale b) Acido c) Speciale d) Sgarbato a 

LB00026 Indicare gli abbinamenti corretti tra contrari. 1. 
Morigerato. 2. Assennato. 3. Fallace; a. Tangibile. b. 
Impudico. c. Impulsivo. 

a) 1-a; 2-b; 3-c b) 1-b; 2-a; 3-c c) 1-b; 2-c; 3-a d) 1-c; 2-b; 3-a c 

LB00027 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "palliativo". a) Attenuante b) Radicale c) Debole d) Terapeutico a 
LB00028 Quale dei seguenti aggettivi NON è un sinonimo di 

"ritorto"? 
a) Curvo b) Complicato c) Piegato d) Attorto a 

LB00029 Qual è il sinonimo di "ubiquità"? a) Spossatezza. b) Mettere in obliquo. c) Stanchezza. d) Onnipresenza. d 
LB00030 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "correità". a) Costrizione b) Estraneità c) Diffidenza d) Corresponsabilità d 
LB00031 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 

"sottomesso". 
a) Soggiogato b) Indocile c) Mite d) Soppiantato b 

LB00032 Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di 
"ascetico"? 

a) Malnutrito b) Cencioso c) Gaudente d) Mistico d 

LB00033 Quale tra i seguenti termini può essere un contrario di 
"tergiversare"? 

a) Attraversare b) Pulire c) Decidere d) Dubitare c 

LB00034 Individuare, tra i termini proposti, un contrario di 
"verace". 

a) Antipatico b) Casto c) Falso d) Sbiadito c 

LB00035 Qual è il contrario di "macilento"? a) Deperito. b) Benestante. c) Ricco. d) Florido. d 
LB00036 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 

"chiosa". 
a) Poemetto b) Capanna c) Imbarco d) Postilla d 

LB00037 Quale tra i seguenti termini NON è un contrario di 
"opulenza"? 

a) Esasperazione b) Magrezza c) Sobrietà d) Scarsità a 

LB00038 Un possibile contrario di "subitaneo" è: a) imposto b) previsto c) esplicito d) indesiderato b 
LB00039 Qual è il sinonimo di "palingenesi"? a) Caduta. b) Discesa. c) Morte. d) Resurrezione. d 
LB00040 Individuare tra i seguenti termini il contrario di 

"affabile". 
a) Scortese b) Generoso c) Marmoreo d) Avido a 

LB00041 Individuare tra i seguenti termini il contrario di 
"osteggiare". 

a) Versare b) Calmare c) Agevolare d) Bere c 

LB00042 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"oziosità". 

a) Azione b) Operosità c) Opportunità d) Inerzia d 

LB00043 Qual è un sinonimo di "revisionare"? a) Riparare b) Scrutare c) Ammirare d) Rivedere d 
LB00044 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "retaggio". a) Sistema b) Eredità c) Intreccio d) Passato b 
LB00045 Qual è un sinonimo di "mansueto"? a) Manuale b) Manesco c) Docile d) Antico c 
LB00046 Qual è un contrario di "scialbo"? a) Pulito b) Colorito c) Pratico d) Asciutto b 
LB00047 Un contrario di "rimbrotto" è: a) correzione b) lode c) richiamo d) chiarimento b 
LB00048 "Mondo" è un contrario di: a) sozzo b) inerme c) sottile d) inebriante a 
LB00049 Quale, tra i seguenti termini, è un possibile sinonimo 

di "pascere"? 
a) Saziare b) Nutrire c) Vagare d) Partorire b 
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LB00050 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di 
"camuffare"? 

a) Smascherare b) Travestire c) Rivelare d) Invecchiare b 

LB00051 Individuare tra i seguenti termini un contrario di 
"pernicioso". 

a) Vantaggioso b) Antipatico c) Funesto d) Divertente a 

LB00052 Una delle coppie di sinonimi presenti nelle seguenti 
alternative NON è corretta. Quale? 

a) Gonfalone –  ritratto b) Tribuna –  palco c) Roggia –  gora d) Troncone –  avanzo a 

LB00053 Qual è il contrario di "ufficioso"? a) Ufficiale. b) Laborioso. c) Irresponsabile. d) Informale. a 
LB00054 Un contrario di "sicumera" è: a) dubbio b) cautela c) semplicità d) presunzione c 
LB00055 Qual è il contrario di "badiale"? a) Asfissiante. b) Eterogeneo. c) Angusto. d) Grande. c 
LB00056 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "aspergere". a) Ostentare b) Spruzzare c) Sprecare d) Revocare b 
LB00057 Tra i seguenti termini individuare un sinonimo di 

"coriaceo". 
a) Criminale b) Duro c) Giudizioso d) Facile b 

LB00058 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 
"antropofagia". 

a) Filosofia b) Filantropia c) Cannibalismo d) Xenofobia c 

LB00059 Qual è un contrario di "millantare"? a) Oscurare b) Sminuire c) Dichiarare d) Zittire b 
LB00060 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 

"logorroico". 
a) Insopportabile b) Antipatico c) Simpatico d) Loquace d 

LB00061 Quale, tra i seguenti termini, è un contrario di 
"arrecare"? 

a) Diminuire b) Impedire c) Trasportare d) Calmare b 

LB00062 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un contrario 
di "perituro". 

a) Eterno b) Maturo c) Luminoso d) Caduco a 

LB00063 Qual è un sinonimo di "abdicare"? a) Dubitare b) Rinunciare c) Additare d) Ubriacarsi b 
LB00064 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 

"versato". 
a) Inesperto b) Verseggiabile c) Incline d) Negato c 

LB00065 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 
"tossico". 

a) Traviato b) Nocivo c) Sofferente d) Traslato b 

LB00066 Individuare tra i seguenti termini un sinonimo di 
"fatiscente". 

a) Localizzato b) Cadente c) Cauto d) Soddisfacente b 

LB00067 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"cagionevole"? 

a) Colpevole b) Responsabile c) Malaticcio d) Provocatorio c 

LB00068 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "accanirsi". a) Ingigantire b) Deridere c) Infierire d) Ingannare c 
LB00069 Qual è il sinonimo di "damascato"? a) Intarsiato. b) Rigido. c) Flessuoso. d) Monocromatico. a 
LB00070 Tra i termini di seguito proposti, scegliere il contrario 

di "raccapezzare". 
a) Raggomitolare b) Disorientare c) Rabbrividire d) Riordinare b 

LB00071 Qual è il contrario di "limpido"? a) Torbido. b) Colorato. c) Pulito. d) Candido. a 
LB00072 Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di 

"arringare"? 
a) Contraddire b) Esaltare c) Predicare d) Eccitare c 

LB00073 "Simile" è un contrario di: a) uguale b) dissimile c) assimilabile d) opposto b 
LB00074 Qual è un contrario di "precipuo"? a) Comico b) Basso c) Trasmissibile d) Trascurabile d 
LB00075 Quale, tra i seguenti termini, è un contrario di 

"pusillanime"? 
a) Mendace b) Ignorante c) Menzognero d) Indomito d 



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

 

LB00076 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"pensabile". 

a) Penoso b) Inimmaginabile c) Verosimile d) Realizzabile b 

LB00077 Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di 
"vacillare"? 

a) Titubare b) Tremolare c) Barcollare d) Svuotare d 

LB00078 Qual è un contrario di "laido"? a) Largo b) Stretto c) Pulito d) Sporco c 
LB00079 Qual è il contrario di "mansuetudine"? a) Aggressività. b) Pesantezza. c) Pazienza. d) Affettuosità. a 
LB00080 Quale, tra i seguenti termini, è un sinonimo di 

"immedesimare"? 
a) Unire b) Distribuire c) Eguagliare d) Comprendere a 

LB00081 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"scongiurare". 

a) Scoraggiare b) Disconnettere c) Esorcizzare d) Affrontare c 

LB00082 Quale dei seguenti termini NON è sinonimo di 
"losco"? 

a) Sospetto b) Brutto c) Torvo d) Ambiguo b 

LB00083 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"volitivo". 

a) Energico b) Deciso c) Indolente d) Sfuggente c 

LB00084 Qual è il sinonimo di "elisione"? a) Emanazione. b) Liberazione. c) Precisione. d) Eliminazione. d 
LB00085 Qual è il sinonimo di "tendenzioso"? a) Alla moda. b) Imparziale. c) Non obiettivo. d) Promiscuo. c 
LB00086 Qual è il sinonimo di "rabberciare"? a) Realizzare. b) Rattoppare. c) Strappare. d) Sgretolare. b 
LB00087 Individuare, tra i seguenti, il termine che NON è 

sinonimo di "sacello". 
a) Navata b) Tempietto c) Sacrario d) Cappella a 

LB00088 Qual è un sinonimo di "sparuto"? a) Sparso b) Deperito c) Scomparso d) Ferito b 
LB00089 Qual è un contrario di "sovrastimare"? a) Sottovalutare b) Discendere c) Dimostrare d) Risalire a 
LB00090 Individuare tra i seguenti termini il contrario di 

"indigente". 
a) Facoltoso b) Furbo c) Ottuso d) Semplice a 

LB00091 Qual è un contrario di "opinabile"? a) Luminoso b) Discutibile c) Incontestabile d) Gradevole c 
LB00092 Individuare la serie in cui i termini sono tutti sinonimi 

tra loro. 
a) Vagliare, selezionare, 
millantare 

b) Ricreativo, ludico, 
spazioso 

c) Ameno, spiacevole, 
sgradevole 

d) Oculato, riflessivo, 
giudizioso 

d 

LB00093 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "redimere". a) Affrancare b) Dannare c) Manomettere d) Restituire a 
LB00094 Qual è il contrario di "demistificare"? a) Esaltare. b) Smascherare. c) Dissacrare. d) Arrendere. a 
LB00095 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 

"irretire"? 
a) Adirarsi b) Sedurre c) Rimproverare d) Irrigidir si b 

LB00096 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"volgare". 

a) Popolare b) Scarso c) Dotto d) Scialbo c 

LB00097 Sinuoso, maligno, contorto, asettico, torvo, veemente. 
Due di questi sei aggettivi sono sinonimi tra loro, 
quali? 

a) Asettico – sinuoso b) Maligno – veemente c) Torvo – maligno d) Contorto – torvo c 

LB00098 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 
"subdolo". 

a) Ingannevole b) Sottomarino c) Improvviso d) Inatteso a 

LB00099 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"sconvolgimento". 

a) Ordine b) Interessamento c) Stasi d) Inquietudine d 

LB00100 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "irrorare". a) Sedurre b) Spruzzare c) Lusingare d) Impigliare b 
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LB00101 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un contrario 
di "scoccare". 

a) Offrire b) Opacizzare c) Disprezzare d) Bloccare d 

LB00102 Indicare gli abbinamenti corretti tra i termini indicati 
dai numeri e i loro contrari indicati dalle lettere 
minuscole. 1) Mescere. 2) Esacerbare. 3) Fagocitare. 
a) Alleviare. b) Separare. c) Espellere 

a) 1-a; 2-c; 3-b b) 1-c; 2-a; 3-b c) 1-b; 2-a; 3-c d) 1-c; 2-b; 3-a c 

LB00103 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"vinto". 

a) Villano b) Dissuaso c) Espugnato d) Perso c 

LB00104 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "relegare". a) Donare b) Indietreggiare c) Regolamentare d) Confinare d 
LB00105 Quale tra i termini seguenti NON è sinonimo di 

"circuire"? 
a) Girare b) Frodare c) Turlupinare d) Irretire a 

LB00106 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "paventare". a) Temere b) Terrorizzare c) Mentire d) Vantarsi a 
LB00107 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 

"esistenziale". 
a) Esistente b) Letterario c) Vitale d) Filosofico c 

LB00108 Individuare tra i seguenti termini il sinonimo di 
"aspergere". 

a) Facilitare b) Sorgere c) Irrorare d) Giudicare c 

LB00109 Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di 
"promiscuo"? 

a) Ibrido b) Eterogeneo c) Molteplice d) Mescolato c 

LB00110 Tra i termini di seguito proposti, individuare un 
sinonimo di "assolato". 

a) Soleggiato b) Solenne c) Deserto d) Insolazione a 

LB00111 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "annichilire". a) Rinfrancare b) Rimpicciolire c) Distendere d) Avvilire d 
LB00112 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "esiziale". a) Essenziale b) Benigno c) Benefico d) Fatale d 
LB00113 Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di 

"insinuare"? 
a) Alludere b) Sospettare c) Ingenerare d) Infilare b 

LB00114 Un contrario di "bontempone" è: a) pignolo b) scorbutico c) cinico d) preciso b 
LB00115 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 

"gargantuesco". 
a) Infinitesimo b) Opprimente c) Orribile d) Smisurato d 

LB00116 Individuare tra i seguenti un sinonimo di "stasi". a) Arresto b) Grazia c) Fenomeno d) Periodo a 
LB00117 Quale tra i seguenti termini è un contrario di "dolce"? a) Delicato b) Insipido c) Amaro d) Salato c 
LB00118 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 

"equo". 
a) Giusto b) Buono c) Solidale d) Economico a 

LB00119 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"orrido". 

a) Irrisorio b) Ameno c) Aspro d) Ridente c 

LB00120 Individuare tra i seguenti un contrario di "sguaiato". a) Morbido b) Rivestito c) Signorile d) Integro c 
LB00121 Quale, tra i seguenti termini, NON può assumere lo 

stesso significato degli altri tre? 
a) Animato b) Astioso c) Ostile d) Nemico a 

LB00122 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"involuzione". 

a) Sottosviluppo b) Chiarezza c) Semplicità d) Declino d 

LB00123 Qual è il contrario di "eccepibile"? a) Irrealizzabile. b) Obiettabile. c) Inconfutabile. d) Possibile. c 
LB00124 Qual è il contrario di "demaniale"? a) Assennato. b) Ossessivo. c) Mefistofelico. d) Privato. d 
LB00125 Un sinonimo di "ebete" è: a) estraneo b) scaltro c) ubriaco d) ottuso d 
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LB00126 Qual è il sinonimo di "vacuità"? a) Occasionalità. b) Profondità. c) Pochezza. d) Cattiveria. c 
LB00127 Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di 

"pensile"? 
a) Pendente b) Appeso c) Sospeso d) Appoggiato d 

LB00128 Quale, tra i seguenti termini, è un sinonimo di 
"immaginifico"? 

a) Falso b) Ingenuo c) Fantasioso d) Iconico c 

LB00129 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"toccasana"? 

a) Medico b) Sciamano c) Sciroppo d) Rimedio d 

LB00130 Qual è il contrario di "obsoleto"? a) Deteriorato. b) Moderno. c) Deforme. d) Colorato. b 
LB00131 Individuare tra i seguenti termini il sinonimo di 

"ginepraio". 
a) Nido b) Incomprensione c) Associazione d) Garbuglio d 

LB00132 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"sciorinare". 

a) Ingannare b) Mingere c) Centellinare d) Svolgere d 

LB00133 Qual è il contrario di "eludere"? a) Lodare. b) Evitare. c) Affrontare. d) Rafforzare. c 
LB00134 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 

"connivente". 
a) Conoscente b) Amichevole c) Complice d) Estraneo c 

LB00135 Tra i termini proposti, individuare un sinonimo di 
"verberare". 

a) Dissetare b) Pensare c) Riflettere d) Battere d 

LB00136 Individuare tra i seguenti termini il contrario di 
"corroborante". 

a) Partecipante b) Corrente c) Spossante d) Ventoso c 

LB00137 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 
"energumeno". 

a) Bruto b) Gigante c) Nano d) Ciclope a 

LB00138 Qual è un sinonimo di "canuto"? a) Canterino b) Canino c) Bruno d) Bianco d 
LB00139 Qual è il sinonimo di "acme"? a) Potenza. b) Inizio. c) Apice. d) Partenza. c 
LB00140 Individuare, tra le coppie di contrari presenti nelle 

alternative, quella NON corretta. 
a) Diffondere – raccogliere b) Diffidente – fiducioso c) Lamento – 

soddisfazione 
d) Lambire – sfiorare d 

LB00141 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo del 
verbo "dileggiare". 

a) Deridere b) Sorridere c) Districare d) Ridere a 

LB00142 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 
"tumefatto". 

a) Umido b) Gonfio c) Insanguinato d) Malato b 

LB00143 Individuare, tra i termini seguenti, un contrario di 
"gretto". 

a) Tirchio b) Arcigno c) Prodigo d) Squallido c 

LB00144 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"prorogare"? 

a) Rimandare b) Richiedere c) Diffondere d) Notare a 

LB00145 Individuare, tra i termini proposti, un possibile 
sinonimo di "ramingo".  

a) Perso b) Profugo c) Lacero d) Affamato b 

LB00146 Qual è un contrario di "faceto"? a) Serioso b) Facinoroso c) Scherzoso d) Clamoroso a 
LB00147 Qual è un contrario di "ammantare"? a) Rivestire b) Attribuire c) Mescolare d) Spogliare d 
LB00148 Una delle coppie di contrari presenti nelle seguenti 

alternative NON è corretta. Quale? 
a) Confutare –  cedere b) Abbinare –  dividere c) Confluire –  diramarsi d) Abbrancare –  lasciare a 

LB00149 Quale è un sinonimo di "verecondo"? a) Integro b) Falso c) Illusorio d) Pudico d 
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LB00150 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"plumbeo"? 

a) Pignolo b) Piovoso c) Antipatico d) Grigio d 

LB00151 Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di 
"scattoso"? 

a) Malridotto b) Iroso c) Serafico d) Difettoso b 

LB00152 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 
"coralità". 

a) Armonia b) Intonazione c) Massa d) Unanimità d 

LB00153 Qual è il contrario di "schietto"? a) Falso. b) Espansivo. c) Attento. d) Sincero. a 
LB00154 Individuare, tra i termini proposti, un sinonimo di 

"tratta". 
a) Commercio b) Contante c) Schiavitù d) Bilancio a 

LB00155 Quale tra i seguenti termini è un sinonimo di 
"espletare"? 

a) Comprendere b) Sbrigare c) Giudicare d) Espellere b 

LB00156 Qual è un sinonimo di "desueto"? a) Antiquato b) Disabile c) Discontinuo d) Distante a 
LB00157 Qual è il sinonimo di "ecatombe"? a) Disfatta. b) Festa. c) Perdita. d) Strage. d 
LB00158 Individuare tra i seguenti un sinonimo di 

"pantagruelico". 
a) Immanente b) Inimmaginabile c) Trascendente d) Smodato d 

LB00159 Un sinonimo di "fulgido" è: a) misterioso b) ambiguo c) eroico d) rilucente d 
LB00160 Una delle coppie di sinonimi presenti nelle seguenti 

alternative NON è corretta. Quale? 
a) Conciso –  calmo b) Valevole –  utile c) Abbonito –  placato d) Tumido –  turgido a 

LB00161 Un contrario di "prono" è: a) casto b) altezzoso c) ritto d) soccorrevole c 
LB00162 Qual è un contrario di "ciofeca"? a) Antipasto b) Colazione c) Abbondanza d) Prelibatezza d 
LB00163 Qual è il sinonimo di "organico"? a) Preparato. b) Musicale. c) Biologico. d) Allestito. c 
LB00164 Qual è il contrario di "parificare"? a) Rendere pari. b) Differenziare. c) Dissipare. d) Percuotere. b 
LB00165 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 

"esimere"? 
a) Esonerare b) Costringere c) Innalzare d) Privare a 

LB00166 Qual è il contrario di "tenace"? a) Incostante. b) Inaffidabile. c) Lento. d) Improduttivo. a 
LB00167 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 

"nosocomio"? 
a) Negozio b) Prigione c) Imbarcazione d) Ospedale d 

LB00168 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un contrario 
di "rinfrancare". 

a) Nascondere b) Rimpolpare c) Aizzare d) Demoralizzare d 

LB00169 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo del 
verbo "inscenare". 

a) Rappresentare b) Divulgare c) Scatenare d) Costruire a 

LB00170 Qual è un contrario di "immantinente"? a) Mentalmente b) Subito c) Immediatamente d) Lentamente d 
LB00171 Individuare, tra i termini seguenti, un sinonimo di 

"vanagloria". 
a) Cortesia b) Inciviltà c) Riserbo d) Millanteria d 

LB00172 Quale, tra i seguenti termini, NON è un sinonimo di 
"baldanza"? 

a) Presunzione b) Pomposità c) Arditezza d) Spavalderia b 

LB00173 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"eludere"? 

a) Indispettire b) Deridere c) Giocare d) Evitare d 

LB00174 Quale tra le seguenti opzioni indica un sinonimo di 
"ignominia"? 

a) Arrendevolezza b) Codardia c) Obbrobrio d) Cattiveria c 
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LB00175 Quale tra i seguenti termini può essere un sinonimo di 
"ginepraio"? 

a) Enoteca b) Groviglio c) Fiorista d) Ginecologo b 

LB00176 Qual è il contrario di "oberato"? a) Alleggerito. b) Disonesto. c) Sagace. d) Arretrato. a 
LB00177 Tra i termini di seguito proposti, scegliere un 

sinonimo di "catena". 
a) Autonomia b) Struggimento c) Collier d) Montagna c 

LB00178 Quale fra i seguenti è un contrario di "ferino"? a) Efferato b) Civile c) Belluino d) Animalesco b 
LB00179 Qual è il sinonimo di "obnubilare"? a) Offuscare. b) Spegnere. c) Rendere nubile. d) Rasserenare. a 
LB00180 Un sinonimo di "pigione" è: a) paradosso b) oscurità c) canone d) antro c 
LB00181 Un contrario di "impervio" è: a) onesto b) misurato c) basso d) accessibile d 
LB00182 Qual è il sinonimo di "ragguardevole"? a) Rispettabile. b) Miope. c) Rispettoso. d) Spregevole. a 
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MA00001 Quale delle seguenti frasi NON contiene preposizioni 
articolate? 

a) Dell'uno e dell'altro, 
poco mi importa: ognuno 
per la sua strada! 

b) Vieni in questa 
direzione, quell'altra è 
sbagliata 

c) Tra loro c'è molto in 
comune, l'amore della 
musica per esempio 

d) Il bullo si reggeva sulle 
gambe divaricate in strada 

b 

MA00002 Quale delle seguenti combinazioni di preposizioni 
completa correttamente la frase: "… ora prefissata 
eravamo tutti incollati davanti … televisore … vedere 
la partita"? 

a) All'; al; per b) All'; al; di c) Per; al; per d)  Dell'; nel; a a 

MA00003 Quale tra le seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo, maschile, plurale? 

a) Noi siamo rimasti a 
casa, mentre tutti gli altri 
sono usciti 

b) La ragazza di cui ti ho 
parlato si chiama Anna 

c) Quest'anno 
festeggeremo 
l'anniversario in viaggio 

d) Le aiuole di questo 
giardino sono tenute 
benissimo 

a 

MA00004 Quale delle seguenti frasi contiene due preposizioni 
articolate? 

a) Non ho bisogno di te, ho 
bisogno del suo aiuto 

b) "Su, con quei dati", 
disse il ragioniere capo, 
"fatemeli avere per 
mezzogiorno" 

c) Nello spazio di un 
minuto, hai fatto due 
danni all'immagine 
aziendale 

d) Per tua informazione, i 
prezzi dei nostri prodotti 
sono scesi nell'anno 
passato dei due terzi 

c 

MA00005 Quale articolo determinativo deve essere premesso 
alla parola "zabaione"? 

a) Le b) La c) Il d) Lo d 

MA00006 Quale o quali delle seguenti frasi contengono una 
preposizione articolata? 1. Sono tornata per finire di 
lavorare. 2. Ho appena mangiato delle ottime mele. 3. 
Sono andata dalla nonna. 

a) La frase 1 e la frase 3  b) La frase 2 e la frase 3  c) Solo la frase 3 d) Solo la frase 1 c 

MA00007 Quale dei seguenti articoli si antepone alla parola 
"urla"? 

a) Gli b) Una c) Le d) La c 

MA00008 Quale articolo determinativo deve essere premesso 
alla parola "carisma"? 

a) Il b) Le c) La d) Lo a 

MA00009 Nella frase "L'erba del vicino è sempre più verde" è 
presente: 

a) Una preposizione 
semplice. 

b) Una locuzione 
prepositiva. 

c) Una preposizione 
impropria. 

d) Una preposizione 
articolata. 

d 

MA00010 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
determinativo? 

a) Ho parlato ieri con i 
tuoi insegnanti 

b) Un giorno capirai 
quello che ti sto dicendo 
ora 

c) Una volta si spendeva 
meno in oggetti tecnologici 

d) Quando finirai di 
parlare, inizierò io 

a 

MA00011 Individuare, fra le seguenti, la parola che NON 
richiede l'articolo "del". 

a) Talento b) Zucchero c) Silicio d) Profumo b 

MA00012 Scegliere l'articolo partitivo per la parola "muratori". a) Gli b) I c) Degli d) Dei d 
MA00013 Individuare, fra le seguenti alternative, il vocabolo che 

NON richiede l'articolo "i". 
a) Sforzi b) Librai c) Sospiri d) Boscaioli a 

MA00014 Nella frase "A caval donato non si guarda in bocca" 
sono presenti: 

a) Una preposizione 
semplice e una articolata. 

b) Due preposizioni 
semplici. 

c) Due locuzione 
prepositive. 

d) Due preposizioni 
articolate. 

b 

MA00015 Quale dei seguenti articoli deve essere preposto alla 
parola "orologio"? 

a) Un' b) Una c) Uno d) Un d 

MA00016 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) È due metri per il lungo b) Passeggiammo io e lei 
lungo il fiume 

c) Viene da lungi d) L'elenco era lungo 
lungo 

b 
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MA00017 Nella frase "Per combattere l'influenza dovresti 
mangiare delle arance", il termine "delle" svolge la 
funzione di: 

a) articolo partitivo b) preposizione semplice c) preposizione articolata d) articolo determinativo a 

MA00018 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Non avendo nulla da 
fare, mi sono riposata 

b) Ai miei amici piace 
venire a casa mia 

c) Soltanto con l'esercizio 
puoi migliorare 

d) Non ho mai tempo per 
fare ciò che mi piace 

b 

MA00019 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Per le strade si 
respirava aria di festa 

b) Uscimmo all'aria 
aperta 

c) Perle e bigiotteria era 
ciò che vendeva 

d) Lei volle fermarsi a una 
bancarella di un 
ambulante 

b 

MA00020 Nella frase "Un giorno della prossima settimana verrò 
a trovarti" è presente: 

a) Un articolo 
determinativo. 

b) Un articolo 
indeterminativo. 

c) Un articolo 
indeterminativo e due 
partitivi. 

d) Un articolo 
indeterminativo e uno 
partitivo. 

b 

MA00021 Quale delle seguenti frasi contiene almeno una 
preposizione articolata? 

a) Dimentica quello che ti 
ho detto 

b) Il gatto si era nascosto 
nei meandri dell'armadio 

c) Abito in questa via d) Scegli uno di questi 
libri e dallo a Maria 

b 

MA00022 Dal punto di vista grammaticale il vocabolo "tra" è 
una: 

a) locuzione prepositiva b) preposizione propria c) preposizione articolata d) preposizione impropria b 

MA00023 Dal punto di vista grammaticale il vocabolo "tra" è: a) una preposizione 
semplice 

b) una congiunzione c) un articolo 
indeterminativo 

d) una preposizione 
articolata 

a 

MA00024 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Non ho mai ottenuto dei 
brutti voti in inglese 

b) Il diritto alla quiete non 
deve essere contestato 

c) Ho mangiato del 
formaggio piccante dalla 
nonna 

d) Dalle cinque alle sei 
devo studiare 

a 

MA00025 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "il". 

a) Mano b) Virago c) Retrobottega d) Pallacanestro c 

MA00026 In quali posizioni, all'interno della frase seguente, può 
essere inserito l'articolo un'? Frase: Da parte sua, [1] 
azione così violenta è stata [2] avvertimento di [3] 
ostilità non ancora sopita. 

a) Posizioni 2 e 3 b) Tutte le posizioni c) Posizioni 1 e 3 d) Solo la posizione 1 c 

MA00027 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Alle quattro arriva la 
mia amica 

b) Vai nella tua stanza c) Spero che mi chiederai 
scusa prima o poi 

d) È stato difficile 
scegliere tra tutti quei 
primi piatti 

d 

MA00028 Completare la frase: "... shampoo che mi hai indicato 
è ottimo". 

a) Lo b) Un c) Gli d) Il a 

MA00029 Dal punto di vista grammaticale il vocabolo "degli" è: a) preposizione impropria b) locuzione prepositiva c) preposizione articolata d) preposizione semplice c 
MA00030 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso 

alla parola "opinione"? 
a) L’ b) Uno c) Un d) Un’ d 

MA00031 Quale delle seguenti parole NON può prendere 
l'articolo "l'"? 

a) Uovo b) Anoressia c) Antipatici d) Ulcera c 

MA00032 Quale delle seguenti preposizioni completa 
correttamente la frase: "Ho fatto una gita ... entroterra 
ligure per comprare l'olio e dei prodotti tipici"? 

a) nell' b) dell' c) coll' d) all' a 

MA00033 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) In effetti c'era un gatto 
al piano di sotto 

b) Il rumore che sentivo 
non mi allarmò, ma mi 
incuriosì 

c) Io sono pratico di gatti, 
so come prenderli 

d) Era il gatto, che giocava 
a far rotolare una sua 
pallina giù per le scale 

a 
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MA00034 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Era sicuro di essere 
seguito e, per quanto non 
si sentisse minacciato, non 
poteva evitare di 
guardarsi indietro 

b) Sapeva che oltre la 
stazione stava la fermata 
dei taxi e vi si diresse 
subito con passo spedito 

c) Herman arrivò solo in 
tarda serata ad Amburgo 
a causa di uno sciopero dei 
treni 

d) Alla piazzola dei taxi, 
c'era un tizio che, da come 
si guardava attorno, 
aspettava qualcuno 

c 

MA00035 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice e una preposizione articolata? 

a) Il film che mi hai 
consigliato era noiosissimo 

b) Tra cinque minuti vado 
a casa 

c) Dalle sette alle otto di 
solito preparo la cena 

d) Devo andare a prendere 
la nonna dal parrucchiere 

d 

MA00036 Quale o quali delle seguenti frasi NON contengono 
preposizioni semplici? 
1. Va' 
2. Sulle strade si corre troppo e c'è troppa 
maleducazione 
3. Se avessi benzina, ti porterei con l'auto 

a) Le frasi 1 e 2 b) Tutte le frasi 
contengono preposizioni 
semplici 

c) Solo la frase 1 d) Le frasi 1 e 3 a 

MA00037 Nella frase "Un cervo ha attraversato la strada": a) È presente solo un 
articolo partitivo. 

b) È presente un articolo 
indeterminativo e un 
articolo determinativo. 

c) Sono presenti due 
articoli partitivi. 

d) È presente solo un 
articolo determinativo. 

b 

MA00038 Nella frase "Passami del sale": a) Non è presente nessun 
articolo. 

b) È presente un articolo 
partitivo. 

c) È presente un articolo 
indeterminativo. 

d) È presente un articolo 
determinativo. 

b 

MA00039 Completare con la corretta preposizione articolata la 
frase: "Rusty temeva che il felino fosse ancora in 
agguato ... intrico". 

a) in b) nell' c) dentro l' d) dietro b 

MA00040 Quale dei seguenti nomi può essere preceduto 
dall'articolo indeterminativo maschile? 

a) Eremita b) Luna c) Effigie d) Bruciatura a 

MA00041 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Nel peggiore dei casi 
non supererò l'esame 

b) Per quest'anno non ho 
intenzione di frequentare 
più la palestra 

c) Non ho fame e quindi 
non cenerò 

d) Sai dirmi chi è quel tipo 
laggiù? 

b 

MA00042 La frase "Da quando ti conosco, non ti ho mai visto 
litigare con nessuno" contiene: 

a) due preposizioni 
semplici 

b) un articolo 
indeterminativo e una 
preposizione semplice 

c) una preposizione 
articolata e una 
preposizione semplice 

d) due articoli 
indeterminativi 

a 

MA00043 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "il". 

a) Gnocco b) Sconto c) Sparviero d) Diaframma d 

MA00044 Quale dei seguenti articoli deve essere preposto alla 
parola "dinamo"? 

a) Uno b) Un' c) Un d) Una d 

MA00045 Quale dei seguenti articoli si antepone alla parola 
"abside"? 

a) Un b) Un' c) Le d) Lo b 

MA00046 L'articolo indeterminativo che si usa davanti alla 
parola "aperitivo" è: 

a) una b) un' c) uno d) un d 

MA00047 Quale dei seguenti articoli NON si antepone alla 
parola "eco"? 

a) Un b) L' c) Un' d) Le d 

MA00048 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Ti ho visto uscire dal 
retrobottega del panettiere 

b) Potresti passarmi 
dell’acqua? 

c) Dei quattro gattini 
appena nati, ne sono 
rimasti solo tre 

d) Tra cinque minuti devo 
scendere 

d 
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MA00049 Nella frase "Un celebre artista ha realizzato un quadro 
da un milione e mezzo" sono presenti: 

a) Un articolo 
indeterminativo e uno 
partitivo. 

b) Due articoli 
indeterminativi. 

c) Due articoli partitivi. d) Tre articoli 
indeterminativi. 

b 

MA00050 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Un brutto incidente si è 
verificato all'incrocio 

b) A Roma si attendono 
moltissimi pellegrini per il 
Giubileo 

c) Carlo ha commesso un 
errore in un test di fisica 

d) Ho difficoltà a 
memorizzare le date 

a 

MA00051 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) A quest'ora Anna sta 
ancora dormendo 

b) Ti ho spedito un 
biglietto di auguri 

c) Adoro svegliarmi presto 
la mattina 

d) Quest'uomo è 
innocente! 

b 

MA00052 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Luigi è esperto in storia 
e colleziona monete 
antiche 

b) Sotto la guida del nuovo 
istruttore la squadra è 
migliorata 

c) Dino suona la chitarra 
in modo eccellente 

d) Sono d'accordo con te 
su tutto 

b 

MA00053 Completare la frase: "Quelli al pistacchio sono ... 
yogurt che preferisco". 

a) li b) dei c) gli d) degli c 

MA00054 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Dovrete consegnare il 
test allo scadere del tempo 
stabilito 

b) Non sono riuscito a 
vederlo fra tutta quella 
gente 

c) Differentemente da 
quanto si pensa Marisa è 
un'ottima persona 

d) Il nonno tiene un orto 
proprio dietro casa sua 

c 

MA00055 Nella frase "Mandami un messaggio per posta" è 
presente: 

a) Una locuzione 
prepositiva. 

b) Una preposizione 
impropria. 

c) Una preposizione 
semplice. 

d) Una preposizione 
articolata. 

c 

MA00056 Nella frase "Il giorno che comprerai un orologio 
nuovo forse sarai puntuale" sono presenti: 

a) Due articoli 
determinativi. 

b) Due articoli 
indeterminativi. 

c) Due articoli partitivi. d) Un articolo 
determinativo e uno 
indeterminativo. 

d 

MA00057 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso 
alla parola "scioglilingua"? 

a) Lo b) Una c) Uno d) Un c 

MA00058 Quale o quali delle seguenti frasi contengono una 
preposizione articolata? 1. Non so nulla su questo 
argomento. 2. Dal contesto non si evince chi sia il 
colpevole. 3. Alle sette ho il corso di step. 

a) La frase 2 e la frase 3  b) La frase 1 e la frase 3 c) Solo la frase 3 d) Solo la frase 2 a 

MA00059 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
articolata? 

a) Amelia mal sopportava 
il carattere delle sue 
sorelle 

b) Ho ragione di credere 
che il tempo si raffredderà 
velocemente 

c) Accanto al fiume 
sorgeva una deliziosa 
casetta con un mulino 

d) Se vuoi delle fragole 
non devi fare altro che 
chiederlo 

a 

MA00060 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Al parco ho conosciuto 
una ragazza che ti 
somiglia molto 

b) Di tartarughe ne vuole 
soltanto una o preferisce 
la coppia? 

c) Si parla molto della 
felicità; pochi sanno 
realmente cosa sia 

d) Dovresti decidere se 
comprare l'una o l'altra, 
non entrambe 

a 

MA00061 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Tra i due libri, quale 
preferisci? 

b) Ho ricevuto un regalo 
inaspettato 

c) Il maglione di Paolo è 
proprio bello 

d) Vuoi ancora dei biscotti 
al cocco? 

d 

MA00062 Nella frase "Con la calma affronterai tutto", "con" è: a) Preposizione articolata. b) Preposizione 
impropria. 

c) Locuzione prepositiva. d) Preposizione semplice. d 

MA00063 Nella frase "Rosso di sera bel tempo si spera" è 
presente una: 

a) Preposizione articolata. b) Preposizione 
impropria. 

c) Preposizione semplice. d) Locuzione prepositiva. c 

MA00064 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Mentre uscivo dal 
metrò, sono stata fermata 
ai tornelli  

b) Mi sono trasferito qui 
per lavoro 

c) Ai miei tempi non si 
poteva uscire così spesso 

d) Lassù ho potuto 
osservare delle specie 
animali rarissime 

b 
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MA00065 Quale dei seguenti nomi può essere preceduto 
dall'articolo indeterminativo femminile? 

a) Soprano b) Patema c) Formazione d) Schema c 

MA00066 Quale dei seguenti articoli va preposto alla parola 
"flebo"? 

a) La b) Gli c) Il d) Lo a 

MA00067 Quale dei seguenti nomi richiede l'articolo "gli"? a) Castelli b) Memoriali c) Trasmettitori d) Studiosi d 
MA00068 In quale delle seguenti frasi è presente un articolo 

partitivo? 
a) Aggiungi della panna b) Spirava la prima brezza 

della sera 
c) Sono gli ori della nonna d) Ho notizie dei tuoi 

amici 
a 

MA00069 Completare la frase: "Luca è ... eccellente pasticciere". a) un b) il c) un' d) uno a 
MA00070 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 

l'articolo "lo". 
a) Taglierino b) Fantasma c) Trauma d) Pseudonimo d 

MA00071 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) La luce sul davanzale si 
spense al sorgere del sole 

b) In certe circostanze è 
meglio tacere che parlare 

c) Michele non ha fatto 
che dormire durante tutto 
lo spettacolo 

d) La via che stai cercando 
si trova piuttosto vicino 

c 

MA00072 Nella frase "In mezzo a quella calca ti avevo perso di 
vista", "in mezzo a" è: 

a) Preposizione semplice. b) Preposizione articolata. c) Preposizione impropria. d) Locuzione prepositiva. d 

MA00073 Individuare, fra le seguenti alternative, il nome che 
richiede l'articolo "il". 

a) Gnocco b) Pinnacolo c) Xilofono d) Iodio b 

MA00074 Qual è il completamento esatto di: "Il gatto è salito ... 
uno scaffale"? 

a) su b) sull' c) sullo d) sul a 

MA00075 Dal punto di vista grammaticale il vocabolo "in" è: a) un articolo 
determinativo 

b) una congiunzione c) una preposizione 
semplice 

d) un articolo 
indeterminativo 

c 

MA00076 Nella frase "Il dinosauro si è estinto": a) È presente un articolo 
determinativo. 

b) È presente un articolo 
partitivo. 

c) Non è presente nessun 
articolo. 

d) È presente un articolo 
indeterminativo. 

a 

MA00077 Completare con la corretta preposizione semplice la 
frase: "I poemi omerici parlano ... eroi greci". 

a) a proposito di b) di c) degli d) circa b 

MA00078 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Tra il ciliegio e il ciuffo 
dei noccioli ho trovato due 
funghi 

b) Funzionerebbe se lo 
mettessimo all'insù 

c) Anne-Marie e Laurent 
si conobbero in seguito a 
un curioso incidente 

d) Sugli spalti, il pubblico 
rumoreggiava, 
insoddisfatto della 
prestazione della squadra 
di casa 

c 
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MB00001 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Al mercato ho fatto la 
spesa 

b) Nell'armadio ho trovato 
quei quaderni 

c) Ho preparato due uova 
sode per pranzo 

d) Alle cinque ho 
appuntamento dal dentista 

c 

MB00002 In quale delle seguenti frasi è presente un articolo 
partitivo? 1. Mi serve della carne di qualità per fare 
l'arrosto. 2. Tra qualche mese ti ricorderai solo la parte 
migliore di questa giornata. 3. Non credo ci si posso 
fidare di loro 

a) La frase 2 b) Tutte le frasi indicate c) La frase 2 e la frase 3 d) Solo la frase 1 d 

MB00003 Quale di queste frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Ancora una volta mi 
sono fidato di te 

b) Le scuse ti devono 
venire da dentro 

c) Ripetimi le tabelline 
almeno tre volte 

d) Guarda che regali ci 
sono dentro il sacco! 

d 

MB00004 Quale di queste frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Vi voglio tutti in cerchio 
intorno a me 

b) Ma come fai a 
perdonarlo tutte le volte? 

c) Partiremo in treno 
domani mattina 

d) Stanno fiorendo piante 
tutto intorno 

a 

MB00005 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "amalgama"? 

a) Un b) Un' c) L' d) Una a 

MB00006 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Ripartirò durante il 
mese prossimo, ma non so 
ancora il giorno 

b) Finiremo i lavori di 
restauro per novembre 

c) Dalle prossime elezioni 
ci saranno dei 
cambiamenti sostanziali 
nella linea politica 

d) La mia famiglia viene 
dalle isole Filippine, da 
Manila per la precisione 

a 

MB00007 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione semplice? 

a) Non posso parlare della 
situazione attuale 

b) Con calma arriveremo 
a casa di Massimo 

c) Arrivare a casa di Lucia 
è stata un'impresa 

d) Per vedere il concerto 
sono uscito prestissimo 

a 

MB00008 Nella frase "La Mesopotamia è tra due fiumi" la 
preposizione presente è: 

a) Fiumi. b) Tra. c) La. d) Due. b 

MB00009 In quale delle seguenti frasi l'uso dell'articolo è 
corretto? 

a) Il suo carattere è un 
amalgama di spontaneità e 
diffidenza 

b) Un'assioma è un 
principio che è assunto 
come vero 

c) Gl'uni leggono, gl'altri 
giocano 

d) Gli occhi sono il 
specchio dell'anima 

a 

MB00010 Quante preposizioni semplici ci sono nella frase: "Non 
riesco a capire da chi sia stato messo in giro quel 
pettegolezzo"? 

a) Una b) Quattro c) Tre d) Due c 

MB00011 Quale delle seguenti parole può essere correttamente 
accompagnata dall'articolo indeterminativo "un"? 1. 
Gnocco 2. Ampolla 3. Orcio 4. Anatra. 

a) Gnocco b) Anatra c) Orcio d) Ampolla c 

MB00012 Individuare, tra le seguenti alternative, la parola che 
richiede l'articolo "la". 

a) Forchetta b) Asceta c) Bagnomaria d) Dormiveglia a 

MB00013 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Ho ordinato una pizza 
per stasera. 

b) Per colpa di Marco 
sono arrivato tardi. 

c) L'usignolo canta 
sull'albero. 

d) Se dovessi sceglierei 
sarei in difficoltà. 

b 

MB00014 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Giulia, da’ una mano, ti 
prego!  

b) Ho accelerato i tempi 
per poterti chiamare  

c) Appoggia il peso sulla 
leva: solleverai il carico 
senza fatica  

d) Ho preso il telefono, ma 
non servirà allo scopo  

b 

MB00015 Quale frase NON contiene una preposizione 
articolata? 

a) Prestami le ciabatte 
della nonna 

b) Versa il latte nel 
pentolino 

c) Ho trovato posto a 
sedere su di una funivia 

d) Ma chi ha verniciato la 
parete sul retro? 

c 

MB00016 Nella frase "Esisteva un paese nascosto in mezzo alle 
montagne", "in mezzo alle" svolge la funzione di: 

a) locuzione 
preposizionale 

b) avverbio c) preposizione propria d) preposizione articolata a 
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MB00017 Individuare, fra le seguenti, la parola che NON 
richiede l'articolo "lo". 

a) Psicanalista b) Gnocco c) Pneumatico d) Suocero d 

MB00018 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Ha comprato un paio di 
guanti di pelle rossa 

b) Ho prenotato il biglietto 
per assistere allo 
spettacolo pirotecnico sul 
Tamigi 

c) La maglia numero 1 è 
quella del portiere 

d) La bravura dei 
calciatori consiste nel 
saper difendere 

a 

MB00019 Nella frase "Un giorno vorrei affittare un camper e 
vedere i fiordi norvegesi" quali articoli sono presenti? 

a) Due indeterminativi e 
uno determinativo. 

b) Due partitivi. c) Due determinativi e uno 
indeterminativo. 

d) Due partitivi e uno 
determinativo. 

a 

MB00020 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Tra Pisa e Livorno ci 
sono 15 chilometri 

b) Nella vita ci sono poche 
certezze 

c) Nella campagna toscana 
ci sono tante vigne 

d) Alla fine dei conti ci ho 
guadagnato 

a 

MB00021 Quale di queste frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Guarda me mentre 
attraverso il fiume 

b) Quel fantasma pare mi 
sia passato attraverso 

c) La luce del sole filtra 
attraverso gli alberi 

d) Tienimi con entrambe 
le mani nell'attraversare 
la strada 

c 

MB00022 Davanti a quale delle seguenti parole NON si usa 
l'articolo "lo"? 

a) Pneumococco b) Anglosassone c) Oppressore d) Plinto d 

MB00023 Nella frase "Il registro è sulla cattedra" la preposizione 
presente è: 

a) Una locuzione 
prepositiva. 

b) Articolata. c) Semplice. d) Semi articolata. b 

MB00024 Nella frase "Un gatto ha attraversato la strada" quali 
articoli sono presenti? 

a) Uno partitivo e uno 
determinativo. 

b) Due indeterminativi. c) Uno determinativo e 
uno indeterminativo. 

d) Due determinativi. c 

MB00025 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
locuzione prepositiva? 

a) Oggi non ho proprio 
voglia di andare alla 
lezione di piano 

b) Sto facendo questa 
ricerca per conto della mia 
azienda 

c) Posso sedermi vicino a 
te? 

d) Al di là della siepe c'è 
un bellissimo cortile 

a 

MB00026 Quale tra le seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Ho fatto una donazione 
a favore di un'associazione 
ONLUS 

b) Non avresti dovuto 
derogare alle norme della 
convivenza civile 

c) Abbiamo trascorso una 
settimana presso i nostri 
amici francesi 

d) Sono fiorite tutte le 
piante che sono nella serra 

a 

MB00027 La frase "Per andare da Milano a Genova in treno si 
passa da Tortona" contiene: 

a) tre preposizioni 
improprie 

b) sei preposizioni 
semplici 

c) cinque preposizioni 
semplici 

d) quattro preposizioni 
semplici 

c 

MB00028 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Bisogna mettere della 
segatura su quell’acqua a 
terra  

b) La macchina che sta 
arrivando è quella degli zii  

c) La casa di nonna è stata 
venduta  

d) I carboidrati dello 
zucchero bianco non sono 
diversi da quelli dello 
zucchero di canna   

a 

MB00029 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l'articolo "gli". 

a) Bulloni b) Scaffali c) Morsetti d) Martelli b 

MB00030 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso 
al  sostantivo "era"? 

a) Lo  b) Un c) Le  d) Un’  d 

MB00031 Individuare, fra le seguenti alternative, il vocabolo che 
NON richiede l'articolo "il". 

a) Pappagallo b) Casco c) Jet d) Stigma d 

MB00032 Abbinare correttamente nomi e articoli. 
1. Ipotesi; 2. Scioglilingua; 3. Automa; 4. Radio. 
a. Uno, b. Una; c. Un, d. Un'. 

a) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b b) 1-d; 2-a; 3-c; 4-b c) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d d) 1-d; 2-a; 3-b; 4-c b 
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MB00033 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un 
articolo determinativo. 

a) Quando la gatta è fuori 
i topi ballano 

b) Settembre è il mese che 
preferisco 

c) I nonni le hanno 
lasciato una cospicua 
eredità 

d) L'eredità ricevuta da 
Sandro è povera cosa 

c 

MB00034 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola "gnocchi"? 

a) Gli  b) Degli  c) Dei  d) Le a 

MB00035 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola "addetti"? 

a) Le b) Gli  c) Degli  d) Dei  b 

MB00036 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Uno scoglio ha 
danneggiato la carena 
della nave  

b) Sara è molto stanca 
perché è tornata all’una di 
notte dal lavoro   

c) Questa è la soluzione 
diluita all’un per cento  

d) Non ci credo che tu 
abbia preso uno in 
matematica! 

a 

MB00037 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "le". 

a) Estradizione b) Massicciata c) Esperimento d) Sopracciglia d 

MB00038 Quale frase contiene un articolo partitivo? a) Continua a farmi dei 
gesti che non capisco 

b) Neanche un tozzo di 
pane riesci a regalare 

c) Aspetta come gli altri, 
sei l'ultimo della fila! 

d) Quel libro è di Marco a 

MB00039 Tra le seguenti forme individuare quella corretta. a) Lo zinco b) Il pseudonimo c) Un'elefante d) Gl'attori a 
MB00040 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 

preposizione articolata? 
a) Le nutrie vivono nei 
fiumi 

b) Il pappagallo si riposa 
sul trespolo 

c) Il cane del papà è feroce d) I cuccioli di cane 
somigliano a topi 

d 

MB00041 Nella frase "Con voi parlerò dopo" è presente: a) Una preposizione 
articolata. 

b) Una preposizione 
articolata e una semplice. 

c) Una preposizione 
articolata e due semplici. 

d) Una preposizione 
semplice. 

d 

MB00042 Nella frase "Gli zii di Marta hanno affittato una casa a 
Roma" quanti articoli sono presenti? 

a) Tre. b) Nessuno. c) Due. d) Uno. c 

MB00043 Individuare l'alternativa che contiene una preposizione 
con funzione subordinante. 

a) A Pasqua la pioggia 
riempì i fossi dentro e 
fuori del villaggio 

b) A proposito di quel 
film, il mio giudizio 
rimane sempre negativo 

c) Quella brutta influenza 
mi ha trattenuto a casa 
per tre giorni 

d) I ragazzi andavano 
attorno armati di reti per 
catturare i pesci 

d 

MB00044 Quale tra le seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Il triangolo ha tre lati e 
tre angoli 

b) Chiara riempie sempre 
il suo zaino di libri 

c) Lo zio di Giorgio mi ha 
fatto un regalo davvero 
gradito 

d) Domani andremo a 
visitare la cripta del 
convento dei Cappuccini 

c 

MB00045 Quale di queste frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Ti ritrovo sempre in 
mezzo! 

b) Con il triciclo Luigino è 
finito contro il muro 

c) Non mettermi la mia 
famiglia contro 

d) Perché vi sedete sempre 
dietro? 

b 

MB00046 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Nella remota ipotesi tu 
voglia venire, faccelo 
sapere 

b) Dai commenti ricevuti 
credo si debba cambiare 
rotta 

c) Perciò noi crediamo sia 
necessaria una riflessione 

d) I candidati sono stati 
esclusi dalle elezioni 
eccetto uno 

d 

MB00047 Nella frase: “La vigilanza deve essere esercitata 
conformemente ai criteri definiti dal diritto 
comunitario”, “conformemente ai” è una: 

a) preposizione semplice b) locuzione prepositiva c) preposizione impropria d) preposizione articolata b 

MB00048 Quale delle seguenti frasi NON contiene un articolo 
partitivo? 

a) Mi hanno chiesto delle 
informazioni sul tuo conto 

b) Non mi interessa niente 
delle tue nuove canzoni 

c) Ci vuole del coraggio 
per lanciarsi da questo 
scoglio 

d) Durante il viaggio 
vedemmo dei pellegrini 
solitari 

b 

MB00049 Quale dei seguenti articoli indeterminativi deve essere 
premesso alla parola "ansiolitico"? 

a) Un' b) Un c) L' d) Una b 

MB00050 Scegliere l'articolo partitivo per la parola "libido". a) Del  b) Dello  c) Della  d) Dei  c 
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MB00051 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Ho sistemato il tuo 
cappotto nell'armadio 

b) Dal tuo comportamento 
si capisce che sei un 
ragazzo molto 
indisciplinato 

c) Voglio leggerti la mia 
nuova poesia sull'amore 

d) Quell'anziana signora 
vive per suo figlio 

d 

MB00052 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) L'appartamento dei 
nostri cugini è nel pieno 
centro di Barcellona 

b) L'auto degli sposi 
attraverserà tutta la città 

c) Tra tutte le storie che 
hanno raccontato, quella 
di Martino è la meno 
credibile 

d) Durante la lezione gli 
studenti posero al 
professore degli 
interessanti quesiti 

d 

MB00053 La frase: "Spaventato dai tuoni, il cane andò a 
nascondersi sotto il divano" contiene: 

a) due preposizioni 
improprie 

b) una preposizione 
articolata, una 
preposizione semplice e 
una preposizione 
impropria 

c) due preposizioni 
semplici e una 
preposizione impropria 

d) due preposizioni 
articolate 

b 

MB00054 Nella frase "Gli yogurt per i ragazzi sono in 
frigorifero": 

a) È presente un articolo 
partitivo. 

b) Sono presenti un 
articolo determinativo e 
uno indeterminativo. 

c) Sono presenti due 
articoli indeterminativi. 

d) Sono presenti Due 
articoli determinativi. 

d 

MB00055 Quali delle seguenti parole richiede l'articolo 
determinativo "lo"? 

a) Filosofo b) Guerriero c) Gnocco d) Cane c 

MB00056 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Questa brutta notizia va 
comunicata con cautela 

b) Si abbandonò sfinito 
sopra la sedia 

c) Nonostante il traffico, 
siamo arrivati puntuali 

d) Durante lo spettacolo 
gli spettatori si alzarono in 
piedi ad applaudire 

a 

MB00057 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione semplice? 

a) Ho acquistato questo 
vestito per pochi euro 

b) Mio marito è un uomo 
elegante: si fa 
confezionare i vestiti su 
misura 

c) Ho messo il cacao nella 
torta 

d) Giuseppe fa di tutto per 
mettermi i bastoni tra le 
ruote! 

c 

MB00058 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l'articolo "i". 

a) Scantinati b) Ospizi c) Corrimani d) Attici c 

MB00059 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l'articolo "le". 

a) Bermuda b) Baby-doll c) Frac d) Jeans a 

MB00060 In quale o quali delle seguenti frasi l'uso dell'articolo è 
sbagliato? 1. L'altra sera siamo tornati molto tardi. 2. 
Secondo me quell'uomo è un'autentico cialtrone. 3. Il 
zibibbo è un vitigno estremamente pregiato 

a) La frase 1 e la frase 2 b) La frase 2 c) La frase 3 d) La frase 2 e la frase 3 d 

MB00061 In quale delle seguenti frasi NON è presente una 
preposizione impropria? 

a) Giulia segue sempre 
alla lettera i consigli dei 
suoi insegnanti 

b) Non puoi attraversare 
quel ghiacciaio senza 
ramponi 

c) Con uno spintone lo 
ricacciò dietro la colonna 

d) Sopra tutte le porte era 
stata appesa una 
ghirlanda di fiori 

a 

MB00062 La frase "Colla tua lentezza non arriveremo mai a 
casa" contiene: 

a) un articolo partitivo e 
una preposizione semplice 

b) una preposizione 
articolata e una 
preposizione semplice 

c) due preposizioni 
articolate 

d) una preposizione 
semplice e un articolo 
indeterminativo 

b 

MB00063 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto al 
sostantivo "icona"? 

a) Un b) Uno c) Un' d) L' c 
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MB00064 Tra le seguenti espressioni: 1. Presso a noi. 2. Senza di 
soldi. 3. Secondo me. 4. Contro il mio interesse, sono 
corrette: 

a) la 1 e la 2 b) la 1 e la 3 c) la 3 e la 4 d) la 2 e la 3 c 

MB00065 Quale di queste frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Basta, andate fuori! b) Questo romanzo è 
troppo lungo da leggere 

c) Ho passato la mattina 
camminando lungo il 
fiume 

d) Ma perché continui a 
metterti davanti? 

c 

MB00066 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un 
articolo determinativo. 

a) Un giorno ti accorgerai 
che avevo ragione 

b) Non sono amico di chi 
agisce in cattiva fede 

c) Le hanno detto che 
sarebbe tornata presto 

d) Non voglio avere a che 
fare con gli psicanalisti 

d 

MB00067 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Lungo il torrente 
troverete il campeggio  

b) Sull’abito ha appuntato 
una bella spilla  

c) Sarò da te dopo 
mezzogiono 

d) Delle tue lacrime non 
me ne faccio nulla  

c 

MB00068 Nella frase "Le mele del nord Italia sono ottime": a) È presente un articolo 
determinativo. 

b) È presente un articolo 
indeterminativo. 

c) Sono presenti un 
articolo determinativo e 
uno indeterminativo. 

d) Sono presenti tre 
articoli indeterminativi. 

a 

MB00069 Considerando gli enunciati 1. La spiaggia delle 
meduse e 2. Ho pescato delle trote, "delle" è articolo 
partitivo: 

a) solo nella frase 2 b) in entrambe le frasi c) in nessuna delle frasi d) solo nella frase 1 a 

MB00070 Individuare la frase corretta. a) Devi recuperare quelli 
zero sulla pagella 

b) Devi recuperare quei 
zero su la pagella 

c) Devi recuperare quelli 
zero su la pagella 

d) Devi recuperare quegli 
zero sulla pagella 

d 

MB00071 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "eritema"? 

a) Un' b) Un c) La d) Una b 

MB00072 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Ho prenotato il 
ristorante per stasera. 

b) In mezzo a quel 
trambusto non avrei 
trovato nulla. 

c) Rimetti subito il 
pappagallo nella gabbia. 

d) Il tuo nuovo taglio ti 
dona molto. 

b 

MB00073 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Il prezzo dell'olio è 
aumentato 

b) Per il mio compleanno 
ho ricevuto del denaro 

c) Paolo è sempre stato un 
entusiasta del cinema di 
genere 

d) Ho sempre avuto paura 
della velocità 

b 

MB00074 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Il negozio è aperto tutto 
l'anno, escluso natale 

b) Dobbiamo 
assolutamente chiudere la 
pratica entro questa sera 

c) Siamo andati in vacanza 
con i nostri cugini l'estate 
scorsa 

d) Abbiamo posteggiato 
davanti al tribunale 

c 

MB00075 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
locuzione prepositiva? 

a) Al di là di quello che 
pensi esiste una sola verità 

b) A forza di remi siamo 
approdati sull'altra riva 
prima di sera 

c) Vorrei solo un paio di 
pantaloni lunghi col 
risvolto 

d) La principessa si trovò 
al cospetto del re ma non 
perse la calma 

c 

MB00076 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Quelle magliette dalle a 
Giulia, che a me non 
servono  

b) Alla banca daremo 
risposta a breve tempo  

c) Guarda bene: nella 
bacheca troverai 
l’indirizzo che cerchi  

d) Sul ruolo che Niccolò 
sta avendo in questa 
faccenda non ho nulla da 
dire  

a 

MB00077 In quale delle seguenti alternative l'articolo NON è 
usato correttamente? 

a) La mia sorella si 
chiama Gaia 

b) Il mio fratellino gioca 
con le macchinine 

c) Abbiamo invitato i 
Bianchi per Capodanno 

d) Vado spesso a teatro a 

MB00078 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Gianni è molto 
affettuoso coi suoi nipotini 

b) Il ponte sullo stretto 
non si farà mai 

c) Chiedigli i soldi in 
anticipo così non te ne 
dimentichi 

d) Sui colli piacentini si sta 
al fresco 

c 
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MB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) Compra delle mele: mi 
servono per fare la torta  

b) Il contenitore delle 
fragole è in frigorifero  

c) Ho finalmente montato 
lo scaffale dei libri  

d) Nella ciotola della 
gattina ci sono un po’ di 
croccantini  

a 

MB00080 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "idioma"? 

a) Un' b) Un c) Una d) L' b 

MB00081 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "la". 

a) Dinamo  b) Stenografo  c) Carisma d) Capolinea  a 

MB00082 Quale tra le seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Con chi pensi di avere a 
che fare? 

b) Davanti alla scuola 
sostavano almeno cinque 
autobus 

c) Nessuno ha mai vinto 
contro l'Impero! 

d) È uno spreco di tempo 
continuare a insistere in 
questo modo 

b 

MB00083 Quale fra le seguenti alternative è una locuzione 
prepositiva? 

a) Nonostante b) In luogo di c) Contro d) Intorno b 

MB00084 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione semplice? 

a) Il piccolo passerotto si 
posò su un ramo di ciliegio 

b) Sappi che sono rimasta 
ad aspettarti per un'ora 
intera! 

c) Claudio, lo scorso anno, 
si è trasferito negli Stati 
Uniti 

d) È bene che tra fratelli ci 
sia grande solidarietà 

c 

MB00085 Nella frase "Casa tua è in periferia" la preposizione 
presente è: 

a) Semplice. b) Semi articolata. c) Una locuzione 
prepositiva. 

d) Articolata. a 

MB00086 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcuna 
preposizione articolata? 

a) I cormorani stanno 
spesso appollaiati sullo 
scoglio 

b) Acquisteremo al più 
presto un divano nuovo 

c) Abbiamo studiato 
dall'alba al tramonto 

d) Con il freddo intenso è 
meglio stare in casa 

d 

MB00087 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Un solo grappolo d'uva 
pendeva dalla vigna 

b) In campo erano rimasti 
solo dieci giocatori 

c) Ho appena detto di no a 
Martina 

d) Prese la macchina 
nonostante la neve 

d 

MB00088 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "osteopata"? 

a) Lo b) Un c) L' d) Il b 

MB00089 Individuare, tra le seguenti alternative, il nome che 
richiede l'articolo "il". 

a) Albero b) Occhio c) Zio d) Computer d 

MB00090 In quale delle seguenti frasi è presente una 
preposizione articolata? 

a) L'interrogatorio dei 
testimoni durò parecchie 
ore 

b) Ti ho sempre detto di 
chiedermi qualsiasi cosa 
tu abbia bisogno 

c) Durante la 
manifestazione l'allegria 
fu grande 

d) Da te non me lo sarei 
mai aspettato 

a 

MB00091 La frase "Vicino a te mi sento molto più sicuro, 
soprattutto durante le riunioni con i superiori", 
contiene: 

a) due preposizioni 
improprie e due 
preposizioni semplici 

b) una preposizione 
impropria e due 
preposizioni semplici 

c) una preposizione 
impropria e una 
preposizione semplice 

d) due preposizioni 
improprie e una 
preposizione semplice 

a 

MB00092 In quale delle seguenti frasi l'articolo determinativo 
NON è usato correttamente? 

a) Ho scoperto oggi che il 
Marco è stato tuo 
compagno di classe 

b) L'Ariosto ha scritto 
versi indimenticabili 

c) Quest'estate partiremo 
per l'Elba 

d) La Grecia ha una storia 
antichissima 

a 

MB00093 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) In quella busta c'è un 
regalo per te 

b) Non voglio più sentire 
nulla sull'argomento 

c) Uscì dall'ufficio 
sconvolto dall'ira 

d) Si fa fatica a rinunciare 
al gioco per lo studio 

a 

MB00094 Quale delle seguenti frasi contiene un preposizione 
impropria? 

a) Dicono che appoggiare 
il cappello sul letto porti 
male 

b) Alcune offerte per l'asta 
erano pervenute fuori 
tempo massimo 

c) Siamo stati tutto il 
giorno in casa 

d) Credimi: da lassù è 
possibile vedere un 
bellissimo panorama 

b 

MB00095 Individuare tra le seguenti la parola che NON richiede 
l'articolo "lo". 

a) Zappatore b) Metafisico c) Snaturato d) Pterodattilo b 
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MB00096 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
locuzione prepositiva? 

a) Abitiamo proprio di 
fronte alla fermata del 
metrò 

b) A forza di ripetere a 
memoria, alla fine ho 
imparato la poesia 

c) Avevo appeso il 
cappotto dietro la porta e 
non lo trovavo più 

d) In base alla mia 
esperienza posso 
assicurarti che è un lavoro 
complicato 

c 

MB00097 Nella frase "Gli zaini dei bambini sono sul tavolo" le 
preposizioni presenti sono: 

a) Due articolate. b) Due semplici. c) Tre articolate e due 
semplici. 

d) Due articolate e una 
semplice. 

a 

MB00098 Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "uno". 

a) Astronauta b) Clavicembalo c) Aeroporto d) Xilofono d 

MB00099 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
preposizione impropria? 

a) Fai attenzione, non 
sporgerti oltre la 
balaustra 

b) Nella dispensa di molte 
cucine sovente la bottiglia 
dell'aceto si trova vicino a 
quella dell'olio 

c) Sciarpe e guanti sono 
dentro la cassettiera 

d) Ci vediamo stasera alle 
21 in punto al solito bar 

d 

MB00100 La frase "In estate mi piace fare delle lunghe 
passeggiate" contiene: 

a) Una preposizione 
semplice e un articolo 
indeterminativo 

b) Una preposizione 
semplice e un articolo 
partitivo 

c) Due preposizioni 
articolate 

d) Una preposizione 
articolata e un articolo 
partitivo 

b 

MB00101 Quale di queste frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Ogni volta che mi 
guardi mi sento felice 

b) Mettetevi in fila insieme 
agli altri 

c) Usa questo balsamo sui 
capelli una volta al mese 

d) Da quanto tempo vi 
siete messi insieme? 

b 

MB00102 Nella frase "Ho visto dei quadri straordinari": a) È presente un articolo 
partitivo. 

b) Sono presenti due 
articoli partitivi. 

c) È presente un articolo 
determinativo. 

d) È presente un articolo 
indeterminativo. 

a 

MB00103 In quale delle seguenti frasi è presente una 
preposizione impropria? 

a) I miei amici hanno 
assicurato che verranno 
dopo 

b) In questo paese non ho 
amici, al di fuori di te 

c) Guarda l'armadio: 
sopra c'è una scatola 

d) Secondo me, i tuoi 
amici hanno ragione 

d 

MB00104 Quale tra le seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Nel castello viveva un 
signore noto per la sua 
ferocia 

b) La stella polare indica il 
nord 

c) A volte la balena emette 
dei suoni simili a canti 

d) Il film di stasera mi è 
piaciuto molto 

a 

MB00105 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola "collagene"? 

a) Gli b) La c) Le d) Il d 

MB00106 La frase "Fra tutti quei bambini non sapevo chi avesse 
delle caramelle" contiene: 

a) una preposizione 
semplice e un articolo 
partitivo 

b) una locuzione 
prepositiva e un articolo 
partitivo 

c) una preposizione 
semplice e un articolo 
determinativo 

d) Due preposizioni 
semplici 

a 

MB00107 In quale delle seguenti frasi l'articolo partitivo NON è 
usato in modo corretto? 

a) Fai degli errori dovuti 
alla tua distrazione 

b) C'è del buco sul muro 
di fronte 

c) Ci vorrà del tempo per 
venire a capo del 
problema 

d) A quell'incontro ho 
sentito delle parole 
irripetibili 

b 

MB00108 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un articolo 
determinativo? 

a) Luis è considerato un 
allievo studioso 

b) L'Italia è patria di 
artisti di grande ingegno 

c) Mi piacciono i libri che 
trattano di storia 

d) Per l'imbarazzo non 
riusciva più a parlare 

a 

MB00109 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso 
alla parola "enzima"? 

a) Un’  b) Una  c) Gli  d) Un d 

MB00110 Nella frase "Il lavoro della casalinga non è facile" la 
preposizione presente è: 

a) Una locuzione 
prepositiva. 

b) Articolata. c) Partitiva. d) Semplice. b 

MB00111 Scegliere l'articolo partitivo per la parola "immigrati". a) Degli b) Di c) Dei d) Gli a 
MB00112 Individuare, tra le seguenti, la parola che NON 

richiede l’articolo "la". 
a) Sfera  b) Fresa  c) Cruciverba  d) Vertigine c 
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MB00113 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
locuzione prepositiva?  

a) In compagnia di 
Lorenzo ho raggiunto la 
cima del Grappa  

b) Marta è la compagna di 
Marco, mio cugino  

c) Possiamo fare quel che 
vogliamo se stiamo al di 
qua del muretto  

d) Ti ho riconosciuto in 
mezzo a tutta quella gente  

b 

MB00114 Quale delle seguenti frasi NON contiene un articolo 
partitivo? 

a) Da adolescente ho letto 
dei buoni libri e ascoltato 
ottima musica  

b) Ho trovato dei quaderni 
sotto il letto, sono tuoi? 

c) Non avevo fame e ho 
mangiato solo del pane  

d) Guarda bene il 
cartellino del vestito per 
capire qual è il prezzo  

d 

MB00115 Individuare la frase in cui la preposizione è usata in 
modo ERRATO. 

a) Mano a mano che 
cresce, diventa sempre più 
bella 

b) Senza te non ci sarei 
proprio riuscito 

c) Conosci la trama de "I 
Promessi Sposi"? 

d) Quel bambino è figlio a 
mia sorella 

d 

MB00116 Nella frase "Riccardo ha un pappagallo e un cane" 
sono presenti: 

a) Due articoli 
determinativi. 

b) Un articolo 
determinativo e uno 
indeterminativo. 

c) Tre articoli 
indeterminativi. 

d) Due articoli 
indeterminativi. 

d 

MB00117 Nella frase "Il caffè del bar sotto casa è il migliore di 
zona": 

a) È presente un articolo 
indeterminativo. 

b) Sono presenti due 
articoli determinativi. 

c) È presente un articolo 
partitivo. 

d) Sono presenti due 
articoli partitivi. 

b 

MB00118 Nella frase "Mesi fa sono stato in Argentina" la 
preposizione presente è: 

a) Una locuzione 
prepositiva. 

b) Semplice. c) Articolata. d) Partitiva. b 

MB00119 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione semplice? 

a) Il giardino contiene 
ogni specie di fiori 
primaverili 

b) Ha spedito alcuni 
pacchi col corriere 
espresso 

c) Ha una certa 
predisposizione per la 
letteratura 

d) Ha spedito alcuni 
pacchi per posta 

b 

MB00120 Scegliere l'articolo partitivo per la parola 
"disinfettante".  

a) Un  b) Dello  c) Del  d) Della  c 

MB00121 Individuare tra le seguenti la parola che richiede 
l'articolo "lo". 

a) Torrone b) Pescatore c) Vegano d) Psicoanalista d 

MB00122 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un 
articolo indeterminativo. 

a) Ad uno ad uno 
arrivarono tutti i bambini 
che si erano persi 

b) Uno alla volta, per 
carità! 

c) Una sola è la versione 
esatta 

d) Dovrai aspettare un 
altro poco 

d 

MB00123 Nella frase "Gli scoiattoli sono in letargo in questo 
periodo": 

a) È presente un articolo 
indeterminativo. 

b) Sono presenti Tre 
articoli indeterminativi. 

c) Sono presenti due 
articoli indeterminativi. 

d) È presente un articolo 
determinativo. 

d 

MB00124 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Il ladro scappò 
attraverso la finestra 

b) Da parte di tutti ti 
auguro buon compleanno 

c) Sono contento della tua 
promozione 

d) Sono tornato ieri dalle 
vacanze 

a 

MB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) L'erba dei vicini è 
sempre più verde 

b) Digli che fra alcuni 
giorni gli telefonerò 

c) I colori dei fiori in 
questa stagione sono 
bellissimi 

d) Sono ancora disponibili 
dei biglietti per il concerto 

d 

MB00126 Identificare, fra le seguenti frasi, quella che contiene 
un articolo partitivo. 

a) La mancanza d'acqua 
nell'organismo provoca 
disidratazione 

b) Vorrei ordinare uno 
spritz diluito con acqua 

c) Le proprietà nutritive 
dell'acqua sono molto 
basse 

d) Mi passi dell'acqua? d 

MB00127 In quale delle seguenti frasi l'articolo determinativo 
NON è usato in modo corretto? 

a) Tornerà dalle vacanze il 
lunedì prossimo 

b) Il direttore riceve il 
giovedì e il sabato 

c) La mia zietta è venuta a 
trovarmi ieri 
 

d) Con l'aereo abbiamo 
sorvolato il Garda 

a 
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MB00128 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Una nave con molti 
turisti a bordo è giunta nel 
porto di Barcellona 

b) Il camino faceva solo un 
gran fumo 

c) Krizia era una stilista 
molto nota 

d) Tra tutti gli azzurri ne 
sarà selezionato uno per 
portare la bandiera alle 
Olimpiadi brasiliane 

d 

MB00129 Quale, tra i seguenti vocaboli, può essere 
correttamente preceduto dall'articolo "un" seguito da 
apostrofo? 

a) Idioma b) Esortazione c) Emblema d) Apostata b 

MB00130 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Le olive sono state 
spremute nel frantoio 

b) L'aquilone è caduto 
dietro la siepe 

c) Ho trovato questi 
appunti tra le tue carte 

d) Il cappello di Maria è 
nella cappelliera 

b 

MB00131 Scegliere l’articolo determinativo per la parola 
"comma". 

a) Il b) La  c) Un d) Gli  a 

MB00132 Quale tra le seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Perché resti sempre 
dietro? 

b) Il gatto sta sempre sotto 
il tuo letto 

c) Prego, dopo di te! d) Sono circa le 22 a 

MB00133 L'articolo "Gli" è: a) Determinativo, 
femminile, plurale. 

b) Indeterminativo, 
maschile, singolare. 

c) Determinativo, 
maschile, plurale. 

d) Indeterminativo, 
femminile, singolare. 

c 

MB00134 Individuare tra le frasi seguenti quella che contiene 
una preposizione impropria. 

a) Prima fai tutti i compiti, 
dopo andrai al cinema 

b) Prima conosci le ragioni 
di entrambi, dopo giudica 

c) Prima leggi 
attentamente il testo, dopo 
fai il riassunto 

d) Prima di cena devo 
terminare i compiti 

d 

MB00135 Quale fra le seguenti alternative è una preposizione 
impropria? 

a) A fianco di b) Sulla c) Contrariamente a d) Senza d 

MB00136 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Il mio vicino si chiama 
Gianfranco e studia 
medicina   

b) L’orto dello zio è 
lontano  

c) In auto preferisco 
sedermi davanti 

d) Sotto la tavola trovi le 
ciabatte che cerchi  

d 

MB00137 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Il vestito che gli ho 
regalato è su misura 

b) Mi hanno appena 
regalato una barca a vela 

c) Ho invitato tutti eccetto 
Edoardo 

d) Ho viaggiato in treno 
tutta la notte 

c 

MB00138 Nella frase "Teresa ha chiuso tutto in valigia": a) È presente un articolo 
indeterminativo. 

b) Sono presenti due 
articoli indeterminativi. 

c) È presente un articolo 
determinativo. 

d) Non è presente alcun 
articolo. 

d 

MB00139 Nella frase "Vorrei un libro sulla prima Guerra 
mondiale" la preposizione presente è: 

a) Vorrei. b) Un. c) Mondiale. d) Sulla. d 

MB00140 Nella frase "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare" 
sono presenti: 

a) Tre articoli 
indeterminativi. 

b) Tre articoli partitivi. c) Due articoli 
determinativi. 

d) Tre articoli 
determinativi. 

d 

MB00141 Individuare tra le seguenti frasi quella che contiene un 
articolo indeterminativo. 

a) Giulia ha gli occhi di 
suo padre 

b) Abbiamo avvistato uno 
squalo 

c) L'altro giorno siamo 
stati al mare 

d) Suppongo che tu non le 
abbia ancora parlato 

b 

MB00142 Nella frase "La farfalla vola sui fiori" la preposizione 
presente è: 

a) Semplice. b) Partitiva. c) Articolata. d) Una locuzione 
prepositiva. 

c 

MB00143 Quale o quali delle seguenti parole può/possono essere 
correttamente accompagnata/e dall'articolo 
indeterminativo un'? 1. Oca. 2. Insegnante. 3. 
Aquilone. 

a) La 1 e la 2 b) Solo la 1 c) La 2 e la 3 d) La 1 e la 3 a 

MB00144 La frase "Hai avuto del coraggio a intraprendere 
quella strada" contiene: 

a) due preposizioni 
articolate 

b) un articolo partitivo e 
una preposizione 
articolata 

c) due preposizioni 
semplici 

d) un articolo partitivo e 
una preposizione semplice 

d 
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MB00145 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "anfora"? 

a) Un b) La c) Un' d) Uno c 

MB00146 Tra le seguenti frasi quale contiene una preposizione 
articolata? 

a) Le liti tra fratelli sono 
dannose 

b) Non salite sulle scale: 
sono ancora bagnate! 

c) Vieni giù subito d) Vorrei ancora del 
passato di verdura 

b 

MB00147 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola "pneumatico"? 

a) Un b) Le c) La d) Lo d 

MB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Prendi la bicicletta e 
portamela, per piacere  

b) Hai tre maglioni, 
prendi quello che 
preferisci  

c) È una che ho conosciuto 
l’altra sera  

d) Mi dispiace, ma ho fatto 
uno sbaglio molto grave  

d 

MB00149 Quale articolo indeterminativo deve essere preposto 
alla parola "emblema"? 

a) Uno b) Un c) Un' d) Una b 

MB00150 Quale tra le seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Dopo essermi svegliata 
corsi a prendere il treno 

b) Conformemente alla 
vostra richiesta, abbiamo 
proceduto all'iscrizione 

c) La barca navigava 
lungo il corso del fiume 

d) La squadra ha 
festeggiato la vittoria con i 
suoi tifosi 

b 

MB00151 Quale tra le seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Lungo il fiume c'è una 
fila di pioppi 

b) Ci vediamo durante le 
vacanze 

c) La piscina è dietro il 
bungalow 

d) Il terzino calciò lungo d 

MB00152 Nella frase "Mi trovi a casa tra le quattro e le cinque" 
le preposizioni presenti sono: 

a) Quattro - cinque. b) Mi - le. c) Le - le. d) A - tra. d 

MB00153 Quale tra le seguenti frasi contiene una preposizione 
semplice? 

a) Nella nostra famiglia la 
più alta sono io 

b) Tra me e mia sorella io 
sono decisamente più alta 

c) Mia sorella è più alta 
della nonna 

d) Solo un lontano cugino 
dello zio era alto come me 

b 

MB00154 Quale frase contiene un articolo partitivo? a) Mi ha detto che mi deve 
spedire dei documenti 

b) Ti ho detto che non 
vengo in montagna né al 
mare 

c) Dividiamo la pizza in 
parti tutte uguali 

d) Non mi piace né questo 
né quello 

a 

MB00155 L'articolo "Le" è: a) Indeterminativo, 
femminile, singolare. 

b) Determinativo, 
maschile, plurale. 

c) Indeterminativo 
maschile, plurale. 

d) Determinativo, 
femminile, plurale. 

d 

MB00156 Quale articolo indeterminativo deve essere premesso 
alla parola "anacoreta"? 

a) Lo b) Un’ c) Un d) L’ c 

MB00157 Individuare, fra i seguenti termini, quello che richiede 
l'articolo "i". 

a) Moldavi b) Slovacchi c) Sloveni d) Svizzeri a 

MB00158 Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "un’". 

a) Ozono  b) Aroma  c) Auto   d) Aforisma  c 

MB00159 In quale delle seguenti frasi l'articolo indeterminativo 
NON è usato in modo corretto? 

a) Domani verrà a visitare 
la nonna un pneumologo 

b) Akira è uno stilista 
molto quotato 

c) Sul muro c'è un'ombra 
di sporco che voglio pulire 

d) un ladro fu inseguito da 
un poliziotto e acciuffato 

a 

MB00160 Nella frase "Le falene girano intorno alla lampada", 
"intorno alla" svolge la funzione di: 

a) preposizione impropria b) avverbio c) preposizione articolata d) locuzione 
preposizionale 

d 

MB00161 La frase "Qualche volta ci capitano delle situazioni 
poco gradite a causa delle avversità climatiche 
dannose per l'agricoltura" contiene: 

a) due articoli partitivi e 
una preposizione semplice 

b) un articolo partitivo, 
una preposizione 
articolata, una 
preposizione semplice 

c) due preposizioni 
semplici e un articolo 
partitivo 

d) due preposizioni 
articolate e due 
preposizioni semplici 

b 
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MB00162 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 
impropria? 

a) Se ho agito così è stato 
solo per eccesso di zelo 

b) Salvo imprevisti, i 
lavori di ristrutturazione 
della casa finiranno entro 
quest'anno 

c) Ogni genitore è 
orgoglioso dei successi dei 
propri figli 

d) Alcune verità possono 
essere sgradevoli da 
sentire, ma necessarie da 
dire 

b 

MB00163 La frase "La scorsa primavera durante le ferie siamo 
andati a visitare i villaggi lungo il Nilo", contiene: 

a) due preposizioni 
improprie e una locuzione 
prepositiva 

b) due preposizioni 
improprie e una 
preposizione semplice 

c) due preposizioni 
semplice e una 
preposizione impropria 

d) una preposizione 
impropria e una 
preposizione semplice 

b 

MB00164 Scegliere l’articolo partitivo per la parola "gnomi". a) I  b) Degli c) Dei d) Gli b 
MB00165 Quale delle seguenti frasi contiene una preposizione 

impropria? 
a) Nella giungla indiana vi 
sono centinaia di specie 
animali molto rare 

b) Non sono per niente 
d'accordo circa quanto hai 
detto di lei 

c) I cibi piccanti sono 
diffusi in tutta l'Asia e 
piacciono soprattutto agli 
uomini 

d) Dalle sue origini fino ad 
oggi la nostra azienda ha 
mantenuto degli standard 
eccellenti 

b 

MB00166 Quale delle seguenti frasi NON presenta una 
preposizione articolata? 

a) Con queste scarpe farò 
molta strada 

b) Ho lasciato il bicchiere 
sporco sul piano del 
lavello 

c) Dal mio terrazzo si può 
vedere la cima del duomo 

d) Coll'aria che tira, 
meglio prendere le 
opportune precauzioni 

a 

MB00167 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione impropria? 

a) Ieri abbiamo fatto una 
piacevole passeggiata 
lungo il lago 

b) Quest'inverno ci siamo 
ammalati tutti, eccetto mia 
sorella Paola 

c) Di notte è preferibile 
non percorrere il sentiero 
che passa dentro il bosco. 

d) Mia sorella è un genio 
in matematica! 

d 

MB00168 Tra le seguenti forme individuare quella corretta. a) Lo glucosio b) Il gnu c) Il zucchero d) Lo sgabello d 
MB00169 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un articolo 

indeterminativo? 
a) Giovanna accese una 
candela davanti alla statua 
di san Rocco 

b) Purtroppo un topo si 
era rifugiato nel granaio 

c) Nessuno si aspettava 
una vittoria così 
sorprendente 

d) Le ragazze, una a una, 
scesero dal palco 

d 

MB00170 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
preposizione articolata? 

a) Sono andati in vacanza 
sul Lago di Como 

b) Devo affittare 
l'appartamento del vicino 
di casa di Massimo 

c) Ieri sera è tornata la 
spedizione dal Polo Nord 

d) Devo ancora affittare 
l'appartamento di Alberto 

d 

MB00171 Nella frase: "Per mezzo di quel mio amico, sono 
riuscito a finire il lavoro in pochi giorni e senza 
difficoltà", sono presenti: 

a) una locuzione 
prepositiva, due 
preposizioni semplici, una 
preposizione impropria 

b) tre preposizioni 
semplici, una locuzione 
prepositiva, una 
preposizione impropria 

c) due preposizioni 
improprie e due 
preposizioni semplici 

d) due locuzioni 
prepositive e due 
preposizioni semplici 

a 

MB00172 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 
partitivo? 

a) In Sardegna ci sono le 
stelle di mare 

b) La Grecia è la patria 
della feta 

c) In Spagna ho visto dei 
cani giocare in spiaggia 

d) Il Portogallo è il paese 
preferito del nonno 

c 

MB00173 Tra le seguenti frasi quale contiene una preposizione? a) Bisogna saper guardare 
oltre 

b) Avanti c'è posto c) La sua casa si scorgeva 
dall'alto della montagna 

d) Le vostre prove sono 
più o meno sufficienti 

c 

MB00174 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un articolo 
indeterminativo? 

a) Da tempo non facevamo 
un'abbuffata simile! 

b) Un lupo e un agnello si 
trovarono al medesimo 
ruscello 

c) Nel giardino di Luisa 
c'è un ulivo millenario 

d) Prendi lo straccio e 
pulisci il succo di mela 
caduto per terra 

d 

MB00175 Nella frase "Non abbiamo prove sull'imputato" la 
preposizione presente è: 

a) Articolata. b) Semplice. c) Una locuzione 
prepositiva. 

d) Partitiva. a 

MB00176 Nella frase "Ho incontrato Maria lungo la strada" la 
parola "lungo" è: 

a) Un aggettivo b) Una preposizione 
impropria 

c) Una congiunzione d) Un avverbio b 

MB00177 Nella frase "Alessandra è sempre fuori di casa", "fuori 
di" svolge la funzione di: 

a) preposizione impropria b) avverbio c) locuzione preposizionale d) preposizione articolata c 
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MB00178 Nella frase "I poliziotti hanno arrestato un ladro e 
denunciato gli altri malviventi" quali articoli sono 
presenti? 

a) Due indeterminativi e 
uno determinativo. 

b) Tre determinativi. c) Due determinativi e uno 
indeterminativo. 

d) Uno partitivo e due 
determinativi. 

c 

MB00179 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
prepositiva? 

a) Quel golf che hai 
comprato non ti sta bene. 

b) Dovresti applicarti di 
più. 

c) Sul tavolo della cucina 
trovi il pranzo pronto. 

d) L'ho vista alla festa in 
compagnia di Martina. 

d 

MB00180 Identificare, fra le seguenti frasi, quella che contiene 
un articolo partitivo. 

a) Preferisco l'acidità delle 
mele acerbe 

b) Vorrei delle mele 
mature 

c) Mi passi una brocca 
d'acqua? 

d) Il contenuto di ferro 
degli spinaci non è così 
alto come si pensa 

b 

MB00181 Quale dei seguenti articoli determinativi deve essere 
premesso alla parola "xenofobi"? 

a) I b) Gli c) Delle d) Dei b 

MB00182 Identificare, fra le seguenti frasi, quella che contiene 
un articolo partitivo. 

a) L'auto nuova di Andrea 
è molto veloce 

b) Mi è capitato spesso di 
parlare dei miei amici 

c) Ho visto delle cicogne 
attraversare il cielo 

d) L'armadio è fatto in 
parte di legno e in parte di 
ferro 

c 
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NA00100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Le multinazionali del cibo tendono a essere maschili, ma nel mondo l'agricoltura è donna: il 70% è ancora frutto di piccole e medie attività spesso condotte solo da donne. Ma 
non è per questo che Evelyn Nguleka, quarantacinque anni, è diventata presidente dell'Organizzazione mondiale degli agricoltori (Wfo), che raccoglie le associazioni di oltre 
cinquanta Paesi ed ha sede a Roma. Evelyn Nguleka è agricoltore per scelta. Undici anni fa dopo la laurea in veterinaria all'università di Lusaka, ha deciso di cominciare ad 
allevare galline ovaiole. Oggi ne ha oltre 12mila, quindi significa che produce e vende 9mila uova al giorno. Della sua scelta racconta: "Posseggo tre ettari di terra e nel mio 
piccolo provo a sfruttarla nel modo più efficiente possibile. La mia non è un'attività di famiglia, ereditata dai genitori. La difficoltà più grande per me è conciliare la mia 
attività agricola con quella di moglie e mamma". C'è anche un'altra sfida per le donne imprenditrici che Evelyn ha dovuto affrontare: "Non abbiamo abbastanza accesso al 
denaro, ai finanziamenti. E non solo nel mio Paese". È così che, con le galline e la sua laurea, è diventata prima presidente del sindacato degli agricoltori dello Zambia. "Le 
donne non hanno idea dell'importanza del loro ruolo in agricoltura, penso soprattutto all'Africa e all'Asia, spesso non vanno neppure a scuola ma oggi senza conoscere la 
tecnologia non è più possibile lavorare". Se ormai non ci stupiamo di vedere prototipi come quello delle aziende agricole verticali, quei cubi presentati all'Expo nei quali non 
serve più la terra per coltivare ortaggi e cereali, è vero che in interi Paesi le donne non riescono neppure a sapere se l'indomani farà bel tempo o pioverà sui loro campi. Se 
dovesse scegliere le parole del suo mandato Evelyn Nguleka punterebbe su informazione, creatività e sicurezza alimentare: "Produrre cibo costa, produrre buon cibo ancora 
di più, mentre il mondo ci chiede di migliorare la qualità a un prezzo più basso". Per questo Evelyn Nguleka è andata alla conferenza sul Clima di Parigi a presentare le 
proposte degli agricoltori in termini di inquinamento. Lo aveva già fatto anche all'Expo di Milano sei mesi fa: "È presto però per dire se la discussione che si è avviata a 
Milano porterà frutti, ma sicuramente" spiega "il fatto che ci sia stata così tanta partecipazione ha aiutato a diffondere il messaggio".  
(da: "Se sono arrivata fin qui devo ringraziare le mie dodicimila galline", "Io Donna" ) 

 

NA00101 Secondo quanto riportato nel brano, quale delle 
seguenti affermazioni è vera? 

a) L'agricoltura moderna 
è rovinata dalla tecnologia 

b) In agricoltura, senza 
conoscere la tecnologia, 
non è più possibile 
lavorare 

c) Per fare gli agricoltori 
in Africa e in Asia non 
serve un titolo di studio 

d) Evelyn Nguleka 
disprezza il metodo 
agricolo dei Paesi 
sviluppati 

b 

NA00102 Dal brano si deduce che la definizione di agricoltura è: a) donna b) uomo c) tecnologia d) attività a 
NA00103 Dove si trova la sede del Wfo? a) Milano b) Roma c) Londra d) Parigi b 
NA00104 Qual è la difficoltà più grande incontrata da Evelyn 

Nguleka? 
a) Avere l'istruzione 
necessaria per essere 
imprenditrice 

b) Eseguire i lavori nel 
campo in quanto 
massacranti 

c) Conciliare l'attività 
agricola con quella di 
moglie e mamma 

d) Ottenere finanziamenti c 

NA00105 Secondo Evelyn Nguleka cosa chiede il mondo oggi in 
merito al soggetto cibo? 

a) Chiede di migliorare la 
qualità ad un prezzo più 
basso 

b) Chiede solamente 
prezzi più bassi accessibili 
a tutti 

c) Chiede di migliorare 
solamente la qualità 

d) Chiede nuovi cibi sulla 
tavola di tutti 

a 



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

 

NA00200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Se vi trovate nella metropolitana nella città leonessa d'Italia e vedete un cartello stradale con il suo nome che pende dal soffitto e con la scritta capovolta, non è opera di 
qualche impiegato pubblico impazzito, ma è un'istallazione d'arte. 
È con l'intenzione di rendere un luogo pubblico di passaggio, uno spazio anche di riflessione e cultura, che è stato pensato il progetto intitolato SubBrixia. 
"Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone", scriveva Italo Calvino nelle sue "Città invisibili" e così sono varie le città che hanno pensato a un'arte che scende 
in metrò: dalla celebre metropolitana di Napoli a quella di Londra, per non parlare di quella di Stoccolma che con i suoi 110 km di lunghezza è considerata l'esposizione d'arte 
più estesa del mondo. La metropolitana di Brescia elegante e avveniristica nelle forma, è composta da 17 stazioni e percorre la città per una lunghezza complessiva di circa 14 
chilometri, che piano piano si arricchiranno di opere. Il cartello capovolto, che ha titolo Brixia, è un'opera di Marcello Maloberti ed è posta tra le due scale mobili della 
stazione metropolitana. L'idea del cartello stradale è strettamente legata al luogo, considerato porta della città. Si tratta di una scultura-oggetto che si sviluppa in verticale, 
tagliando orizzontalmente lo spazio, cadendo dall'alto come un lampadario. La scritta rovesciata rappresenta idealmente una seconda città, quella archeologica che si 
sviluppa sottoterra. Due città speculari, una che vive in superficie, l'altra antica sottoterra. Un viaggio sotto terra con le diverse stazioni a simboleggiare i vari capitoli di un 
racconto che prende corpo nella realtà. Un libro aperto che indaga identità e linguaggi eterogenei. Nei prossimi mesi si aggiungeranno le opere di Francesco Fonassi, Patrick 
Tuttofuoco e Elisabetta Benassi. "Per Brescia è un'operazione importante e di ampio respiro, che spinge l'acceleratore sul futuro, poiché va a coinvolgere gli elementi tra i più 
propulsivi del suo territorio: la metro, che negli ultimi due anni e mezzo ha trasformato la geografia urbana con i suoi 15 milioni di viaggiatori all'anno e che quindi si 
trasforma, come in altre città, nel luogo ideale dell'arte contemporanea. Un progetto che potrà facilmente lanciare nuovi ponti con l'Europa e confermare il carattere 
internazionale di una città che sa sempre più e sempre meglio parlare una lingua che va oltre i propri confini e le proprie dimensioni", sostengono con ragione gli 
organizzatori. 
(Da: Valentina Tosoni, "Con SubBrixia", l'arte scende in metrò", rep.it) 

 

NA00201 Il progetto si intitola: a) Brixia b) Città invisibile c) L'arte che scende in 
metrò 

d) SubBrixia d 

NA00202 Qual è l'argomento del brano? a) La trasformazione della 
metropolitana di Brescia 
in un luogo d'arte 

b) L'installazione di 
alcune opere di Marcello 
Maloberti tra le scale 
mobili della metropolitana 

c) Un progetto artistico 
per conferire un carattere 
internazionale ad alcune 
città italiane 

d) L'esposizione di opere 
di autori contemporanei 
nella metropolitana di 
Napoli 

a 

NA00203 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile 
dall'articolo? 

a) La metropolitana di 
Stoccolma è considerata 
l'esposizione d'arte più 
estesa del mondo 

b) La metropolitana di 
Napoli è lunga centodieci 
chilometri 

c) Una parte della città di 
Brescia si sviluppa 
sottoterra 

d) Il cartello capovolto è 
un'opera di Patrick 
Tuttofuoco 

a 

NA00204 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) La metropolitana di 
Brescia ha una forma 
elegante e avveniristica 

b) Brescia è una città 
incapace di aprirsi 
all'Europa 

c) La metropolitana di 
Brescia ha quindici 
milioni di viaggiatori 
all'anno 

d) Il nuovo progetto 
artistico conferma il 
carattere internazionale 
della città 

b 

NA00205 Il progetto è stato pensato: a) con la sola intenzione di 
lanciare un ponte con 
l'Europa 

b) con l'intenzione di fare 
di un luogo pubblico di 
passaggio uno spazio di 
riflessione e cultura 

c) con l'intenzione, 
soprattutto, di coinvolgere 
gli elementi propulsivi del 
territorio 

d) con l'unico scopo di 
indagare identità e 
linguaggi eterogenei 

b 



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

 

NA00300 Leggere attentamente il seguente brano. 
I cani sensibili e delicati sono bravissimi con i figli dell'amato padrone, poiché sanno quanto egli è affezionato ai bambini. Il timore che un cane possa far del male a un 
bambino è addirittura ridicolo; molto più giustificata è, semmai, la preoccupazione opposta, cioè che il cane si lasci troppo strapazzare dai bambini, contribuendo così a 
educarli a una totale mancanza di riguardo nei loro confronti. Specialmente nel caso di cani molto grossi e bonari, come i San Bernardo o i Terranova, bisogna stare attenti 
che questo non succeda. In generale, però, i cani sanno destreggiarsi molto bene per sfuggire alle attenzioni troppo insistenti e fastidiose dei bambini, e proprio in questo vi è 
un alto valore pedagogico. I bambini normali, infatti, provano sempre gran gioia nella compagnia dei cani, e di conseguenza si rattristano moltissimo quando la perdono; in 
tal modo i piccoli apprendono, si può dire da soli, come si devono comportare per essere loro graditi e conquistarne l'amicizia e l'affetto. I bambini dotati di un certo tatto 
istintivo imparano così, già nei primissimi anni, ad avere rispetto per le bestie, è questa non è una conquista da poco. Quando in casa d'altri vedo che un cane non scappa di 
fronte a un bambino di cinque o sei anni, ma al contrario gli si accosta amichevolmente e senza ombra di timore, subito aumenta la mia stima per il bambino e, insieme, per 
tutta la sua famiglia.  
Purtroppo devo dire che i figli dei contadini del mio paese sono piuttosto rudi con i cani. Da noi non capita mai di vedere bande di bambini in compagnia di un cane. Conosco, 
è vero, qualche singolo ragazzino molto affettuoso col cane di casa, ma non appena si forma un gruppo, ci sono sempre alcuni tipi brutali che riescono – e questa è la cosa 
peggiore – ad avere la meglio sugli altri. Comunque sia, il comune cane di paese della Bassa Austria scappa non appena vede avvicinarsi il contadino della Bassa Austria. 
Non è giusto che sia così e per fortuna non è dappertutto così. Nella Russia Bianca, ad esempio, si vedono abitualmente bande miste di bambini e di cani che scorrazzano nei 
villaggi. I cani non hanno alcuna paura dei bambini, e anzi se ne fidano completamente, e da questa fiducia si possono trarre conclusioni di ampia portata sulle qualità morali 
di quei bambini. 
(Da: K. Lorenz, "E l'uomo incontrò il cane", Adelphi) 

 

NA00301 Secondo l'autore del brano il timore che un cane possa 
far del male a un bambino è fondata? 

a) Può accadere che i cani 
diventino pericolosi per i 
bambini se subiscono 
maltrattamenti 

b) È possibile che un cane 
aggredisca un bambino, 
ma è assai più probabile 
che un bambino strapazzi 
un cane di indole 
tranquilla 

c) No, è più giustificato il 
timore opposto, cioè che i 
bambini strapazzino 
troppo un cane 

d) Può accadere con cani 
di grossa taglia come i San 
Bernardo e i Terranova 

c 

NA00302 Il fatto che i cani spesso sappiano sottrarsi ai bambini 
fastidiosi e molesti, secondo l'autore, comporta: 

a) un alto valore 
pedagogico del rapporto, 
perché i bambini provano 
gioia nella compagnia dei 
cani, sicché soffrono se 
essi li evitano e imparano 
comportarsi 
correttamente per non 
perderne l'amicizia 

b) il rischio che i bambini 
sviluppino antipatia per i 
cani e da grandi non li 
sappiano rispettare 

c) un dolore non educativo 
per i bambini, che amano 
la compagnia dei cani e 
quindi soffrono se ne 
perdono l'amicizia e 
l'affetto 

d) una sofferenza per il 
cane, che desidera sempre 
la compagnia dei bambini 
e, soprattutto, compiacere 
il proprio padrone 

a 

NA00303 Quali sentimenti dice di provare l'autore del brano 
quando vede un cane accostarsi senza timore e 
amichevolmente a un bambino? 

a) Timore che il cane 
possa essere pericoloso per 
il bambino 

b) Soddisfazione nel 
vedere che il cane e il 
bambino riescono a 
rispettarsi reciprocamente 

c) Stima per il bambino e 
per la sua famiglia 

d) Stima per il cane e per 
la sua capacità di 
sopportare il bambino 

c 

NA00304 Come si comportano i bambini della Bassa Austria nei 
confronti dei cani? 

a) Trattano bene i cani che 
si accostano a loro senza 
timore 

b) Sono piuttosto rudi con 
i cani e non capita spesso 
di vederli in gruppo in 
loro compagnia 

c) Non sono generalmente 
interessati a giocare con i 
cani 

d) Sono soliti scorrazzare 
nei villaggi in bande miste 
formate da cani e bambini 

b 



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

 

NA00305 Come NON si comportano, generalmente, i bambini 
della Russia Bianca nei confronti dei cani? 

a) Li trattano bene, infatti 
i cani si fidano di loro 

b) Li maltrattano e sono 
rudi, specie se sono in 
gruppo 

c) Li trattano bene, infatti 
i cani non hanno paura di 
loro 

d) Sono soliti gironzolare 
per i villaggi in gruppi 
misti formati da bambini e 
cani 

b 

NA00400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il 25 luglio 1956 cominciò con una bella giornata di sole. L'Andrea Doria stava navigando a 23 nodi verso New York, con 1134 passeggeri a bordo, che si aggiungevano ai 
572 componenti dell'equipaggio. Intorno all'ora di pranzo, l'orizzonte si fece meno nitido. L'ammiraglia [1] italiana incontrò una leggera foschia, la quale, qualche ora dopo, 
si fece più densa. Il comandante Piero Calamai fiutò la nebbia nell'aria e salì in plancia. Sapeva che, presto, la coltre bianca sarebbe diventata ancor più fitta e diede l'allerta. 
Non sbagliò. Alle 20, era diventata un muro bianco.  
La nebbia, dunque. Probabilmente, se la notte fosse stata limpida, buia ma non velata, la collisione che alle 23,10 decretò la fine di quella bella nave e segnò le vite di tutti 
coloro – vittime e sopravvissuti – che si trovavano a bordo, non si sarebbe verificata. Gli ufficiali non si sarebbero affidati esclusivamente al radar, ma avrebbero integrato il 
quadro che prendeva forma sullo schermo delle strumentazioni con l'osservazione personale dei fanali e delle luci di navigazione; non ci sarebbe stato bisogno di udire le 
segnalazioni sonore richieste alle navi, per segnalare presenza e manovre, in presenza di nebbia; il terzo ufficiale della Stockholm non avrebbe – perché questo è successo – 
sbagliato a stimare la distanza dell'Andrea Doria, a causa della scala del radar errata, e non avrebbe ordinato l'improvvisa, decisa accostata a dritta che portò la sua nave a 
tagliare la rotta di quella italiana, a ferirla a morte (52 vittime nel sinistro, 46 sull'Andrea Doria, che sarà teatro del più grande salvataggio della storia della navigazione, con 
il 70% dei passeggeri soccorsi dall'equipaggio della nave italiana).  
La nebbia è anche uno degli aspetti poco chiari di questa tragedia sul mare. O meglio, dibattuti, perché alla luce di cinquant'anni di studi, non ci dovrebbero essere più dubbi. 
Gli ufficiali italiani, nelle dichiarazioni rese in sede processuale e d'inchiesta, hanno parlato di nebbia fitta, densa; di un muro bianco che, dopo averli accompagnati per 
buona parte della sera, all'approssimarsi dell'ora della collisione, e subito dopo, sembrò sfilacciarsi, diradarsi, tanto da consentire la visione di qualche stella. Da parte 
svedese, invece, la nebbia è stata negata tout court. Almeno, nelle relazioni e dichiarazioni rilasciate dal personale in seguito al sinistro.  
(da: "La Stampa", Fabio Pozzo) 

 

NA00401 Quale delle seguenti affermazioni NON si può dedurre 
dal testo? 

a) A causa della nebbia, gli 
ufficiali potevano usare 
solo il radar 

b) La presenza della 
nebbia è stata uno degli 
aspetti controversi 
durante le inchieste svolte 
a seguito del sinistro 

c) La nave italiana si trovò 
sulla rotta di quella 
svedese 

d) Sembra che gli svedesi 
non abbiano notato il 
"muro bianco" 

c 

NA00402 Leggendo il brano si deduce che: a) il 25 luglio 1956 
l'Andrea Doria si trovava 
a 23 nodi da New York 

b) a bordo dell'Andrea 
Doria c'erano 1706 
persone a bordo 

c) già dalle prime ore 
dell'alba la nebbia stava 
infittendosi 

d) già nel pomeriggio la 
nebbia impediva del tutto 
la vista 

b 

NA00403 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
testo? 

a) La nave italiana salvò la 
maggior parte delle 
persone 

b) La collisione arrivò 
dopo la mezzanotte 

c) Il terzo ufficiale svedese 
non fece virare la sua nave 

d) Il comandante Piero 
Calamai aveva presagito 
la collisione 

a 

NA00404 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
testo? 

a) La nebbia ha impedito 
l'uso di alcune 
strumentazioni 

b) Il caso Doria è stato 
studiato per 70 anni 

c) I sopravvissuti 
dimenticarono, col tempo, 
la tragedia 

d) L'Andrea Doria andava 
evidentemente troppo 
veloce 

a 

NA00405 Qual è il significato del termine "ammiraglia" [1] nel 
contesto del brano? 

a) Transatlantico del 
ventesimo secolo 

b) La vettura più 
rappresentativa di una 
casa automobilistica 

c) L'unità più potente di 
una compagnia di 
navigazione 

d) La nave dove è 
imbarcato l'ammiraglio 

c 



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

 

NA00500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Devi convincerti che la lode infiacchisce, invita a uno sforzo minore, mentre l'attacco ben sostenuto fortifica. Lascia che sia la tua opera a difendersi e va' oltre. Se essa non 
regge al colpo, tutto ciò che potrai inventare per salvarla non impedirà la sua rovina; preoccupati casomai di farne un'altra che resista meglio. È interessante penetrare i 
segreti dell'arte altrui, ma non giurerei che sia un reale vantaggio. Una scrittrice di grande talento mi raccontava che lo studio, la dissezione, la scomposizione dei migliori 
romanzi aveva impegnato a tal punto la sua giovinezza che lei stessa aveva cominciato a produrre soltanto quand'era già molto esperta, padrona di tutti i segreti, di tutte le 
risorse del mestiere. Ma era il mestiere degli altri. La vera abilità è quella che ti viene consigliata, all'ultimo momento, dall'emozione; è l'intelligenza dell'emozione. Si 
definisce "miniera" l'assimilazione delle opere precedenti. [1] Essa assicura agli artisti mediocri il minimo della fatica e il massimo successo. Al vero artista, però, ogni nuovo 
argomento prospetta una difficoltà nuova e, per uscire vincitori, tutto ciò che si è acquisito in precedenza non serve a nulla. Il virtuosismo ha prodotto soltanto banalità. Non 
devi perfezionare il tuo mestiere ma te stesso. Se ti senti abbastanza sicuro di te, fiducioso nella tua forza – e devo, ahimè, aggiungere, se non hai bisogno, per vivere, del 
"frutto del tuo lavoro" –, ti consiglio (ma bada che dovrai pagarne lo scotto) di buttarti alle spalle giornali e giornalisti. È proprio del giornale intrattenere il pubblico con ciò 
che domani lo interesserà meno di oggi. Come puoi convivere con costoro, tu che… Ciò nonostante, sii modesto. Non basta attraversare ignorati la propria epoca per 
svegliarsi cinquant'anni dopo Keats, Nietzsche, Baudelaire o Stendhal. Ti è però consentito ambire la loro gloria e preferire quel miraggio reale al successo. Se in futuro un 
adolescente pensoso, simile a quello che potevo essere io, immerso nella mia Aminta o in qualche altro mio libro dove il mio pensiero si sia manifestato più armoniosamente, 
sentisse battere il proprio cuore come batteva il mio leggendo "Better be" (eccetera, citare Keats), e dicesse: eccoti per me, più vivo del più vivo compagno, André Gide. E non 
mi rammarico che tu sia morto: se vivessi ancora non ti conoscerei! 
(Da: André Gide, "Consigli a un giovane scrittore") 

 

NA00501 Cosa assicura agli artisti mediocri il minimo della 
fatica e il massimo successo [1]? 

a) Una scrittura raffinata 
e meditata 

b) Lo studio di opere di 
altri scrittori 

c) L'utilizzo delle emozioni 
facili 

d) Leggere molto durante 
la giovinezza 

b 

NA00502 Cosa, secondo l'autore, fortifica veramente uno 
scrittore? 

a) Fare il minor sforzo 
possibile 

b) La lode solo se meritata c) Un attacco in grado di 
essere sostenuto 

d) L'attacco alla propria 
opera 

c 

NA00503 In cosa risiede l'abilità dello scrittore? a) Scrivere solo quando si 
è molto esperti 

b) Lasciarsi guidare dalle 
emozioni, traducendole 
nell'opera 

c) Leggere molto da 
giovane e produrre 
quando si è più maturi 

d) Nello studio delle opere 
di altri scrittori, per 
imparare la tecnica del 
mestiere 

b 

NA00504 Per ogni nuovo argomento, lo scrittore deve: a) trovare sempre 
soluzioni stilistiche diverse 
da quanto si è appreso in 
precedenza 

b) fare affidamento su 
quanto letto in precedenza 

c) fare affidamento sui 
giornali 

d) raccontare le tematiche 
che vanno di moda nel 
momento in cui si scrive 

a 

NA00505 Secondo l'autore, uno scrittore: a) deve imitare Keats, 
Nietzsche, Baudelaire o 
Stendhal 

b) può ambire a essere 
ricordato molti anni dopo 

c) deve saper suscitare 
sentimenti di ammirazione 
in chi legge 

d) deve ambire al successo 
immediato 

b 

NA00600 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande.  
In primo luogo, ogni suo pezzetto era di vetro, il che, di per se stesso era già una meraviglia; perché gli alberi, i pennoni e i cordami erano fatti in modo da somigliare 
esattamente alle parti corrispondenti di una nave vera in grado di sostenere il mare. Tutto intorno ai due ponti portava due file di cannoni neri; spesso tentavo di sbirciare 
attraverso i boccaporti per vedere che cosa altro ci fosse all'interno; ma le aperture erano così piccole e dentro era così buio che poco vi potevo scoprire. Vi parlerò ora della 
gente che si trovava a bordo. Essi pure erano di vetro, col berretto e le scarpe proprio come se fossero vivi e curiosi camiciotti blu con una specie di arricciatura intorno ai 
fianchi. Quattro o cinque di questi marinai si arrampicavano su per le sartie, un altro stava seduto a cavalcioni della boma di randa, un secondo se ne stava sulla coffa di 
trinchetto, con un rotolo di cordame di vetro sulla spalla; il cuoco con un'ascia di vetro, spaccava legna vicino al boccaporto; lo steward in grembiule di vetro correva verso la 
cabina con un piatto pieno di torta di vetro, mentre un cane di vetro, dalla gola scarlatta, gli abbaiava contro. Il capitano, con un berretto di vetro in testa, fumava un sigaro di 
vetro sul cassero di poppa. Il nome di questa nave curiosa era La Reine, La Regina, ed era chiusa dentro una scatola quadrata di vetro che veniva regolarmente spolverata 
tutte le mattine da una delle mie sorelle. 
Da: Fiera Letteraria - H. Melville 

 



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

 

NA00601 Il cane di vetro: a) Aveva la gola scarlatta. b) Aveva un berretto in 
testa. 

c) Correva verso la stiva. d) Si chiamava Reine. a 

NA00602 Il capitano: a) Abbaiava. b) Fumava un sigaro. c) Spaccava la legna. d) Stava seduto a 
cavalcioni della boma di 
randa. 

b 

NA00603 Chi era seduto a cavalcioni del boma della randa? a) Il cuoco. b) Un marinaio. c) Lo steward. d) Il capitano. b 
NA00604 La Reine era: a) Chiusa dentro una 

scatola quadrata di vetro. 
b) Chiusa in una scatola di 
cartone. 

c) Chiusa in un cassetto. d) Chiusa in una cantina 
polverosa. 

a 

NA00605 La nave di cui si parla nel testo: a) È completamente di 
vetro. 

b) È in grado di sostenere 
il mare. 

c) Appartiene alla regina. d) Ha qualche pezzetto di 
vetro. 

a 

NA00700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel 2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 
19,8% è vittima assidua di una delle "tipiche" azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale. 
Hanno subito ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 11-13enni (22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%); più le femmine (20,9%) 
che i maschi (18,8%). Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in testa (19,4%); seguono gli studenti degli istituti professionali (18,1%) e quelli degli istituti tecnici (16%). 
Le vittime assidue di soprusi raggiungono il 23% degli 11-17enni nel Nord del Paese. Considerando anche le azioni avvenute sporadicamente (qualche volta nell'anno), sono 
oltre il 57% i giovanissimi oggetto di prepotenze residenti al Nord. 
Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze 
sono più di frequente vittime di cyberbullismo [1] (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi). 
Le prepotenze più comuni consistono in offese con brutti soprannomi, parolacce o insulti (12,1%), derisione per l'aspetto fisico e/o il modo di parlare (6,3%), diffamazione 
(5,1%), esclusione per le proprie opinioni (4,7%), aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni (3,8%). 
Il 16,9% degli 11-17enni è rimasto vittima di atti di bullismo diretto, caratterizzato da una relazione vis a vis tra vittima e bullo e il 10,8% di azioni indirette, prive di contatti 
fisici. Tra le ragazze è minima la differenza tra prepotenze di tipo "diretto" e "indiretto" (rispettivamente 16,7% e 14%). Al contrario, tra i maschi le forme dirette (17%) sono 
più del doppio di quelle indirette (7,7%). 
(da: www.istat.it) 

 

NA00701 Il cyberbullismo colpisce di più: a) i maschi b) gli omosessuali c) le femmine d) i meridionali c 
NA00702 Nel 2014 ha subito qualche episodio offensivo, non 

rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o 
ragazze nei 12 mesi precedenti: 

a) il 9,1% degli 11-17enni b) meno di metà degli 11-
17enni 

c) più di metà degli 11-
17enni 

d) il 19,8% degli 11-17enni c 

NA00703 Chi ha subito ripetutamente più comportamenti 
offensivi, non rispettosi e/o violenti? 

a) Bambini sotto gli 8 anni b) Ragazzi sotto i 14 anni c) Gli adolescenti 14-
17enni 

d) Ragazzi 8-13enni b 

NA00704 In base ai dati riportati nel testo, si denunciano più 
soprusi: 

a) al Sud b) nelle Isole c) al Nord d) al Centro c 

NA00705 Cosa si intende con il termine "cyberbullismo" [1]? a) elogi compiuti tramite 
la rete 

b) molestie compiute 
tramite la rete 

c) copia abusiva di 
programmi informatici 

d) pirataggio informatico b 
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NA00800 Leggere attentamente il seguente brano. 
In Inghilterra il 40% della forza lavoro negli ospedali è costituita da infermieri e medici stranieri. Se la fetta maggiore arriva da Filippine e India, negli ultimi sei anni anche 
italiani, spagnoli e portoghesi hanno fatto la loro parte. Il Nursing & Midwifery Council ha stimato che oltre ai 2.500 operatori sanitari arrivati dal nostro Paese, ce ne sono 
più di 10 mila che vengono dalla penisola iberica. Il boom è avvenuto a partire dal 2011, con l'acuirsi [1] della crisi economica. 
Tre le procedure di "reclutamento". La prima è rappresentata dalle agenzie private che fanno da intermediarie tra i laureati italiani e gli ospedali inglesi. La selezione, spesso, 
avviene con un colloquio via Skype. Poi ci sono gli infermieri freelance, che cercano da sé un posto disponibile. Infine c'è il sistema sostenuto dall'Ipasvi, la Federazione 
Nazionale Collegi Infermieri, che mette online i bandi degli ospedali inglesi. 
"Questa è la soluzione su cui puntiamo di più – spiega Luigino Schiavon, presidente Ipasvi di Venezia – perché non ci sono di mezzo le agenzie". Il primo step è mandare il 
proprio curriculum, poi sono le infermiere inglesi a venire in Italia per completare la selezione. "Arrivano qui per valutare motivazioni e competenze dei candidati", aggiunge 
Schiavon. Per ora i giovani reclutati con questa modalità sono circa 1.200. Quali sono le ragioni che spingono i ragazzi italiani a dare la priorità all'Inghilterra? "Lì il ruolo 
professionale è molto valorizzato dal sistema sanitario – spiega Schiavon – e dopo sei mesi di affiancamento gli infermieri sono assunti con un contratto a tempo 
indeterminato". Quello che affascina di più, però, sono le prospettive di crescita: "La progressione di carriera avviene per merito. Si parte da un salario minimo di 26 mila 
sterline all'anno per arrivare a 98 mila sterline quando si raggiunge l'apice". 
Secondo i dati pubblicati dall'Ocse nel 2014, nel nostro Paese mancano circa 60 mila infermieri e, al tempo stesso, sono ben 25 mila i neolaureati che non riescono a trovare 
lavoro. Ciò si traduce nella chiusura dei reparti e nella riduzione dei posti letto. Il problema è la mancanza di concorsi e assunzioni: "Dal 2008 la crisi economica ha ridotto il 
finanziamento al sistema sanitario e ormai abbiamo alle spalle anni di blocchi del turnover e dei contratti – spiega Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione 
Nazionale dei Collegi Ipasvi –, questo significa che noi formiamo il giusto numero di infermieri, ma loro poi non vengono assorbiti dalla pubblica amministrazione". Perciò 
decidono di andare via. 
(da: Ludovica Liuni, "Regno Unito, la 'fuga' degli infermieri italiani: 'Qui possiamo fare carriera ed essere considerati persone, non numeri'", Ilfattoquotidiano.it) 

 

NA00801 Che cosa NON si può affermare dalla lettura del 
brano? 

a) Il sistema Ipasvi lavora 
con le agenzie per il 
reclutamento di infermieri  

b) Con Federazione Ipasvi 
già 1.200 giovani 
infermieri sono stati 
reclutati 

c) Ipasvi fornisce agli 
italiani i bandi degli 
ospedali inglesi 

d) Le infermiere inglesi 
vengono in Italia 
personalmente per i 
colloqui 

a 

NA00802 Che cosa NON si può dedurre dalla lettura del brano? a) Le Nazioni da cui sono 
partiti per l'Inghilterra 
più infermieri sono 
Filippine e India 

b) La migrazione di 
infermieri dall'Italia si è 
acuita nel 2011, con 
l'inizio della crisi 

c) Spesso per la selezione 
basta un semplice 
colloquio via Skype 

d) Quasi 10 mila 
infermieri che lavorano in 
Inghilterra sono di origine 
italiana 

d 

NA00803 Che cosa NON si può affermare dalla lettura del 
brano? 

a) In Inghilterra gli 
infermieri sono subito 
assunti con contratto a 
tempo indeterminato 

b) Uno dei motivi della 
scelta inglese è la 
possibilità di crescita 
professionale 

c) La crescita 
professionale e il 
conseguente aumento di 
stipendio sono definiti dal 
merito 

d) I giovani infermieri 
hanno un periodo di 
affiancamento garantito di 
sei mesi in Inghilterra 

a 

NA00804 Che cosa significa il verbo "acuire" [1]? a) Rendere acuto b) Accusare c) Annacquare d) Pungere a 
NA00805 Che cosa NON si può dedurre dal brano? a) La crisi ha costretto a 

blocchi continui dei 
contratti e dei turnover 

b) In Italia gli ospedali 
hanno ridotto i posti letto 

c) In Italia 60 mila neo 
laureati sono senza lavoro 

d) La mancata assunzione 
degli infermieri non ha 
nulla a che fare con la 
qualità della formazione 

c 
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NA00900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Cosa dice il protocollo [1] d'intesa? Dopo sette giorni di superamento del limite di 50 microgrammi per metrocubo di Pm 10, i sindaci dovranno imporre una riduzione di 20 
chilometri orari del limite di velocità nell'area urbana e di due gradi delle temperature massime dei riscaldamenti negli edifici pubblici e privati; per convincere i cittadini a 
usare bus e metro, quando c'è l'emergenza il trasporto pubblico locale sarà gratuito e i Comuni potranno attingere a un fondo da 12 milioni di euro già a disposizione; infine, 
stop ai camini. Significa che già da oggi andremo, ad esempio, a trenta all'ora sul Lungotevere? No. Roma, che pure ha raggiunto quota 32 giorni consecutivi con le polveri 
sottili sopra i limiti, per oggi non ha previsto nulla, dopo gli effetti assai limitati delle targhe alterne e dell'Eco bit (il biglietto da 1,5 euro per un intero giorno su bus e metro). 
Rassicurato dalle previsioni del tempo, che lasciano sperare nell'arrivo di vento e pioggia che puliranno l'aria entro la fine della settimana, Galletti illustra anche un 
programma di cose da fare a medio-lungo termine. Si chiama piano strategico triennale sul territorio metropolitano: prevede la nascita di un coordinamento ambientale, 
presieduto dal ministro, del quale faranno parte i sindaci delle città metropolitane e i presidenti di Regione. Tra i vari buoni propositi, incentivi per la rottamazione delle auto 
più vecchie, ma anche il rinnovo del parco veicolare delle aziende dei trasporti, con bus meno inquinanti. Altre misure sono già previste, infine, nella Legge di stabilità: un 
fondo da 25 milioni di euro per l'efficienza energetica degli uffici pubblici; 200 milioni per il trasporto merci su ferro e su mare; 91 milioni per le ciclabili. "In totale – assicura 
Galletti – ci sono 500 milioni per interventi di efficienza energetica, eco-bonus e trasporti". 
Subito dopo il vertice, però, raffica di polemiche. Molto critico il governatore della Lombardia, il leghista Roberto Maroni: "Il Protocollo d'intesa è condivisibile per le finalità 
ma le risorse previste sono fortemente insufficienti, servono tre zeri in più, servono almeno 2 miliardi di euro". Replica di Galletti: "Se la riunione doveva servire per risolvere 
i problemi del trasporto pubblico su gomma e rotaia che il Paese ha da 20 anni, sono il primo a dire che non lo ha risolto. Ma è stata piuttosto fatta per affrontare 
un'emergenza in maniera coordinata e predisporre una serie di misure per il futuro".  
(da: "Il piano anti-smog: sconti per i bus termosifoni bassi e limiti alla velocità", Mauro Evangelisti, Ilmessaggero.it) 

 

NA00901 Che cosa significa il termine "protocollo" [1] presente 
nel testo? 

a) Elenco di tagli 
economici 

b) Formulario, registro c) Precauzione d) Piano bellico b 

NA00902 Quale di queste affermazioni NON può essere definita 
vera dalla lettura del testo? 

a) Roberto Maroni ritiene 
che i fondi del protocollo 
siano insufficienti 

b) I sindaci delle città 
metropolitane prendono 
parte al piano triennale 

c) 25 milioni sono destinati 
all'efficienza energetica 
degli uffici pubblici 

d) 500 milioni sono pronti 
per i trasporti merci su 
ferro e su mare 

d 

NA00903 Quale affermazione NON si deduce dalla lettura del 
brano? 

a) Il protocollo prevede la 
diminuzione di due gradi 
delle temperature 
massime negli edifici 
privati 

b) A Roma si parte subito 
con la diminuzione del 
limite di velocità di 20 
km/h 

c) I cittadini saranno 
spinti a fruire di bus e 
metro per spostarsi 
nell'area urbana 

d) In caso di emergenza i 
trasporti pubblici saranno 
gratuiti 

b 

NA00904 Quale affermazione NON si deduce dalla lettura del 
brano? 

a) Pioggia e vento in 
arrivo diminuiranno 
l'inquinamento 
atmosferico 

b) Roma ha toccato i 32 
giorni filati di 
superamento del limite di 
Pm10 consentito 

c) Il protocollo è previsto 
per i comuni nei quali c'è 
stato il superamento del 
limite di 50 microgrammi 
per metrocubo di Pm10 

d) I comuni hanno un 
fondo di 12 milioni di euro 
per risarcire coloro ai 
quali verrà imposto lo stop 
per i camini 

d 

NA00905 Quale di queste affermazioni NON si può dedurre dal 
testo? 

a) A medio-lungo termine 
si prepara un piano 
strategico triennale 

b) Eco bit è il nome del 
ticket giornaliero a 1,5 
euro per bus e metro 

c) Roma proseguirà con le 
targhe alterne dopo il 
successo ottenuto 

d) Il piano triennale 
prevede incentivi per la 
rottamazione della auto 
più vecchie 

c 



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

 

NA01000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Luchino Visconti, regista cinematografico, teatrale e lirico, nacque a Milano nel 1903. Con la sua attività, intensa fino alla morte, avvenuta a Roma nel 1976, fu il massimo 
uomo di spettacolo italiano del primo trentennio postbellico. La sua produzione appare profondamente divisa tra una prima fase (in cui il mondo oggettivo riesce a prevalere 
sulla vena soggettiva, tutta intenta alla sconfitta, alla distruzione, al destino e alla morte) e una seconda (dove le grandi tematiche del decadentismo e crepuscolarismo di un 
mondo intento a commuoversi della propria agonia hanno il sopravvento sulle urgenze della Storia, dell'ideologia e della politica). Negli anni della società italiana in 
ricostruzione, pieni di furori e di speranze, il contrasto fra le due 'anime' di Visconti apparve come una feconda dialettica; negli anni del 'miracolo economico' e della 'grande 
bonaccia' politica quel contrasto rischiò di apparire soltanto come una irrisolta contraddizione. L'ultimo Visconti l'avrebbe superata cessando di combatterla.  
Luchino Visconti solo attorno ai 40 anni fece il suo autonomo esordio nel cinema con "Ossessione" (1943), ancora più tardivi gli esordi registici nel teatro e nella lirica. 
Clamoroso fu l'impatto sull'Italia fascista della sua opera prima "Ossessione", dopo molti tentativi, suoi e del gruppo della rivista "Cinema", di realizzare un film ispirato a 
testi verghiani. È un film che, delineando le tre figure di un anziano oste – il Bragana (Juan de Landa), di un'inquieta e giovane moglie-oggetto, Giovanna (Clara Calamai), e 
di Gino (Massimo Girotti), un vagabondo capitato nella loro trattoria – le immerge in un clima di passione e di delitto, sullo sfondo di un inedito paesaggio italiano, ora di 
campagna e fluviale (nella piana polesana), ora urbano (Ancona e Ferrara), dove un adulterio [1], una vana fuga, un delitto, una maternità e un'inchiesta della polizia sugli 
amanti rosi dal rimorso appaiono segni di un destino opprimente, che rende invivibile una vita rassegnata all'esistente, impraticabile una liberazione dall'esistenza falsa, 
inevitabili il delitto e la morte. Sul film scrissero entusiasti molti giovani futuri critici mentre Vittorio Mussolini uscì dalla proiezione profondamente sdegnato e la stampa 
cattolica invocò le autorità. Deplorati come cineasti, i componenti del gruppo, incluso Visconti, di lì a qualche mese sarebbero stati ricercati come sovversivi.  
(da: "Enciclopedia del Cinema", "Visconti, Luchino" di Lino Miccichè) 

 

NA01001 Quale delle seguenti alternative NON è deducibile dal 
brano? 

a) Visconti è stato vicino 
alla corrente del 
decadentismo 

b) Il regista ha avuto due 
periodi artistici distinti 

c) L'"oggettivo" 
caratterizza il primo 
periodo artistico di 
Visconti 

d) Visconti non fu mai 
crepuscolare 

d 

NA01002 In quale anno e con quale film Luchino Visconti 
debuttò con un proprio lavoro autonomo? 

a) Il regista debuttò 
assieme ai giovani della 
rivista "Cinema" nel 1942 

b) Il debutto avvenne con 
la pellicola "Ossessione" 
nel 1943 

c) L'esordio nel cinema si 
manifestò con un 
documentario 

d) Per la rivista "Cinema" 
Visconti firmò il 
documentario 
"Ossessione" 

b 

NA01003 Quale dei seguenti personaggi di "Ossessione" NON è 
citato nel brano? 

a) Gino, un vagabondo b) Giovanna, moglie di 
Bragana 

c) L'oste Bragana d) Lo spagnolo d 

NA01004 Cosa si può dedurre dalla lettura del brano? a) "Ossessione" scosse 
molto il regime fascista 

b) Il film "Ossessione" 
non ha nulla a che fare 
con il verismo 

c) Visconti superò le sue 
contraddizioni con il 
cinema 

d) Benito Mussolini non 
gradì la proiezione al 
cinema 

a 

NA01005 Quale significato ha nel contesto il termine "adulterio" 
[1]? 

a) Matrimonio tra un 
adulto e un minore 

b) Divorzio non 
consensuale 

c) Delitto contro l'istituto 
del matrimonio 

d) Omicidio di uno dei due 
coniugi 

c 

NA01100 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Cristoforo Colombo nasce vicino a Genova nel 1451 e già da giovane comincia ad appassionarsi al mare e alla navigazione. All'età di 14 anni diventa marinaio e inizia a 
viaggiare in numerosi Paesi europei. Colombo, appassionato di geografia ed astronomia, sostiene fermamente che la Terra è rotonda. Per dimostrarlo a tutti, alla fine del XV 
secolo decide di viaggiare verso l'India navigando in direzione ovest. La spedizione è molto costosa e Colombo decide di chiedere un aiuto economico ai sovrani del 
Portogallo. Il re del Portogallo gli nega l'appoggio economico, quindi si rivolge alla regina Isabella di Castiglia. Ottenuti soldi e navi, salpa da Palos de la Frontera il 3 
agosto del 1492 e, dopo mesi di navigazione, tocca terra il 12 ottobre. Tuttavia, non si tratta dell'India ma di un nuovo continente: l'America, che viene denominata Nuovo 
Mondo. Da quel momento prende inizio la grande colonizzazione spagnola del continente americano. Lo stesso Cristoforo Colombo organizza altri tre viaggi verso l'America, 
ma continui problemi e le grosse difficoltà nel trovare l'oro lo rendono poco amato dai re di Spagna. Muore a Valladolid nel 1506, povero e dimenticato da tutti.  
Riadattato da: Wikipedia - Cristoforo Colombo 

 

NA01101 Cristoforo Colombo nacque: a) In Italia. b) In Portogallo. c) In India. d) In Spagna. a 
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NA01102 La scoperta del Nuovo Mondo avvenne: a) Nel quattordicesimo 
secolo. 

b) Nel tredicesimo secolo. c) Nel sedicesimo secolo. d) Nel quindicesimo 
secolo. 

d 

NA01103 Colombo sostiene: a) Che la Terra sia 
rotonda. 

b) Che la Terra sia piatta. c) Che l'India si trovi ad 
Sud. 

d) Che l'India si trovi ad 
Est. 

a 

NA01104 I maggiori finanziatori di Colombo furono: a) I sovrani indiani. b) I sovrani americani. c) I sovrani portoghesi. d) I sovrani spagnoli. d 
NA01105 Colombo: a) Compì in totale tre 

viaggi verso le Americhe. 
b) Approdò solo una volta 
in America. 

c) Compì in totale due 
viaggi verso le Americhe. 

d) Compì in totale quattro 
viaggi verso le Americhe. 

d 

NA01200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Negli ultimi 50 anni la povertà nel mondo, nel complesso, è diminuita più rapidamente che nei 500 anni precedenti. Nei Paesi in via di sviluppo dal 1960 a oggi, si sono 
raggiunti risultati importanti riducendo la povertà estrema, il tasso di mortalità infantile, il numero di bambini senza accesso alla scuola primaria, le famiglie rurali senza 
accesso all'acqua potabile. Si tratta di risultati importanti, che confermano come la comunità internazionale disponga delle risorse materiali e intellettuali per ridurre 
drasticamente la povertà in meno di una generazione. 
L'indice di sviluppo umano, ottenuto misurando la speranza di vita alla nascita, l'alfabetizzazione e il reddito procapite, ha consentito dal 1990 di misurare la povertà in 
un'ottica più completa rispetto a un semplice indicatore quale il reddito pro capite. Negli ultimi 20 anni l'ISU è migliorato nella maggior parte delle regioni. Ma i dati 
aggregati nascondono in verità gli squilibri interni e sociali divenuti più acuti in molti Paesi del mondo. Nella maggior parte dei casi si è poveri soprattutto se si è donne e se si 
vive in ambiente rurale. Per superare la povertà, affermano numerosi studi, non è sufficiente inseguire la pura crescita economica. Dove si arriva a disporre di maggiori 
risorse, dovranno poi essere i policy maker a compiere le scelte che aiutino a ridistribuire le ricchezze e favorire lo sviluppo sociale. 
Inoltre, la povertà va misurata senza perdere di vista la sua relatività. Si è infatti "poveri" a seconda del contesto nel quale ci si trova e dei beni dei quali si ha bisogno per 
condurre una vita considerata normale. Perciò esistono fasce povere anche nei Paesi ricchi, sebbene questi poveri abbiano redditi superiori a quelli di chi è povero nei Paesi 
in via di sviluppo.  
Il punto nodale è che, con forme e intensità variabili, la crisi sociale tocca tutti i Paesi e la polarizzazione tra ricchi e poveri si approfondisce in modo drammatico sia a livello 
internazionale che all'interno delle singole Nazioni. Quali sono le cause di questa situazione? In generale si fanno sentire, tanto al nord quanto al sud, gli effetti della 
globalizzazione economica, nella quale il predominio delle multinazionali ha portato a una straordinaria concentrazione di ricchezza e di potere, mentre una fetta consistente 
della popolazione mondiale è tagliata fuori dai meccanismi capitalisti, impossibilitata a migliorare la propria condizione nel breve periodo e destinata all'emarginazione 
definitiva. 
(Rielaborato da: S. Pochettino, A. Berruti, "Dizionario del cittadino del mondo", Emi) 

 

NA01201 Rispetto al problema della povertà nel mondo, dalla 
lettura del brano si apprende che: 

a) nonostante gli sforzi 
profusi dalla comunità 
internazionale nella lotta 
alla povertà estrema, a 
oggi nei Paesi in via di 
sviluppo si sono raggiunti 
solo risultati di poco conto 

b) dagli anni '60 ad oggi 
sono stati raggiunti 
risultati non omogenei 
nella lotta alla povertà 
estrema 

c) nonostante gli sforzi 
compiuti negli ultimi 50 
anni la povertà estrema è 
stata ridotta pochissimo e 
la comunità internazionale 
non dispone delle risorse 
per ridurla drasticamente 
in tempi relativamente 
brevi 

d) la comunità 
internazionale dispone 
delle risorse materiali e 
intellettuali per ridurre 
drasticamente la povertà 
in meno di una 
generazione, come 
dimostra il fatto che dagli 
anni '60 ad oggi si sono 
raggiunti risultati 
importanti sulla povertà 
estrema 

d 
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NA01202 Cos'è l'indice di sviluppo umano (ISU)? a) Uno strumento di 
misurazione creato per 
comprendere la povertà 

b) Uno strumento di 
misurazione della povertà 
che tiene conto di: 
speranza di vita alla 
nascita, alfabetizzazione e 
reddito pro capite 

c) Uno strumento di 
misurazione della povertà 
che si alterna 
all'indicatore del solo 
reddito pro capite 

d) Uno strumento di 
misurazione della povertà 
introdotto negli anni '90 
meno completo rispetto 
all'indicatore del reddito 
pro capite 

b 

NA01203 Perché, secondo quanto affermato nel brano, la 
povertà è un concetto relativo? 

a) Perché in alcuni Paesi 
ricchi esistono persone 
povere che hanno redditi 
pari a quelli degli abitanti 
dei Paesi in via di sviluppo 

b) Perché la povertà è un 
concetto legato al reddito 
pro capite e quindi è 
relativo a ogni individuo 

c) Perché si è poveri in 
relazione al contesto in cui 
si vive e ai beni di cui si ha 
bisogno per condurre una 
vita considerata normale, 
perciò si può essere poveri 
anche in un Paese ricco e 
anche se il reddito è 
superiore a quello dei 
poveri di un Paese in via 
di sviluppo 

d) Perché in tutte le 
Nazioni del mondo, anche 
in quelle considerate 
ricche, esistono persone 
con redditi molto bassi e 
che pertanto possono 
essere definite povere 

c 

NA01204 Secondo gli autori del brano la globalizzazione ha 
qualche legame con la polarizzazione tra ricchi e 
poveri nel mondo? 

a) È difficile stabilire se la 
globalizzazione economica 
influisca, è certo però che 
una fascia consistente 
della popolazione 
mondiale è impossibilitata 
a migliorare la propria 
condizione nel breve 
periodo ed è destinata 
all'emarginazione 
definitiva 

b) Sì, perché facilita la 
concentrazione di 
ricchezza e di potere in 
alcune persone e taglia 
fuori dai meccanismi 
capitalisti una fetta 
consistente di popolazione 
mondiale 

c) No, la globalizzazione 
economica crea ricchezza 
e potere equamente 
ripartiti e laddove esiste la 
polarizzazione è perché 
sono sbagliate le politiche 
sociali dei governanti 

d) Dipende in quale parte 
del pianeta ci troviamo: in 
alcuni Paesi avviene 
questo, ma non in tutte le 
Nazioni e pertanto si può 
dire che la polarizzazione 
dipende da numerosi 
fattori 

b 

NA01205 Secondo quanto affermato nel brano, esistono studi 
che affermano che per superare la povertà non è 
sufficiente inseguire la pura crescita economica? 

a) Dal brano si evince che 
questi studi esistono ma 
non sono attendibili 

b) Esistono studi 
contraddittori sul tema: 
per alcuni è sufficiente la 
crescita economica, per 
altri sono necessarie 
politiche di ridistribuzione 
della ricchezza 

c) No, la crescita 
economica risulta sempre 
un fattore importante per 
sconfiggere la povertà 

d) Sì, molti studi 
affermano che nei Paesi in 
cui si dispone di maggiori 
risorse sono importanti le 
politiche di distribuzione 
della ricchezza e di 
sviluppo sociale 

d 
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NA01300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Continua l'avanzata dei boschi e delle foreste europee. Secondo l'ultimo rapporto sullo stato delle foreste in Europa (State of Europe's Forests 2015) dal 1990 al 2015 la 
superficie di boschi è aumentata di 17,5 milioni di ettari, per una crescita media di 700mila ettari all'anno: dai 197,5 milioni di venticinque anni fa oggi si è arrivati a 215 
milioni di ettari, pari a un terzo del territorio europeo.  
Anche in Italia le foreste sono in espansione. Secondo i rilievi dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (Infc) del 2015 negli ultimi dieci anni, 
escludendo gli impianti di arboricoltura [1], i boschi sono aumentati del 6,15 per cento arrivando a un totale di quasi 11 milioni di ettari. Il corpo forestale italiano parla di 
600mila ettari riconsegnati alla natura nell'ultimo decennio, principalmente per via del progressivo abbandono dell'agricoltura in collina e montagna. Una crescita che 
prosegue nonostante le migliaia di incendi che colpiscono ogni anno le foreste italiane (nei primi undici mesi del 2015 più di cinquemila incendi hanno colpito circa 17mila 
ettari di bosco) e al consumo di suolo che va avanti a ritmi sostenuti.  
Ma a chi appartengono le foreste? Secondo Eurostat il 40 per cento delle foreste europee è di proprietà pubblica, mentre il 60 per cento appartiene a privati. La situazione 
cambia molto di Paese in Paese: si va dal Portogallo (dove quasi la totalità delle foreste è di proprietà privata) a Paesi come Bulgaria e Polonia, dove oltre l'80 per cento 
appartiene allo Stato. Secondo il rapporto "State of Europe's Forests 2015" negli ultimi venti anni gli ettari di bosco in mano ai privati sono aumentati del 18 per cento, a 
causa di una "tendenza generale alla privatizzazione e alla restituzione ai privati nei Paesi che in precedenza avevano un'economia pianificata". Tuttavia, la quota di foreste di 
proprietà pubblica è rimasta più o meno costante grazie all'aumento complessivo della loro superficie. 
Oltre a essere fondamentali per la conservazione della biodiversità, le foreste hanno un ruolo centrale nel contrastare l'inquinamento: si calcola per esempio che negli ultimi 
dieci anni – dal 2005 al 2015 – i boschi europei hanno rimosso ogni anno dall'atmosfera circa 719 milioni di tonnellate di anidride carbonica (secondo l'Epa – l'agenzia di 
protezione ambientale degli Stati Uniti – l'equivalente di quanta ne producono in media 137 milioni di automobili in un anno). 
(da: www.internazionale.it, dicembre 2015) 

 

NA01301 Per "arboricoltura" [1] si intende: a) il catasto degli alberi b) la coltivazione degli 
alberi 

c) la conoscenza degli 
alberi 

d) la coltivazione degli orti b 

NA01302 In Europa la superficie di boschi è aumentata di 17,5 
milioni di ettari negli ultimi: 

a) trent'anni b) vent'anni c) venticinque anni d) quindici anni c 

NA01303 L'aumento delle foreste in Italia: a) non c'è stato b) è in disaccordo con 
quello europeo 

c) è in linea con quello 
europeo 

d) non è documentato c 

NA01304 L'aumento delle foreste in Italia principalmente è 
dovuto: 

a) alla privatizzazione dei 
boschi 

b) il rallentamento delle 
costruzioni 

c) agli incendi d) all'abbandono 
dell'agricoltura in collina 
e montagna 

d 

NA01305 In quale Paese la quasi totalità delle foreste è di 
proprietà privata? 

a) Portogallo b) Bulgaria c) Italia d) Polonia a 
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NA01400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Milius aveva da molto tempo un rapporto personale privilegiato col materiale da cui venne tratta la sceneggiatura di "Apocalypse Now", ovvero "Cuore di tenebra" di Conrad. 
[1] Quando era appena adolescente infatti venne mandato sulle montagne del Colorado da alcuni parenti affinché studiasse e stesse lontano dalla spiaggia e dal surf, cose a 
cui dedicava tutto il suo tempo a scapito dei risultati scolastici. Qui nei mesi diventò via via un montanaro: andava a caccia, faceva trekking, aiutava con le faccende del ranch 
e ovviamente studiava e leggeva. Un giorno lesse "Cuore di tenebra" e la descrizione così evocativa del mistero oscuro della natura gli cambiò la vita. Disse che nessun lavoro 
letterario lo aveva mai così colpito fino a quel momento e dato che ormai viveva in uno degli ambienti naturalisticamente più intensi degli Stati Uniti, decise di autoimporsi 
un'iniziazione alla natura. Decise di passare la notte all'addiaccio, senza fucile, armato solo di un coltello, seduto con la schiena contro un grosso albero nel fitto della gelida 
foresta di montagna, a stretto contatto con – e col timore di – quello "che c'era al di là di quell'albero". Ora: per quanto ad alcuni di voi questo possa sembrare folle per me ha 
profondamente senso, e comunque da quell'esperienza e da quel lungo soggiorno scaturirono molte cose per le quali oggi abbiamo film come "Corvo Rosso… Non avrai il mio 
scalpo!" o per l'appunto "Apocalypse Now". Quindi ringraziamo il cielo per quella "pazzia". Qualche lustro dopo siamo di nuovo alla fine degli anni sessanta: Milius è alla 
scuola di cinema e ha un professore molto duro con lui, tale Owen Black, che vedendo del grande potenziale in lui lo vessa affinché dia il meglio, in una sorta di sfida allievo-
maestro. Un giorno in una lezione Black parlò proprio di "Cuore di tenebra" e di come fosse un soggetto tentato più volte ad Hollywood, ma di come aveva sempre sconfitto 
chi ci si era cimentato, Orson Welles incluso. Tutto si allineò nella testa del giovane Milius: il suo passato, il suo presente e, letteralmente, il suo futuro. Ecco la sfida che 
cercava.  
(Da: Darth Von Trier e Jackie Lang, "Le basi: John Milius. Apocalypse Now (1979)", www.i400calci.com, 2014) 

 

NA01401 Dal brano si può dedurre che "Cuore di tenebra" è: a) un film con 
sceneggiatura originale di 
Orson Welles 

b) un'opera letteraria a 
cui si ispira un film scritto 
da Milius 

c) un libro ispirato a 
un'opera di Milius 

d) un fumetto da cui sono 
stati tratti molti film 

b 

NA01402 Perché i genitori di Milius decisero di mandarlo a 
passare qualche tempo in montagna? 

a) Perché prestasse aiuto 
alla famiglia lavorando 
presso il "ranch" di alcuni 
parenti in difficoltà 

b) Perché era carente negli 
studi e pensavano che 
allontanarlo da spiaggia e 
surf, passatempi che lo 
assorbivano molto, lo 
avrebbe aiutato a studiare 

c) Perché erano 
preoccupati che nella vita 
finisse per non combinare 
nulla di buono, quindi lo 
mandarono da dei parenti 
particolarmente severi 

d) Perché fosse iniziato 
alla vita selvaggia, nella 
natura 

b 

NA01403 Quale delle seguenti affermazioni sul rapporto tra 
Milius e Black è VERA? 

a) Black introdusse Milius 
al mondo di Hollywood, 
facendogli conoscere 
capolavori come 
"Apocalypse now" 

b) Black non sopportava 
l'evidente talento di Milius 
e per questo lo vessava di 
continuo 

c) Black aveva 
riconosciuto delle grandi 
potenzialità in Milius e 
faceva di tutto per farle 
emergere 

d) Milius sfidò il professor 
Black riscrivendo una 
sceneggiatura di Welles 

c 

NA01404 Perché, secondo gli autori del brano, dobbiamo essere 
grati per la notte che Milius decise di passare 
all'addiaccio? 

a) Perché quella notte 
scrisse l'idea originale di 
"Corvo Rosso… Non 
avrai il mio scalpo!" 

b) Perché, a loro parere, è 
a causa di quell'esperienza 
che sono nati alcuni film 
culto 

c) Perché la sceneggiatura 
di Apocalypse Now si 
ispira proprio a quanto 
accaduto quella notte 

d) Perché è grazie a 
esperienze come questa 
che si è forgiato il 
carattere di Milius 

b 

NA01405 Nel periodo del brano contrassegnato da [1], "Quando 
era appena adolescente" è una proposizione: 

a) subordinata finale 
dipendente da una 
coordinata alla principale 

b) subordinata causale 
dipendente dalla 
principale 

c) soggettiva d) subordinata temporale 
dipendente dalla 
principale 

d 
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NA01500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il 18 dicembre, in occasione della Giornata dei migranti, l'Ethical Trading Initiative (ETI) – un'alleanza britannica formata da imprese, sindacati e ONG, impegnata per il 
rispetto dei diritti dei lavoratori nel mondo – ha invitato i rivenditori inglesi di generi alimentari a controllare la filiera produttiva. La raccomandazione è contenuta in un 
rapporto che denuncia il massiccio sfruttamento degli immigrati nell'industria del pomodoro nelle regioni del sud-Italia e alcune infiltrazioni di tipo mafioso. 
I pomodori italiani rappresentano il 60% del prodotto venduto in Gran Bretagna (il 16% circa delle nostre esportazioni) e l'ETI sottolinea come più del 25% dei beni confiscati 
alle organizzazioni mafiose siano aziende agricole e imprese legate al settore agroalimentare. L'ETI afferma che le aziende italiane trasformatrici di pomodori devono 
controllare con maggiore attenzione la filiera di approvvigionamento. Secondo l'associazione il governo dovrebbe colmare alcune lacune legislative, i caporali [1] che 
gestiscono il lavoro nero dovrebbero essere perseguiti ed è necessario intensificare le ispezioni e verificare il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 
Secondo i dati Istat, nel 2014 i lavoratori stranieri nell'agricoltura italiana erano 116.000  
Secondo il rapporto, nell'agricoltura italiana la forza lavoro irregolare è cresciuta negli ultimi anni, sino a raggiungere un terzo del totale, e le previsioni indicano un'ulteriore 
aumento delle irregolarità. Per l'Istat, nel 2014 i lavoratori stranieri erano 116.000, pari al 16% del totale. Il rapporto dell'ETI osserva che le stime non comprendono gli 
immigrati irregolari e questa è una realtà importantissima tanto che l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione indica come cifra realistica quasi mezzo milione di 
persone, tra immigrati regolari e irregolari. L'ETI invita i rivenditori britannici, e in generale quelli europei, ad agire, perché loro hanno la possibilità di modificare i 
comportamenti scorretti. 
(da: www.istat.it) 

 

NA01501 Secondo quanto riportato nel brano, completare 
correttamente la frase seguente: "L'ETI sottolinea 
come ... dei beni confiscati alle organizzazioni 
mafiose siano aziende agricole e imprese legate al 
settore agroalimentare". 

a) meno di un quarto b) più di un quarto c) quasi un quarto d) quasi un quinto b 

NA01502 I pomodori italiani rappresentano: a) più di metà del prodotto 
venduto in Gran Bretagna 

b) meno di metà del 
prodotto venduto in Gran 
Bretagna 

c) una piccola parte del 
prodotto venduto in Gran 
Bretagna 

d) quasi l totalità del 
prodotto venduto in Gran 
Bretagna 

a 

NA01503 Per "caporale" [1] si intende: a) un mediatore di 
manodopera 

b) un banchiere c) un militare d) un imprenditore 
agricolo 

a 

NA01504 L'ETI sostiene che gli immigrati irregolari che 
lavorano nei campi sono: 

a) meno di quelli censiti 
dall'Istat 

b) un quarto di quelli 
censiti dall'Istat 

c) la metà di quelli censiti 
dall'Istat 

d) più di quelli censiti 
dall'Istat 

d 

NA01505 I pomodori costituiscono circa: a) tre quarti delle 
esportazioni italiane in 
Gran Bretagna 

b) due terzi delle 
esportazioni italiane in 
Gran Bretagna 

c) un sesto delle 
esportazioni italiane in 
Gran Bretagna 

d) metà delle esportazioni 
italiane in Gran Bretagna 

c 
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NA01600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nonostante siano trascorsi quasi 20 anni, [1] ricordo ancora vividamente le emozioni suscitate in me dalla cometa Hale-Bopp, la più spettacolare del XX secolo. Ho visto altre 
comete, sia prima sia dopo il 1997, ma la visione a occhio nudo della Hale-Bopp, così luminosa da stagliarsi prominentemente nei cieli notturni delle nostre città, a Pisa come 
a Parigi, mi ha fatto percepire come non mai cosa dovessero aver provato gli antichi all'apparire di questi astri: un misto di meraviglia e profonda inquietudine, innescati 
dall'improvviso mutamento, al di fuori di ogni possibile controllo umano, di panorami celesti e cicli naturali ripetitivi e, per questo, ritenuti familiari e in un certo qual modo 
rassicuranti. 
Non deve quindi stupire che nella storia le comete, indipendentemente dalla loro interpretazione, siano state spesso associate a eventi eccezionali. E con l'approssimarsi del 
Natale è ancora inevitabile chiedersi, come succede da una ventina di secoli a questa parte, cos'era quell'astro che indicò ai Magi la strada per Betlemme, menzionato nel solo 
Vangelo di San Matteo, risalente al I secolo d.C. In proposito il racconto è abbastanza dettagliato, ma due millenni di ipotesi, analisi e ricerche non sono riusciti ad associare 
in modo inequivocabile uno specifico oggetto o fenomeno astrofisico alla 'stella' dei Magi. Possiamo solo dire che l'ipotesi che si trattasse di una cometa è stata formulata già 
nel III secolo d.C. e che questa tradizione ha attecchito definitivamente, a livello di iconografia artistica e di rappresentazione nel presepe, dall'inizio del XIV secolo, quando 
Giotto, in uno dei meravigliosi affreschi realizzati all'interno della Cappella degli Scrovegni di Padova, l'Adorazione dei Magi, raffigurò l'astro menzionato da San Matteo 
come una bellissima cometa. L'opinione più diffusa è che ciò accadde perché il grande artista era rimasto profondamente impressionato, nel 1301, da uno spettacolare 
passaggio della cometa che diversi secoli più tardi sarebbe stata associata al nome dell'astronomo Halley, che per primo ne comprese la ripetitività e conseguente 
prevedibilità della traiettoria, come quella di un qualsiasi pianeta. Da allora questi corpi celesti sono entrati a pieno titolo nell'ambito dell'investigazione scientifica. 
(Da: L. Anselmo, "Stelle comete di ieri e di oggi", www.almanacco.cnr.it) 

 

NA01601 Per quale motivo l'autore del brano si emozionò alla 
vista della cometa Hale-Bopp? 

a) Per la sua particolare 
luminosità, visibile a 
occhio nudo 

b) Perché poté percepire, 
più che in altre occasioni, 
ciò che probabilmente 
provarono i popoli antichi 
alla vista di simili 
fenomeni celesti 

c) Perché lo fece sentire 
come Giotto, quando 
dipinse una scena della 
Natività con una stella 
cometa 

d) Perché si poteva vedere 
in prossimità delle feste di 
Natale 

b 

NA01602 Quale delle seguenti affermazioni sull'autore del brano 
è deducibile dal testo? 

a) È uno studioso di storia 
dell'arte 

b) Ha potuto ammirare la 
cometa Hale-Bopp da 
Parigi 

c) È un credente d) Ha più di 20 anni d 

NA01603 Quale delle seguenti affermazioni è coerente con 
quanto devono aver provato i popoli antichi di fronte 
alle comete, secondo quanto scrive l'autore del brano? 

a) Erano eventi così fuori 
dal comune da far nascere 
tradizioni nuove 

b) Probabilmente 
venivano ignorate, come 
forma di difesa dal 
pensiero che potessero 
essere annunciatrici di 
eventi catastrofici 

c) Probabilmente 
destavano solamente 
meraviglia e stupore per la 
loro bellezza e luminosità 
inusuali 

d) Probabilmente era poco 
rassicurante vedere 
fenomeni così inconsueti 
in cornici come la volta 
celeste, che normalmente 
sono ripetitive 

d 

NA01604 L'Adorazione dei Magi: a) è un'opera di Giotto e si 
trova a Padova 

b) è narrata solo nel 
Vangelo di San Matteo 

c) raffigura sicuramente la 
cometa di Halley 

d) è una tradizione 
millenaria 

a 

NA01605 Quale può essere un sinonimo di "vividamente", 
nell'accezione con cui questa parola è usata nel 
periodo contrassegnato da [1]? 

a) Sfavillantemente b) Sorprendentemente c) Chiaramente d) Ottusamente c 
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NA01700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Le condizioni atmosferiche favorevoli e la limpidezza del mare di fine estate hanno permesso agli archeologi canadesi di studiare in modo più attento il relitto più famoso della 
Nazione: la nave H.M.S. Erebus della spedizione Franklin. La spedizione, guidata da Sir John Franklin, era stata inviata nel 1845 dall'ammiragliato britannico alla ricerca del 
leggendario Passaggio a Nord Ovest, la rotta artica tra l'Oceano Atlantico e il Pacifico, cercata invano da generazioni di navigatori. Ma presto le due navi, la Erebus e la 
Terror, scomparvero nel nulla. L'anno scorso, dopo oltre un secolo e mezzo di ricerche, il primo ministro canadese Stephen Harper aveva annunciato che un gruppo di 
ricercatori aveva rinvenuto la Erebus sul fondo del Mar Glaciale Artico in un canale nascosto. Quest'estate il team di studiosi è ritornato nell'Artico per studiare i resti ben 
preservati della nave e scoprire cosa ci fosse al suo interno. Introducendo delle macchine fotografiche attraverso le fessure presenti nel ponte superiore e nello scafo 
dell'imbarcazione, i ricercatori hanno esplorato i resti della cabina di Sir John Franklin, capo della spedizione. Parte della poppa dove si trovava la cabina è crollata, 
intrappolando sotto travi e fasciame quelli che sembravano essere gli oggetti personali del comandante. A differenza della poppa gravemente danneggiata, gran parte della 
nave è rimasta straordinariamente intatta, il che fa sperare che gli archeologi possano essere in grado di esplorare la stiva. Lì potrebbero trovare campioni raccolti durante la 
spedizione a scopo scientifico. In più di 140 ore di immersioni, condotte tra agosto e settembre, Harris e il suo team hanno scattato centinaia di foto per mappare il sito del 
relitto. I ricercatori hanno scoperto dozzine di manufatti in mezzo ai detriti, inclusi il timone e l'impugnatura della spada di un ufficiale della Marina militare britannica. 
Guidata da un esperto esploratore dell'Artico e dotata di tutto l'equipaggiamento tecnologico del tempo la spedizione Franklin sembrava destinata al successo. Ma sedici mesi 
dopo la partenza, entrambe le navi rimasero intrappolate nella banchisa. Nel giugno 1847 Franklin morì, forse in seguito ad un attacco di cuore. Il resto dell'equipaggio 
abbandonò l'imbarcazione meno di un anno dopo, puntando ad attraversare la banchisa e a raggiungere una delle postazioni della Compagnia della Baia di Hudson sulla 
terraferma. Ma nessuno sopravvisse al viaggio.  
(da: "Alla scoperta della nave Erebus", "National Geographic") 

 

NA01701 Chi era Sir John Franklin? a) Capo della spedizione, 
imbarcatosi sulla nave 
Terror 

b) Capo della spedizione, 
imbarcatosi sulla nave 
Erebus 

c) Marinaio, imbarcatosi 
sulla nave Erebus 

d) Capo dei meteorologi, 
imbarcatosi sulla nave 
Terror 

b 

NA01702 Riuscì la spedizione, guidata da Sir John Franklin a 
trovare il leggendario Passaggio a Nord Ovest, cioè la 
rotta artica tra l'Oceano Atlantico e il Pacifico? 

a) Sì, ma con la sola nave 
Terror 

b) No, non riuscì c) Sì, ma con la sola nave 
Erebus 

d) Sì, riuscì b 

NA01703 Dove è stata ritrovata la Erebus? a) In un canale nascosto 
del Mediterraneo 

b) Nel Mar Glaciale Artico c) Nell'Oceano Pacifico d) Nel canale di Suez b 

NA01704 In che condizioni è stato ritrovato il relitto della nave 
Erebus? 

a) La nave è rimasta 
intatta tranne la poppa 

b) L'unica parte rimasta 
intatta è la poppa 

c) L'intera nave è rimasta 
intatta 

d) La nave è gravemente 
danneggiata 

a 

NA01705 Dal brano si riesce a dedurre che la spedizione di 
Franklin potesse avere buone possibilità di riuscita? 

a) No, avendo un 
equipaggio formato 
principalmente da galeotti 

b) Si, avendo due navi 
ultra leggere e facili da 
governare 

c) Si, avendo un capo 
esperto e un 
equipaggiamento 
all'avanguardia 

d) No, non essendo 
Franklin un marinaio 
esperto 

c 
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NA01800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Per il pubblico inglese il problema centrale dell'arte di Tissot – che pure attirava una vasta clientela – era l'audacia con cui l'artista presentava rapporti di classe e di genere 
in immagini che sfuggono all'interpretazione. Le sue rappresentazioni della vita in Inghilterra sono state viste come una rivisitazione di motivi hogarthiani, con particolare 
riferimento alla serie "Matrimonio alla moda" del 1743 circa, all'epoca esposta alla National Gallery: una sequenza che ridicolizza con acume sferzante sia le pretese 
dell'aristocrazia sia le ambizioni della classe media. Negli anni cinquanta, Hogarth venne salutato come il fondatore della pittura britannica moderna – in particolare dagli 
artisti vicini ai preraffaelliti, che nel 1858 istituirono un club a lui dedicato – anche per il legame che aveva stabilito tra le apparenze, le azioni e le loro conseguenze. Per i 
pittori di genere vittoriani, l'importanza di Hogarth risiedeva nell'incontrovertibilità delle sue narrazioni, nel modo in cui ogni oggetto, gesto o scena spinge l'azione verso la 
sua conclusione inevitabile. Vi era da parte loro anche la consapevolezza che, nonostante l'ovvio elemento comico, l'arte di Hogarth era concepita per provocare una reazione 
morale nell'osservatore. Negli anni cinquanta, pittori come Holman Hunt e Robert Braithwaite Martineau ripresero l'idea hogarthiana del "soggetto morale moderno" in 
dipinti come "Il risveglio della coscienza" e "L'ultimo giorno nella vecchia casa", che affrontavano scottanti questioni sociali. In queste opere tuttavia la formula del pittore 
settecentesco è portata all'estremo per via dell'accumulo di un'impressionante quantità di particolari visivi. Nel 1885, riesaminando "L'ultimo giorno nella vecchia casa" di 
Martineau, il critico francese Ernest Chesneau trovò l'immagine "troppo problematica e letteraria" e ammise di averla per qualche tempo fraintesa, pensando che l'uomo con 
il calice levato fosse uno dei nuovi proprietari della casa, non il libertino che aveva portato alla rovina la famiglia. Per Chesneau il malinteso dimostrava che un tale 
ambizioso sovraccarico di dettagli poteva offuscare il significato dell'opera. In Gran Bretagna c'era un'altra corrente di "pittori della vita moderna", in particolare gli artisti di 
genere David Wilkie e John Frederick Lewis che raffiguravano ambienti chiusi in se stessi, concepiti per evitare allusioni ad avvenimenti al di fuori della cornice. 
(Da: Cyrille Sciama, "James Tissot", Skira) 

 

NA01801 Quali tematiche tratta la pittura degli anni Cinquanta 
ispirata a Hogart? 

a) Sociali b) Economiche c) Satiriche d) Religiose a 

NA01802 L'arte di Tissot: a) non era di immediata 
interpretazione 

b) non era apprezzata dal 
pubblico 

c) era considerata oscena d) era incomprensibile a 

NA01803 I quadri di Tissot: a) sono dei quadri satirici b) sono una copia di quelli 
di Hogart 

c) rappresentano una 
critica alla società 
aristocratica e borghese 
dell'epoca 

d) rappresentano una 
critica a tutta la società 
dell'epoca 

c 

NA01804 Nel 1858: a) Tissot fonda un club 
dedicato a Hogart 

b) Hogart fonda la pittura 
moderna 

c) i Preraffaelliti iniziano a 
dipingere come Hogart 

d) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

d 

NA01805 Stando al contenuto del brano, che cosa significa che i 
quadri di Hogart vengono definiti "incontrovertibili"? 

a) Non sono facilmente 
riproducibili 

b) Il loro significato è 
frutto di 
un'interpretazione 
soggettiva 

c) Il loro significato 
simbolico poteva essere 
mal interpretato 

d) La conclusione di ogni 
narrazione ha un finale 
inevitabile 

d 
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NA01900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel 2014 le preoccupazioni della popolazione relative all'ambiente sono rivolte soprattutto verso l'inquinamento atmosferico (indicato dal 50% dei rispondenti), la produzione 
e lo smaltimento dei rifiuti (47%), il cambiamento climatico (42%) (stime campionarie). 
Il livello di istruzione incide sulla consapevolezza ambientale: al crescere del titolo di studio aumenta la percentuale di individui che denunciano preoccupazioni legate 
all'ambiente. 
I cittadini esprimono grande attenzione alla tutela delle risorse naturali: il 72% è stimato impegnarsi a non sprecare energia elettrica, il 67% a non sprecare l'acqua. 
Nel complesso, i cittadini che risiedono nella ripartizione Nord-orientale adottano comportamenti attenti all'ambiente più frequentemente della media; meno attenti i residenti 
nel Meridione [1]. 
Le donne e le persone con istruzione superiore sono più attivi nell'adozione di comportamenti in favore dell'ambiente, specie nell'ambito delle scelte di consumo alimentare 
(acquisto di prodotti biologici, di prodotti a km zero, controllo delle etichette dei prodotti alimentari). 
Nel corso degli ultimi cinque anni, si stima che il 22% delle famiglie abbia effettuato investimenti in denaro per ridurre le spese energetiche (sostituendo apparecchi ed 
elettrodomestici con modelli più efficienti, isolando termicamente l'abitazione, ecc.). Gli investimenti sono più diffusi al Nord, meno al Sud e nelle Isole. 
Nel 2014, il 42% della popolazione ritiene che la creazione di aree naturali protette contribuisca "molto" alla salvaguardia delle specie animali e vegetali e il 45% 
"abbastanza". 
Negli ultimi dodici mesi solo il 16% della popolazione si è recato in visita nelle aree protette, nonostante la marcata consapevolezza intorno al ruolo svolto dalle aree di 
protezione del patrimonio naturale. 
(da: www.istat.it) 

 

NA01901 Secondo quanto riportato nel brano, i cittadini 
esprimono grande attenzione alla tutela delle risorse 
naturali, infatti: 

a) circa sette su dieci si 
impegnano a non sprecare 
energia elettrica e acqua 

b) circa uno su sette si 
impegna a non sprecare 
energia elettrica e acqua 

c) circa due su sette si 
impegnano a non sprecare 
energia elettrica e acqua 

d) sei su dieci si 
impegnano a non sprecare 
energia elettrica e acqua 

a 

NA01902 L'inquinamento atmosferico preoccupa: a) pochi rispondenti b) meno di metà dei 
rispondenti 

c) metà dei rispondenti d) più di metà dei 
rispondenti 

c 

NA01903 La consapevolezza ambientale è: a) indipendente dal grado 
di istruzione 

b) direttamente 
proporzionale al grado di 
istruzione 

c) assente d) inversamente 
proporzionale al grado di 
istruzione 

b 

NA01904 Nel corso degli ultimi cinque anni: a) circa un quinto delle 
famiglie ha effettuato 
investimenti in denaro per 
ridurre le spese 
energetiche 

b) circa un terzo delle 
famiglie ha effettuato 
investimenti in denaro per 
ridurre le spese 
energetiche 

c) circa un terzo delle 
famiglie ha effettuato 
investimenti 

d) circa metà delle 
famiglie ha effettuato 
investimenti in denaro per 
ridurre le spese 
energetiche 

a 

NA01905 Con la parola "Meridione" [1] si intende: a) Sud b) Centro c) Est d) Ovest a 
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NA02000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il Sudafrica è un Paese molto particolare. È l'unico Stato africano dove i bianchi formano una parte considerevole della popolazione, ed è l'unico ad avere un'economia 
piuttosto avanzata, con una notevole struttura industriale. Ci sono buone strade, ferrovie efficienti e ospedali moderni; insomma è un Paese che funziona, a differenza di 
quanto accade nel resto del continente. Tutto questo si spiega in buona parte proprio con la presenza dei bianchi, che hanno creato un'organizzazione economica di modello 
europeo. Il Sudafrica è senza confronti il colosso economico dell'intera Africa, e dalla sua economia dipendono tutti gli altri Paesi dell'Africa australe. D'altra parte, il 
Sudafrica è anche un Paese dove gli squilibri sociali sono enormi. La minoranza bianca infatti controlla tutto il potere economico e vive in condizioni assai migliori rispetto ai 
neri. La ricchezza dei bianchi, anzi, è costruita sullo sfruttamento della manodopera nera, impiegata nelle piantagioni, nelle industrie e nei ricchissimi giacimenti minerari. In 
particolare, il Sudafrica è il primo produttore mondiale di oro, ma nel complesso è forse il Paese più ricco del mondo in campo minerario. 
Gli abitanti di origine europea sono circa 5 milioni, su oltre 40. I primi ad arrivare furono gli olandesi, immigrati sin dal Seicento, i cosiddetti "boeri", che significa contadini. 
Loro però preferiscono farsi chiamare "afrikaners", cioè africani, perché si considerano africani veri. L'insediamento dei boeri è stato reso possibile dal clima, perché il 
Sudafrica è quasi fuori dalla fascia tropicale e ha un clima temperato dall'altitudine. C'è poca malaria, si può coltivare il grano, allevare il bestiame: insomma, gli europei ci 
possono vivere bene. 
(da: A. Ardemagni, F. Mambretti, G. Silvera, "Geografia regionale", Principato Edizioni) 

 

NA02001 I boeri sono: a) attuali europei che 
emigrano in Sudafrica 

b) i primi europei che 
emigrano in Sudafrica 

c) la parte più 
considerevole della 
popolazione sudafricana 

d) contadini africani b 

NA02002 La struttura economica del Sudafrica: a) è avanzata come quella 
degli altri Paesi africani 

b) è basata totalmente 
sull'industria 

c) è basata sul modello 
europeo 

d) è basata sulla 
cooperazione tra bianchi e 
neri 

c 

NA02003 La ricchezza della popolazione bianca del Sudafrica è 
fondata: 

a) sulla presenza di strade, 
ferrovie e ospedali 

b) sulla dipendenza 
economica dagli altri stati 
dell'Africa australe 

c) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

d) sull'equilibrio sociale 
tra bianchi e neri 

c 

NA02004 Il Sudafrica detiene il primato mondiale: a) dell'impiego di 
manodopera nera 

b) della produzione di oro c) degli squilibri sociali d) della produzione 
industriale 

b 

NA02005 L'insediamento degli europei in Sudafrica è stato reso 
possibile: 

a) dal clima temperato b) dalla spiccata fertilità 
dei terreni in grado di 
produrre notevoli quantità 
di grano 

c) dalla presenza di 
giacimenti minerari 

d) dalla possibilità di 
usufruire di manodopera 
indigena 

a 

NA02100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il panorama musicale croato di genere pop e rock vanta numerosi talenti. Uno dei gruppi più affermati è Hladno Pivo (Cold Beer), che si distingue per le energiche sonorità 
punk e i testi intrisi di arguti richiami alla politica. La band Pips, Chips & Videoclips, complesso musicale indie-rock, ha raggiunto il successo con il singolo "Dinamo ja te 
volim" (Dinamo, ti amo) che fa riferimento ai tentativi di Tudman di cambiare nome alla squadra di Zagabria; a parte questo brano, va detto che il gruppo ha generalmente 
composto musica priva di allusioni politiche. Vjestice (Le streghe) è una band con sede a Zagabria che mescola musica folk di Medimurje, jive sudafricano e punk rock. I 
Gustafi cantano in dialetto istriano e mescolano sonorità folk locali e americane, mentre i Let3 di Fiume sono famosi (o famigerati) per le bizzarre melodie e i concerti, 
durante i quali i membri del gruppo si presentano nudi sul palco. TBF (The Beat Fleet) è un complesso hip-hop di Spalato che esegue brani in gergo locale su temi d'attualità, 
problemi familiari, questioni di cuore e così via. Un'altra voce significativa dell'hip-hop è quella di Edo Maajka, di origini bosniache ma trasferitosi in Croazia. La fusione 
delle sonorità jazz e pop con le melodie folk ha riscontrato il favore del pubblico croato. Due nomi importanti di questo genere sono Tamara Obrovac, cantante istriana di 
talento, e Mojmir Novakovic, ex voce del celebre gruppo dei Legen. La regina croata del pop è Severina, famosa per la sua avvenenza e la vita privata rocambolesca, che 
conquista costantemente le pagine dei rotocalchi. Gibonni è un altro notissimo cantante originario della Dalmazia, e suo principale ispiratore è Oliver Dragojevic, affermata 
celebrità della musica pop croata, noto per i brani romantici. Tutti e tre (Severina, Gibonni e Dragojevic) sono originari di Spalato. Se c'è una passione che unisce le 
repubbliche della ex Jugoslavia, questa è sicuramente la musica. 
(da: AA. VV., "Croazia", Lonely planet) 
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NA02101 Il singolo "Dinamo ja te volim" viene indicato come: a) la risposta dei Pips, 
Chips & Videoclips agli 
Hladno Pivo 

b) il primo brano dei Pips, 
Chips & Videoclips 

c) un brano intriso di 
satira politica 

d) un brano che ha 
qualche relazione con la 
politica 

d 

NA02102 Quale cantante era già famoso per una precedente 
esperienza artistica? 

a) Mojmir Novakovic b) Edo Maajka c) Oliver Dragojevic d) Gibonni a 

NA02103 Quale personaggio o gruppo usa un particolare slang 
nelle proprie canzoni? 

a) Vjestice b) The Beat Fleet c) I Gustafi d) Tamara Obrovac b 

NA02104 Quale dei seguenti personaggi menzionati dal brano 
NON è famoso solo per la sua attività artistica? 

a) I Let3 b) Severina c) Dragojevic d) Novakovic b 

NA02105 In quale dei seguenti gruppi musicali si possono 
riscontrare influenze sudafricane? 

a) Pips, Chips & 
Videoclips 

b) TBF c) Vjestice d) Hladno Pivo c 

NA02200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel 1977 la sola Unione Sovietica conduce 24 test nucleari. Gli Stati Uniti 20. La Francia 9. La Cina 1. […]. In agosto un satellite russo scopre che nella base militare di 
Vastrap, nel deserto del Kalahari, si conducono test nucleari sotterranei. I sovietici informano gli Stati Uniti e il Sudafrica viene costretto a cancellare il programma, sotto 
pressione americana, sovietica e francese, cioè di paesi che facevano test nucleari più di tutti gli altri messi insieme. Davvero si poteva mettere sotto controllo la proliferazione 
delle testate? Israele nel '73 ne disponeva di circa venti: l'India aveva dimostrato al mondo di avere l'atomica testandola nel '74. I test nucleari sotterranei, poi, potevano avere 
ricadute [1] pesantissime a distanza. Per esempio quelli russi tra il 13 e il 15 settembre '76 erano pesantemente indiziati di aver provocato, il 16 settembre, il terremoto 7.7 
scala Richter che aveva raso al suolo la città iraniana di Tabas, causando 25.000 vittime.  
(Da: G. Manfredi, "Ma chi ha detto che non c'è", Agenzia X) 

 

NA02201 I test nucleari condotti negli anni '70: a) potevano avere 
conseguenze non solo 
immediate 

b) erano la causa di tutti i 
terremoti avvenuti nel 
territorio africano 

c) sono stati usati per 
bombardare una città 
iraniana 

d) sono condotti solo da 
Paesi europei 

a 

NA02202 Nel 1977 si svolgono: a) più di 50 test nucleari b) meno di 50 test nucleari  c) 50 test nucleari d) 20 test nucleari a 
NA02203 Nel 1977 la Cina è: a) prima per numero di 

test nucleari svolti 
b) terza per numero di test 
nucleari svolti 

c) seconda per numero di 
test nucleari svolti 

d) quarta per numero di 
test nucleari svolti 

d 

NA02204 Il Sudafrica viene costretto a cancellare il suo 
programma nucleare su pressione: 

a) dell'Unione Sovietica b) degli Stati Uniti c) della comunità 
internazionale 

d) degli Stati Uniti, 
dell'Unione sovietica e 
della Francia 

d 

NA02205 La parola "ricadute" [1] può essere sostituita senza 
alterare il senso del periodo con: 

a) cause b) contaminazioni c) conseguenze d) destinazioni c 

NA02300 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Fin da ragazzo mi son sentito tremendamente solo e diverso. Ricordo che una zia giovane mi dette il soprannome di "vecchio" a sei o sett'anni e che tutti i parenti 
l'accettarono. E difatti me ne stavo il più del tempo serio e accigliato: discorrevo pochissimo, anche con gli altri ragazzi; i complimenti mi davan noia; e al chiasso sfrenato dei 
compagni dell'età più bella preferivo la solitudine dei cantucci più riparati della nostra casa. Ero, insomma, un bambino scontroso e dovevo essere tremendamente antipatico a 
tutti. E mi ricordo che sentivo benissimo intorno a me questa antipatia la quale mi faceva più timido, più malinconico, più imbronciato che mai. Quando mi ritrovavo per caso 
con altri ragazzi, non entravo quasi mai nei loro giochi. Mi piaceva star da parte a guardarli coi miei occhi verdi e seri. Io li sfuggivo e loro mi trascuravano. Sì, è vero: io non 
sono stato bambino. Sono stato un "vecchio" pensoso e scontroso. No: io non ho mai conosciuto la fanciullezza. Non ricordo affatto d'esser stato bambino. Mi rivedo, sempre, 
selvatico e soprappensiero, appartato e silenzioso, senza un sorriso, senza uno scoppio di franco piacere.  
Da: Giovanni Papini, "Un uomo finito" 

 

NA02301 A quale età fu dato il soprannome di vecchio al 
narratore? 

a) Tra gli otto e i nove 
anni. 

b) Tra i sei e i sette anni. c) Tra i sette e gli otto 
anni. 

d) Tra i cinque e i sei anni. b 
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NA02302 Il narratore: a) Non dà molto peso al 
suo periodo infantile. 

b) Non si rammarica di 
non essere stato un 
bambino come gli altri. 

c) Sostiene di non aver 
mai conosciuto la 
fanciullezza. 

d) Ricorda con affetto la 
sua infanzia. 

c 

NA02303 Il soprannome "vecchio" fu dato al narratore da: a) Una prozia giovane. b) La madre. c) Una zia. d) Una cugina. c 
NA02304 Il narratore era un ragazzo: a) Serio e accigliato. b) Simpatico e alla mano. c) Allegro e giocoso. d) Cortese e socievole. a 
NA02305 Il ragazzo del racconto: a) Aveva gli occhi neri. b) Aveva gli occhi verdi. c) Aveva gli occhi azzurri. d) Aveva gli occhi castani. b 
NA02400 Leggere attentamente il seguente brano. 

Ecco intanto la "definizione esatta" di che cosa significa mangiare vegan, per quanto riguarda l'aspetto alimentare di questa scelta, dato che è questo il settore più importante, 
quello in cui il maggior numero di animali trovano la morte. 
Una persona vegetariana è una persona che non mangia animali, di nessuna specie [1]. Di terra, d'acqua, d'aria. Tradotto in termini più crudi, cioè parlando di quello che gli 
animali "diventano" una volta uccisi, un vegetariano non mangia carne di nessun tipo (affettati compresi: sempre carne è) né pesce. 
Una persona vegan, oltre a non mangiare animali non mangia nemmeno i loro prodotti – latte e latticini, uova e miele – perché anche per ottenere questi prodotti gli animali 
vengono uccisi. 
Oltre all'aspetto dell'alimentazione ci sono però anche tutti gli altri settori: la scelta vegan è una scelta etica di rispetto per gli animali, questo è il senso del termine, 
assegnatogli dall'inventore stesso della parola, Donald Watson. Quindi, essere vegan significa impegnarsi a non nuocere agli animali, evitando l'utilizzo di prodotti derivanti 
dagli animali in tutte le situazioni: per vestirsi,   per arredare,   per l'igiene personale e della casa  (come  lana,   piume,   pelle,   cuoio,   pellicce,  
 seta,    cosmetici testati su animali,   ecc. );  non divertirsi a spese della vita e della libertà di altri animali  (tenendosi lontani da  zoo,   circhi,  
 acquari,   ippodromi, maneggi, caccia,   pesca, feste con uso di animali ) ,   non trattare gli animali come oggetti e merce  (come avviene nella 
 compravendita di animali domestici ) .                                            
La scelta vegan è dunque puramente etica e si estende a ogni settore, non solo a quello alimentare; invece, una scelta meramente alimentare, non mossa da ragioni di rispetto 
per gli animali, ma unicamente da motivazioni ecologiste e salutiste, possiamo definirla semplicemente come scelta di una dieta 100% vegetale. 
Se confrontiamo i motivi per scegliere un'alimentazione latto-ovo-vegetariana e una 100% vegetale, ci rendiamo contro che non ci sono motivazioni diverse nei due casi: 
qualsiasi sia la causa della scelta, cioè il "problema", che si vuole risolvere, la "soluzione" vegetariana è solo parziale, e per le stesse identiche cause il passo successivo da 
fare è quello vegan. 
Ma se le informazioni sono note fin dall'inizio, non c'è alcuna ragione per fare questa evoluzione in più passi, si può fare direttamente la scelta vegan: anni fa questa scelta la 
si faceva in due passi, perché era ancora difficile trovare informazioni per capire che la produzione di latte e uova uccide animali e devasta l'ambiente proprio come la 
produzione di carne e pesce, ma oggi che queste cose si sanno, sempre più di frequente il passo è uno solo, da onnivoro a vegan! 
(da: "Diventare Vegan", www.veganhome.it) 

 

NA02401 Quale affermazione deducibile dal testo in relazione al 
vegetariano è vera? 

a) Compie, come il vegano, 
una scelta etica 

b) Può mangiare gli 
insaccati 

c) Diventerà 
necessariamente vegano 

d) Risolve solo 
parzialmente il problema 
alla base dalla propria 
scelta 

d 

NA02402 Qual è il plurale corretto della parola "specie", 
indicata nel brano col riferimento [1]? 

a) Speci b) Specia c) Specii d) Specie d 

NA02403 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo 
è vera? 

a) Chi diventa vegano è 
mosso unicamente da 
motivazioni ecologiste e 
salutiste 

b) Per diventare vegano è 
indispensabile passare per 
la alimentazione latto-ovo-
vegetariana 

c) Non esistono differenze 
nell'alimentazione di un 
vegetariano e di un vegano 

d) Il vegano non fa 
solamente una scelta 
alimentare, ma una scelta 
etica 

d 

NA02404 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo 
è FALSA? 

a) Il termine "vegan" è 
stato inventato da Donald 
Watson 

b) La scelta puramente 
alimentare di non 
mangiare carne, si può 
definire dieta vegetale 

c) Il vegetariano non 
esclude dalla propria dieta 
alimentare il pesce 

d) La scelta vegana si 
estende ad ogni settore, 
anche all'abbigliamento 

c 
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NA02405 Quale affermazione deducibile dal testo in relazione al 
vegano è vera? 

a) Non mangia animali, 
ma non esclude dalla sua 
dieta i loro prodotti, come 
latte, miele e uova 

b) Mangia solo cibi crudi c) Il vegano non usa 
prodotti di derivazione 
animale in tutte le 
situazioni 

d) Frequenta lo zoo e il 
circo 

c 

NA02500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il presidente degli Stati Uniti ha aperto il 2016 rilanciando la campagna per il controllo della circolazione delle armi da fuoco. Lunedì incontrerà il Procuratore generale 
Loretta Lynch per programmare alcune misure e preparare l'annuncio. L'obiettivo è rendere più difficile l'acquisto di armi e, per raggiungerlo, non si esclude il ricorso a 
decreti esecutivi. Il primo 'cambiamento' potrebbe arrivare con un rafforzamento dei background check, i controlli preventivi per verificare se l'acquirente di un'arma ha 
precedenti penali o soffre di disturbi mentali. La stretta sulla vendita di pistole e fucili riguarderà anche le armi d'assalto, costruite per le guerre ma portate anche per le 
strade di molti Stati. Secondo le indiscrezioni [1], saranno inaspriti anche i controlli nei grandi punti vendita. 
In questa direzione va l'introduzione a Seattle di una tassa sull'acquisto di armi: 25 dollari a pistola o fucile venduti, da 2 a 5 centesimi per ogni proiettile. La legge, secondo i 
giudici, non interferisce con il secondo emendamento della Costituzione americana che garantisce il diritto dei cittadini a possedere un'arma. Un passaggio che, come c'era da 
aspettarsi, non convince affatto le lobby, tanto che è già stato presentato un ricorso.  
Mentre a Seattle si introduce la tassa, in Texas entra in vigore la legge che permette di andare in giro con la propria pistola, senza neanche doverla nascondere. Il primo 
gennaio è entrata in vigore la norma che introduce il principio dell'open carry ovunque. Il provvedimento riguarda un milione di texani, ossia tutti quelli già in possesso di una 
licenza e che prima potevano trasportare armi nascondendole. Per loro sarà però obbligatorio fornire impronte digitali e sottoporsi a background check più rigidi. L'entrata in 
vigore della legge ha spaccato l'opinione pubblica. Nonostante negli Usa siano più di 40 gli Stati che consentono, in alcuni casi, di portare liberamente le armi senza doverle 
nascondere, il Texas è quello più grande. Ventisette milioni di abitanti. 
Negli Stati Uniti ogni anno sono 32 mila le persone uccise da armi da fuoco. E davanti a ogni tragedia cresce nell'opinione pubblica la volontà di armarsi. Lo dicono i 
sondaggi elaborati dopo le sparatorie tristemente note in tutto il mondo. Dai massacri alla Columbine High School nel 1999 (il 20 aprile 1999 due studenti aprirono il fuoco a 
scuola, uccidendo 12 compagni e un insegnante) e a Newtown, dicembre 2012, fino alle ultime stragi all'Umpqua Community College dell'Oregon, a ottobre, e in un centro per 
disabili di San Bernardino, a dicembre).  
(da: Luisiana Gaita, "Usa, sulle armi singoli Stati in ordine sparso. Tassate a Seattle. Sempre più libere in Texas", Ilfattoquotidiano.it) 

 

NA02501 Che cosa NON si può affermare dalla lettura del 
brano? 

a) L'"open carry" 
promulgato in Texas vale 
anche per chi non ha 
ancora una licenza per il 
possesso di un'arma da 
fuoco 

b) La decisione in Texas è 
in netta contraddizione 
con le intenzioni della 
Casa Bianca di controllo 
della circolazione di armi 

c) Ogni anno in USA 
muoiono più di 30.000 
persone a causa di colpi di 
arma da fuoco 

d) Più di 40 Stati 
americani consentono di 
muoversi, in alcuni casi, 
con armi da fuoco senza 
doverle nascondere 

a 

NA02502 Che cosa NON si può affermare dalla lettura del 
brano? 

a) Le tasse sulle armi sono 
più elevate di quelle sui 
proiettili 

b) Le lobbie non vedono di 
buon occhio le tasse 
introdotte a Seattle 

c) Pistola e fucile hanno la 
stessa tassa di 25 dollari 

d) Le tasse sugli acquisti 
di armi e proiettili 
risultano in 
contraddizione, secondo i 
giudici, con la 
Costituzione americana 

d 

NA02503 Che cosa si può dedurre dalla lettura del brano? a) Un possibile decreto per 
limitare l'acquisto di armi 
riguarda controlli 
preventivi su precedenti 
penali o disturbi mentali 
dell'acquirente 

b) Il "background check" 
si riferisce a condizioni 
passate dell'acquirente e 
non attuali 

c) Il "background check" 
è già attivo in Texas e a 
Seattle 

d) I disturbati mentali, se 
con fedina penale pulita, 
potranno acquistare 
comunque armi 

a 
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NA02504 Che cosa NON si può affermare dalla lettura del 
brano? 

a) Il controllo della 
vendita di armi non si 
concentrerà sui modelli 
d'assalto 

b) Armi d'assalto pensate 
per la guerra in alcuni 
Stati possono essere 
portate anche per strada 

c) I supermercati saranno 
tenuti particolarmente 
d'occhio in questa 
manovra 

d) Loretta Lynch 
incontrerà Obama per 
discutere della questione 
della vendita di armi da 
fuoco 

a 

NA02505 Che cosa significa il termine "indiscrezione"[1]? a) Insulto rivolto alle 
spalle da nemici politici 

b) Incapacità di 
pronunciare 
correttamente le parole 

c) Atto contrario alla 
riservatezza altrui 

d) Decisione presa 
all'unanimità 

c 

NA02600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Un'altra pausa, prego. A questo punto bisogna ch'io mi presenti com'ero allora, forse finora non l'ho fatto abbastanza. Ero uno zufolo [1] capace di due note sole, allora. 
Facile da suonare, ma bisognava impararmi. Erano due, le note [2], una d'afflizione, uì uì uì, come quando bastonano un cane; l'altra di letizia, trallallà trallallera, che veniva 
da una violenza di fame per ogni fumante e rosso ragù della vita (questa, nemmeno trent'anni di tenaglie e unghie strappate hanno saputo mortificarla). Due note: e me le 
sentivo fischiare tra le labbra a vicenda, a seconda delle stagioni. Nei mesi equinoziali pensavo a morire, mi soprannominavo da me Gingolph l'abbandonato, che era il titolo 
di un vecchio romanzo Sonzogno di chissà chi, e mi chiedevo ogni mattina, svegliandomi, che cosa mai fossi se non verme solitario, cartuccia vuota, immondizia alla deriva sul 
profluvio dei millenni. Cosa poteva importare e a chi il minimo bene o male che facevo o pensavo o soffrivo, l'infinitesimo tremito di vizio o di virtù che mi faceva vibrare i 
nervi un istante… 
Se fosse stato possibile calcolare, e con immensa approssimazione credevo che si potesse, quanti miliardi d'uomini avevano finora abitato la terra, e le innumerevoli specie 
delle loro morti: per etisia, mal caduco, anofele, lue, peste, canchero, lebbra; morsicati da un topo, un dragone, un corbaccio, una iena; per arma di taglio, di punta, da fuoco; 
per trangugio d'acqua salata, arsione di fascine, tomboli da rupi, trapezi di circo, finestre di Praga; per apoplessia, cachessia, malsania; per spacco improvviso del cuore… se 
si fosse potuto contare il numero, di tanto più grande, dei palpiti e moti di sentimento di ciascuno dei viventi vissuti: le invidie, le brame, gli strazi, le paure, le pietà… se si 
fosse fatto il registro delle copule umane e dei sussurri amorosi in grotte, alcove, separè, automobili con ribaltabile… concludendo che tutto s'era fatto nel tempo niente e 
niente di niente, mentre tornava in me senza scopo a ripetersi dentro un lampo di rapida luce… Su quest'ultima pensata ecco giungere al mio soccorso la forza e la bontà del 
solstizio, la sua gloria, l'agrume delle sue brezze di mare. Era la volta che uscivo cantando trallallà trallallera, e mi sentivo pizzicare il naso e le vene. Dov'erano le dimissioni, 
le oscurità di ieri? Mi ritrovavo tutt'un altr'uomo da sera a mattina [3] né c'erano mura che potessero tenermi quieto.  
(Da: Gesualdo Bufalino, "Argo il cieco ovvero I sogni della memoria", Sellerio editore) 

 

NA02601 Su quali temi riflette il protagonista nei momenti di 
tristezza? 

a) Sulle morti e sui 
sentimenti degli uomini 
che sono vissuti 

b) Sulla cattiveria degli 
uomini e sulla loro 
lussuria 

c) Sulle malattie che 
potrebbero colpirlo 

d) Sui vizi e le virtù degli 
uomini 

a 

NA02602 Il termine "zufolo" [1] significa: a) tamburo da percuotere b) strumento a corda c) strumento a fiato d) tipo di bastone c 
NA02603 L'autore, tramite il paragone con due differenti suoni 

[2], vuole sottolineare: 
a) la rabbia e la violenza 
che si alternano nel suo 
animo 

b) l'alternanza, nel suo 
animo, di due sentimenti: 
sofferenza e letizia 

c) la sua capacità di 
suonare due differenti 
melodie 

d) il suo carattere 
irascibile e il suo amore 
per il cibo 

b 

NA02604 I due sentimenti provati dal protagonista: a) fanno entrambi 
riferimento al suo male di 
vivere 

b) sono dovuti alla lettura 
di romanzi 

c) si alternano durante le 
stagioni 

d) si alternano durante i 
mesi equinoziali 

c 

NA02605 A cosa si riferisce la frase "Mi ritrovavo tutt'un 
altr'uomo da sera a mattina" [3]? 

a) Alla gioia che porta 
l'estate e le vacanze al 
mare 

b) Alla gioia che il solstizio 
porta al protagonista 

c) All'umore del 
protagonista che muta 
ogni giorno 

d) A nuove risoluzioni 
improvvisamente adottate 
dal protagonista 

b 
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NA02700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Un premio con una sua tradizione e una sua precisa identità indica sempre qualcosa in più rispetto ad altri, un valore aggiunto, una tendenza, un clima, un'atmosfera 
generale. Si parla dei Premi Ubu per il teatro, istituiti e ideati dal critico Franco Quadri 38 anni fa, gli unici ad essere decisi attraverso un referendum tra critici teatrali, ma 
non solo, anche osservatori attenti della scena internazionale ed esperti di altre discipline che dialogano con il teatro. L'edizione 2015, ospitata come sempre al Piccolo Teatro 
di Milano, ha visto il trionfo di "Lehman Trilogy", l'ultima regia di Luca Ronconi, come spettacolo dell'anno, miglior attore Massimo Popolizio, miglior testo Stefano Massini, 
migliori scene di Marco Rossi (ex aequo con Romeo Castellucci per "Go down, Moses") e miglior attore under 35 in Fabrizio Falco, ed è stata segnata dalla memoria per due 
"fin de partie", come le chiamava Franco Quadri, dolorose: la morte di Luca Ronconi lo scorso febbraio e quella recentissima di Luca De Filippo, di cui il 30 novembre 2015, 
poche ore prima della cerimonia degli Ubu, si sono svolti i funerali. 
(Anna Bandettini, "Premi Ubu, edizione 2015: il trionfo di Lehman Trilogy", "La Repubblica") 

 

NA02701 Che cosa sono i premi UBU? a) Dei premi per la prima 
infanzia 

b) Dei premi assegnati per 
gli spettacoli teatrali 

c) Dei premi sull'identità 
di Milano 

d) Dei premi relativi ai 
referendum 
interdisciplinari 

b 

NA02702 Chi assegna i premi UBU? a) Un gruppo di critici 
teatrali esperti di altre 
discipline in dialogo con il 
teatro 

b) Franco Quadri c) Il Piccolo Teatro di 
Milano 

d) Un gruppo di critici 
teatrali, osservatori 
internazionali e altri 
esperti 

d 

NA02703 Nel brano è indicato il regista al cui spettacolo è stato 
assegnato il premio UBU nell'edizione 2015? 

a) No, nessuno, a causa 
della morte di Ronconi e 
De Filippo 

b) Sì, Lehman Trilogy c) Sì, Luca Ronconi d) Sì, Franco Quadri c 

NA02704 È corretto affermare che i premi UBU 2015 sono stati 
assegnati esclusivamente allo spettacolo teatrale 
"Lehman Trilogy"? 

a) No, perché un premio è 
andato a Luca De Filippo 

b) No, perché nonostante 
abbia trionfato non ha 
preso tutti i premi, come 
ad esempio quello per 
"miglior attrice" 

c) Sì, perché il regista è 
morto e gli hanno 
assegnato come omaggio 
tutti i premi 

d) Sì, perché è chiaro che 
non possono esistere altri 
premi 

b 

NA02705 A che cosa si riferisce l'espressione "fin de partie" 
dolorose? 

a) Alla fine della 
cerimonia di premiazione 

b) Al dolore di coloro che 
non hanno ricevuto i 
premi UBU 

c) Alla morte dei due 
grandi personaggi della 
scena teatrale, Luca 
Ronconi e Luca de Filippo 

d) Al famoso spettacolo di 
Samuel Beckett "Finale di 
partita" 

c 

NA02800 Leggere attentamente il seguente brano. 
La vita politica della Repubblica italiana, dal 1946 in poi, ruotò intorno alla competizione fra due grandi partiti popolari: la Democrazia cristiana e il Partito comunista 
italiano. Pur ottenendo sempre ampi consensi, il Pci non riuscì mai a conquistare la maggioranza dei voti, e quindi a governare; la Dc, invece, rimase sempre al potere ma 
dovette ricorrere all'appoggio di alcuni partiti minori, chiamati "laici", di matrice liberale e moderata. A partire dal 1956, dopo la repressione sovietica della rivolta 
d'Ungheria, il Partito socialista italiano (guidato da Pietro Nenni) prese le distanze dal Pci, si dichiarò a favore della Nato e accettò di collaborare con i cattolici 
partecipando al governo. Quest'alleanza, chiamata centro-sinistra, durò dal 1962 ai primi anni Settanta. 
L'accordo fra Dc e Psi coincise all'inizio con una stagione di grandi riforme: il governo Fanfani (1962-63) nazionalizzò la produzione di energia elettrica dando vita all'Enel; 
istituì la scuola media obbligatoria; cercò di trovare un equilibrio tra consumi sociali (scuole, strade, sanità, servizi) e quelli privati. Su quest'ultimo terreno, tuttavia, fu 
sconfitto dagli industriali e dalle famiglie italiane, interessate a produrre e a comprare i tanto desiderati beni di consumo piuttosto che a beneficiare di servizi moderni. 
Verso la fine degli anni Sessanta, nel Paese si manifestarono i primi segni di un crescente disagio sociale. I benèfici effetti del boom economico incominciarono a venire meno 
e la produzione industriale, dopo l'impennata di inizio decennio, attraversava una fase di ristagno. All'ottimismo della ricostruzione si sostituiva inoltre la difficile ricerca di 
stabili equilibri politici. 
(da: R. Balzani, "Il mondo attuale", Archimede Edizioni) 
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NA02801 Sul finire degli anni Sessanta si verificò: a) un periodo 
contrassegnato da 
stagnazione economica e 
malessere sociale 

b) il raggiungimento di 
stabili equilibri politici ed 
economici 

c) l'aumento della 
produzione industriale che 
contribuì a consolidare la 
fase di ricostruzione del 
Paese 

d) un nuovo boom 
economico 

a 

NA02802 Il Partito comunista italiano: a) non ottenne mai il 
governo del Paese, 
nonostante l'ampio 
consenso popolare 

b) rimase sempre al potere 
grazie all'ampio consenso 
popolare 

c) governò con l'appoggio 
di alcuni partiti di matrice 
liberale 

d) collaborò con la 
Democrazia cristiana nel 
governo del Paese 

a 

NA02803 Il Partito socialista italiano prese le distanze dal 
Partito comunista: 

a) poiché quest'ultimo non 
raccoglieva mai ampi 
consensi, e quindi per il 
Psi l'alleanza col Pci non 
rappresentava un 
vantaggio politico 

b) a seguito di un episodio 
di politica internazionale 
che impose una scelta, per 
i due partiti, di 
schieramento filo o anti-
comunista 

c) poiché quest'ultimo non 
voleva scendere a patti con 
la Dc 

d) poiché aveva delle mire 
capitalistiche che il Pci 
non avrebbe mai condiviso 

b 

NA02804 Si definisce centro-sinistra l'accordo tra forze 
politiche: 

a) democristiane e liberali-
laiche 

b) democristiane e 
comuniste 

c) comuniste e socialiste d) democristiane e 
socialiste 

d 

NA02805 Stando alle informazioni fornite dal brano, quale delle 
seguenti riforme NON fu portata avanti dal governo 
Fanfani? 

a) La privatizzazione di 
servizi come scuole, sanità 
e strade 

b) L'istituzione della 
scuola media obbligatoria 

c) La nazionalizzazione 
dell'energia elettrica 

d) L'istituzione dell'Enel a 

NA02900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel sistema produttivo italiano, anche considerando le sole imprese con dipendenti, prevalgono quelle di piccolissima dimensione. Nel 2013, l'86,4% delle unità produttive con 
dipendenti appartiene al segmento delle "micro-imprese" (meno di 10 addetti) che assorbono il 20,5% degli addetti complessivi. La quota più alta di micro-imprese (90,3%) si 
riscontra nei settori delle Costruzioni e del Commercio, la più bassa nell'Industria in senso stretto (71,9%). 
Si stima che le imprese con dipendenti nate nel 2014 siano 111.823. Il tasso di natalità rimane pressoché stabile, passando dall'8,1% nel 2013 all'8,2% nel 2014. Il tasso di 
mortalità registra invece un calo di 0,3 punti percentuali tra il 2012 e il 2013 (da 9,2% a 8,9%). 
Fra il 2009 e il 2012, in un periodo di persistente recessione economica, i tassi di sopravvivenza delle imprese con dipendenti nate negli anni 2008-2012 sono differenziati a 
seconda del settore. Nell'industria in senso stretto si registrano quelli più alti: l'84,4% delle imprese sopravvive dopo un anno mentre il 42,1% è ancora attivo a cinque anni 
dalla nascita. Nel settore delle Costruzioni troviamo invece i più bassi: solo il 69,1% delle imprese sopravvive dopo un anno e dopo cinque anni è ancora attivo il 25,7% delle 
nuove imprese. 
Nel 2013 la quota di dipendenti delle nuove imprese sul totale dipendenti scende all'1,5% dal 2,1% del 2008. È il settore delle Costruzioni a registrare il calo maggiore sia di 
nuovi dipendenti sia di quelli che perdono l'occupazione: i primi ("job creation") passano da 4,4% nel 2008 a 2,6% nel 2013; i secondi ("job destruction") da 5,0% a 3,6%. 
Le imprese nuove nate assumono occupati dipendenti relativamente più giovani (gli occupati under30 sono il 29,3% contro il 16,2% di quelli di imprese già attive) ma hanno 
anche quote più basse di lavoratori "full-time" [1] (58,4% contro 77,1%) e a tempo indeterminato (71,0 contro 88,7%). 
Le imprese con dipendenti che sopravvivono a cinque anni dalla nascita registrano un aumento della dimensione media da 3,2 addetti nel 2008 a 5,5 nel 2013. La crescita più 
elevata si ha nel settore Altri Servizi (da 3,3 a 6,7 addetti in media). 
(da: www.istat.it) 

 

NA02901 Nelle imprese nuove nate l'età media dei dipendenti è 
inferiore rispetto a quelli delle imprese già attive, 
infatti: 

a) gli occupati under30 
sono più del doppio di 
quelli di imprese già attive 

b) gli occupati under30 
sono più del triplo di 
quelli di imprese già attive 

c) gli occupati under30 
sono più del quadruplo di 
quelli di imprese già attive 

d) gli occupati under30 
sono quasi il doppio di 
quelli di imprese già attive 

d 
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NA02902 Nel 2013 in Italia: a) metà delle unità 
produttive con dipendenti 
appartiene al segmento 
delle "micro-imprese" 

b) meno di metà delle 
unità produttive con 
dipendenti appartiene al 
segmento delle "micro-
imprese" 

c) gran parte delle unità 
produttive con dipendenti 
appartiene al segmento 
delle "micro-imprese" 

d) il 13,6% delle unità 
produttive con dipendenti 
appartiene al segmento 
delle "micro-imprese" 

c 

NA02903 Il tasso di natalità dal 2013 al 2014 è: a) stabile, con un leggero 
incremento 

b) stabile, con un leggero 
calo 

c) perfettamente stabile d) non pervenuto a 

NA02904 In relazione ai tassi di sopravvivenza delle imprese 
con dipendenti nate tra il 2008 e il 2012 dal testo 
emerge che: 

a) nell'industria in senso 
stretto più di quattro su 
cinque sopravvivono dopo 
cinque anni 

b) nell'industria in senso 
stretto più di una su 
cinque sopravvive dopo un 
anno 

c) nell'industria in senso 
stretto più di quattro su 
cinque sopravvivono dopo 
un anno 

d) nell'industria delle 
costruzioni metà 
sopravvivono dopo cinque 
anni 

c 

NA02905 Per lavoratori "full-time" [1] si intende: a) lavoratori a mezza 
giornata 

b) lavoratori a tempo 
pieno 

c) lavoratori stranieri d) lavoratori occasionali b 

NA03000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Incredibile a dirsi a fine autunno, ma buona parte dell'Italia soffre di siccità. "È davvero una situazione anomala quella che stiamo vivendo, con mancanza di pioggia anche da 
30-40 giorni", spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, che prosegue: "Di fatto l'alta pressione sta dominando sull'Italia da inizio novembre, salvo qualche 
rara eccezione come la perturbazione della fine del mese scorso. Diverse aree del Paese sono così in siccità, più grave sul Nord-Ovest, ma anche sulle zone centrali tirreniche, 
dove non piove in modo significativo ormai da fine ottobre. E la situazione purtroppo non è destinata a migliorare perché almeno fino a Natale saremo interessati dall'alta 
pressione con tempo spesso secco e mite. Le temperature infatti si mantengono sopra le medie del periodo, anche se nelle aree nebbiose e nelle valli interne le temperature 
riescono a scendere sottozero. Tuttavia si tratta solo di freddo da inversione termica, perché in alta montagna fa sempre caldo per il periodo e nelle aree soleggiate del 
Centrosud si superano ancora punte di 14-15 gradi centigradi". 
"Vale la pena notare come questa forte anomalia anticiclonica ce la portiamo dietro ormai dallo scorso mese di luglio – sottolinea l'esperto – quando le alte pressioni 
subtropicali hanno iniziato a spadroneggiare sul Mediterraneo e quindi anche sull'Italia. Pochi e saltuari i passaggi piovosi, in alcuni casi anche intensi, ma concentrati in 
aree ristrette mentre diverse zone del nostro Paese sono rimaste decisamente a secco di precipitazioni. A questo si aggiungono temperature costantemente sopra la media e 
spesso eccezionalmente elevate per il periodo. Così dopo un novembre da caldo record, anche dicembre rischia di essere molto mite fino alla fine, chiudendo un 2015 tra gli 
anni più caldi di sempre". 
"È inoltre allarme smog con aria sempre più inquinata sulle nostre città – conclude Ferrara –, ma in generale su tutta la Valpadana. Questo perché l'alta pressione e la 
mancanza di vento impediscono il ricambio d'aria, con gli inquinanti che ristagnano nei bassi strati ormai da troppi giorni. Numerose città hanno superato e stanno superando 
la soglia di tolleranza della concentrazione dei PM10 – a Milano siamo al diciannovesimo giorno consecutivo di superamento della soglia e non è l'unico caso – e fintanto che 
non arriverà la pioggia la qualità dell'aria resterà pessima. Un cambiamento di questa situazione fortemente negativa si intravede solo dopo Natale, con le perturbazioni che 
tenteranno di scendere gradualmente di latitudine verso il Mediterraneo. Ma non si tratterà ancora di una vera e propria svolta". 
(da: "Torna lo spettro della siccità come negli anni '90: non piove da oltre un mese. Così almeno fino a Natale", "Il Sole 24ore") 

 

NA03001 Quale delle seguenti affermazioni desumibili dal testo 
NON è corretta? 

a) C'è stata qualche rara 
precipitazione alla fine di 
Settembre 

b) Lo smog ha colpito in 
particolare Milano e la 
Valpadana 

c) L'alta pressione è di 
origine sub-tropicale 

d) Tra le aree più colpite 
dalla siccità ci sono le 
regioni centrali tirreniche 

a 

NA03002 Qual è, in base al testo, la conseguenza più allarmante 
dell'ondata di caldo? 

a) L'abbattimento delle 
produzioni agricole in 
campagna 

b) L'aumento 
dell'inquinamento in città 

c) Il ritorno della nebbia 
al Nord-ovest 

d) La crisi degli impianti 
sciistici in montagna 

b 

NA03003 Quali sono le zone in cui la temperatura, nonostante 
l'alta pressione, scende sotto lo zero? 

a) Le valli interne e le aree 
nebbiose 

b) Le zone centrali 
tirreniche 

c) Tutta l'Italia d) Al Centro-sud a 

NA03004 Fino a quando durerà questa ondata di caldo anomalo? a) Fino a fine Novembre b) Fino a inizio Dicembre c) Almeno fino a Natale d) Fino al termine 
dell'Autunno 

c 
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NA03005 Quale delle seguenti affermazioni desumibili dal testo 
è corretta? 

a) A Milano la soglia dello 
smog è stata superata in 
totale per 10 giorni 

b) Tra le aree più colpite 
dalla siccità c'è il Nord-
ovest 

c) Il 2015 sarà l'anno più 
caldo di sempre 

d) Il caldo anomalo ha 
risparmiato l'alta 
montagna 

b 

NA03100 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
La Romania è tornata in Europa dopo 60 anni e i paesi europei più poveri potranno beneficiare della nuova posizione acquisita da Bucarest all'interno dell'Ue. In base a 
questa premessa il Capo di Stato rumeno Basescu ha avanzato la proposta di considerare la Moldavia ed i paesi Balcani come prossimi candidati all'ingresso nell'Unione. 
Immediata la replica del Presidente del Parlamento europeo che ha dichiarato: "Guarderemo la Moldavia mentre si muove sulla linea europea. Ma nei prossimi anni 
stabiliremo un ponte attraverso politiche di vicinato". Non bisogna poi dimenticare che l'Unione europea, fin quando non consoliderà la sua posizione, non prevede un 
ulteriore allargamento. I rapporti tra Ue e Moldavia sono attualmente regolamentati dalla Politica europea di vicinato (ENP). La Moldavia ha ancora molta strada da fare in 
ambito politico, economico e sociale prima di avvicinarsi agli standard europei. L'ENP non favorisce l'ingresso nell'Unione europea e potrebbero passare molti anni prima di 
discutere dell'adesione di questi paesi. Per questo motivo la Moldavia vorrebbe convertire l' "Accordo di partenariato e di cooperazione" in un "Accordo di stabilizzazione e di 
associazione" che includa una prospettiva di adesione all'Ue.  
Riadattato da: "Moldavia e Ue, un'apertura" Corriere della Sera 

 

NA03101 I rapporti tra Unione europea e Moldavia: a) Sono regolamentati 
dall'accordo sulla Politica 
europea di vicinato. 

b) Sono inesistenti. c) Sono estremamente tesi. d) Sono cordiali. a 

NA03102 L'Unione Europea: a) Ha rapporti tesi con le 
nazioni balcaniche. 

b) Non sta prendendo in 
considerazione 
allargamenti. 

c) Si è espressa con 
termini estremamente 
negativi nei confronti della 
Moldavia. 

d) Sta prendendo in 
considerazione 
allargamenti. 

b 

NA03103 L'ENP: a) Favorisce l'ingresso 
nell'Unione europea. 

b) Vieta l'ingresso 
nell'Unione europea. 

c) Non favorisce l'ingesso 
nell'Unione europea. 

d) Non prende neanche in 
considerazione 
l’eventualità dell’ingresso 
della Moldavia 
nell’Unione europea non 
rispondendo alle richieste 
pervenutele tramite canali 
ufficiali. 

c 

NA03104 La Romania: a) È in guerra con la 
Moldavia. 

b) Ha proposto di 
considerare la Moldavia 
tra i prossimi candidati 
all'ingresso nell'Unione. 

c) Ha espresso perplessità 
sulla posizione delle 
nazioni balcaniche. 

d) Ha votato contro 
l'ingresso della Moldavia 
nell'Unione. 

b 

NA03105 Bucarest è: a) La capitale dei paesi 
balcani. 

b) La sede dell'Unione 
Europea. 

c) La capitale della 
Romania. 

d) La capitale della 
Moldavia. 

c 



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

 

NA03200 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Nel Medioevo la gente solitamente aveva l'abitudine di incontrarsi e di riunirsi in luoghi precisi a seconda delle circostanze o della classe sociale di appartenenza. Un punto di 
incontro comune a tutti era la chiesa dove era possibile trovare allo stesso modo nobili o contadini, artigiani o viandanti. La chiesa, infatti, era il luogo dove si tenevano le 
riunioni o le assemblee, dove si trovava rifugio in caso di pericolo e dove, nelle occasioni di festa, si tenevano le rappresentazioni sulla vita o sulla Passione di Cristo. Queste 
potevano durare anche alcuni giorni ed erano interpretate da chierici e sacerdoti. Ad assistervi arrivavano intere famiglie, a volte anche con gli animali domestici e provviste 
di cuscini, cibi e bevande. Solo in seguito, con l'arricchirsi di nuovi personaggi e di scene complementari, le rappresentazioni si trasferirono su grandi palchi allestiti sul 
sagrato della chiesa. Per vendere, comprare e trattare il luogo ideale era, invece, la piazza dove si svolgeva il mercato mentre la taverna costituiva un centro fondamentale di 
relazioni sociali, ottimo per scambiare idee, bere, conversare e persino ottenere dei prestiti. Ancor più che sulla piazza, alla taverna arrivavano le notizie più fresche dalle 
lontane contrade, e da qui se ne diffondevano altre.  
Da: Il Medioevo - Giunti editore - www.giunti.it 

 

NA03201 Nella taverna: a) Si potevano ottenere dei 
prestiti. 

b) Veniva servita solo 
birra. 

c) I preti non erano ben 
visti. 

d) Si andava 
esclusivamente per bere. 

a 

NA03202 Nelle chiese: a) Si tenevano 
esclusivamente 
rappresentazioni della 
Passione di Cristo. 

b) Si svolgevano 
semplicemente cerimonie 
sacrali. 

c) Potevano entrare solo i 
nobili. 

d) Si svolgevano riunioni, 
si trovava rifugio e si 
festeggiava. 

d 

NA03203 Nelle piazze: a) Si cercava rifugio in 
caso di pericolo. 

b) Si andava per bere e 
scambiare idee. 

c) Si andava per vendere, 
comprare e trattare. 

d) Si andava per assistere 
a rappresentazioni sacre. 

c 

NA03204 Il testo tratta: a) Del ruolo svolto dalla 
Chiesa nel medioevo. 

b) Delle diverse tecniche 
agricole del medioevo. 

c) Delle guerre di dinastie 
tipiche del medioevo. 

d) Dei diversi luoghi di 
ritrovo nella vita 
medioevale. 

d 

NA03205 Nel medioevo in chiesa potevano entrare: a) Contadini e viandanti. b) Commercianti, 
artigiani e contadini. 

c) Nobili, contadini, 
artigiani o viandanti. 

d) Nobili, artigiani e 
commercianti. 

c 

NA03300 Leggere attentamente il seguente brano. 
I due cacciatori scendevano il sentiero che conduceva a casa della donna. Tutti, da quelle parti, la chiamavano Strolga, cioè astrologa, cioè fattucchiera. Grigia, oscura, 
rannicchiata all'ombra degli alberi, la casa della Strolga [1] sembrava sorta dalla terra come un fungo. L'aia era polverosa, attrezzi in disordine ovunque, una sedia diroccata 
proprio in mezzo al cortile. Il gallo non sembrò felice di vederli. Ma era in cattive condizioni: smagrito, spennacchiato, di taglia molto ridotta, le sue proteste si ridussero a 
uno svolazzo d'ali, polvere e piume e qualche grido di rabbia. Le galline, erano messe anche peggio. Minuscole, grigiastre come la casa. C'era un pozzo, i due tirarono su il 
secchio e bevvero da un bricco di metallo legato al manico con un grosso filo di spago. C'era odore di fumo, come avessero bruciato delle foglie aromatiche. I due, molto 
giovani, avevano scambiato ben poche parole nel corso della lunga camminata sui monti sopra Luminasio, nell'Appennino bolognese, vicino a una località [2] nota come 
Panico. La questione che li spingeva fin lì era importante, grave. Si guardarono negli occhi e il più basso, vincendo un'esitazione, bussò alla porta. Il più alto dei due interrogò 
l'altro con lo sguardo. – È sorda, – spiegò il piccolo. Batté più forte e finalmente aprirono. La donna era avvolta in uno scialle scuro e aveva un fazzoletto in testa. Non 
appariva certo come si aspettavano. Era alta, robusta, appena curva nelle spalle. Non sembrava nemmeno tanto vecchia. Eppure dicevano che aveva passato gli ottanta.  
– Chi siete?  
– Cantelli Adelmo, – rispose il più piccolo.  
– Donati Cesario, – rispose il più grande.  
Il più piccolo spiegò il motivo della visita. La vecchia lo guardò. Gli occhi erano di un grigio profondo, come la casa e tutto il resto.  
– Tutti e due? – domandò.  
– No, solo io.  
– Che stia fuori a badarmi le galline allora, – disse puntando lo sguardo vuoto sul più alto e sul fucile che portava a tracolla. La Strolga tirò dentro il più basso per un braccio 
e chiuse la porta con forza dietro di sé. Sorda, non lo era affatto.  
(Da: Wu Ming. "L'invisibile ovunque" Einaudi, 2015, pp. 9 – 10) 

 



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

 

NA03301 La Strolga NON: a) appariva forte e in 
salute 

b) sembrava così vecchia 
come i due ragazzi si 
aspettavano 

c) aveva un aspetto 
diverso da quello che i 
ragazzi immaginavano 

d) si relazionò ai ragazzi 
in modo un po' scontroso 

b 

NA03302 Quale delle seguenti descrizioni è appropriata alla 
casa della Strolga [1]? 

a) Trasandata e grigiastra b) Decadente ma originale c) Immersa nella natura d) Misteriosa e diroccata a 

NA03303 Quale delle seguenti affermazioni relative al gallo 
NON è corretta? 

a) Spaventò i due ragazzi b) Le sue condizioni di 
salute apparivano precarie 

c) Accolse i due ragazzi in 
modo poco amichevole 

d) Emise dei versi 
minacciosi 

a 

NA03304 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
comportamento dei protagonisti del brano? 

a) La questione da 
sottoporre all'anziana 
signora era frivola 

b) I ragazzi abitavano in 
prossimità della casa della 
Strolga 

c) I due ragazzi erano un 
po' intimoriti 

d) I ragazzi e l'anziana 
signora si erano incontrati 
in precedenza 

c 

NA03305 Quale dei seguenti è un sinonimo di località [2]? a) Proprietà terriera b) Zona boschiva c) Sito d) Urbe c 
NA03400 Leggere attentamente il seguente brano. 

La pace di Cateau-Cambrésis non portò mutamenti sostanziali nella situazione politico-territoriale che si era creata in Italia negli anni precedenti. Dopo il 1544, pur 
attraverso una serie di nuove guerre, tregue e paci, le conquiste spagnole (i domini italiani furono aggregati alla corona di Spagna e con questa poi trasmessi a Filippo II e ai 
suoi successori) rimasero inalterate e sostanzialmente immutato restò anche l'assetto del rimanente territorio della penisola. Eliminata l'occupazione francese del Piemonte, 
due soli fatti nuovi si verificarono. Nel 1545 il papa Paolo III, d'accordo con l'imperatore, ottenne la creazione di un piccolo Stato autonomo, il ducato di Parma e di Piacenza, 
per il proprio figlio Pier Luigi Farnese. L'altro mutamento fu la fine della repubblica di Siena, la quale si era schierata dalla parte della Francia e aveva cercato di 
promuovere in Toscana un movimento antimediceo. Dopo il fallimento di questo tentativo (1555), stroncato dalle truppe spagnole e fiorentine, il suo territorio fu incorporato 
nel ducato di Toscana, a eccezione del cosiddetto Stato dei Presìdi che fu assegnato alla Spagna. A parte il riconoscimento e la sanzione di queste novità, la pace del '59, che 
veniva dopo l'abdicazione e la morte di Carlo V e coincideva con i primi segni di interne difficoltà nel regno di Francia, fu importante, dal punto di vista italiano, soprattutto 
perché diede il senso che la situazione si era ormai stabilizzata. 
(da: Rosario Villari, "Storia moderna. Volume secondo" Editori Laterza) 

 

NA03401 Secondo quanto si dice nel brano, dopo il 1544: a) non vi furono 
cambiamenti sostanziali in 
Italia se non la creazione 
del ducato di Parma e di 
Piacenza e la fine della 
repubblica di Siena 

b) l'unico cambiamento fu 
la creazione del ducato di 
Parma e di Piacenza 

c) l'unico cambiamento fu 
la fine della repubblica di 
Siena 
 

d) la situazione politico-
territoriale in Italia venne 
irrimediabilmente 
compromessa 

a 

NA03402 Chi fu Pier Luigi Farnese? a) Il figlio di Filippo II b) Il figlio di papa Pao lo 
III 

c) Un affiliato del 
movimento antimediceo 

d) Colui che decise la fine 
della repubblica di Siena 

b 

NA03403 Dopo il fallimento del movimento antimediceo, i 
territori della repubblica di Siena furono incorporati: 

a) dal ducato di Parma e 
Piacenza 

b) dal Piemonte c) dal ducato di Toscana d) dalla Francia c 

NA03404 Quando avvenne la creazione del ducato di Parma e di 
Piacenza? 

a) Nel 1559 b) Nel 1544 c) Nel 1555 d) Nel 1545 d 

NA03405 La pace del 1559 avvenne: a) prima della creazione 
del ducato di Parma e di 
Piacenza 

b) in concomitanza con il 
fallimento del movimento 
antimediceo 

c) dopo l'abdicazione e la 
morte di Carlo V 

d) prima della fine della 
repubblica di Siena 

c 



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

 

NA03500 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo: Oddenino Gallo. Dunque sorelle della madre, non del padre: o forse zie alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono 
venute ad aprirmi tutte e due, ed al primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso e assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, 
che veniamo a conoscere nella stessa sorte ed allo stesso tempo. No, in realtà non si rassomigliavano molto: nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura 
solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti: da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle 
tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non 
avevo mai visto: quasi diviso in due da una strozzatura, e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana; la sorella 
bianca, su una poltroncina di fronte 
Da: Primo Levi, "Le zie" 

 

NA03501 Il divano: a) Aveva una tappezzeria 
colorata. 

b) Era a due posti ed 
aveva una forma 
convenzionale. 

c) Era quasi nuovo. d) Era piccolo e a due 
posti. 

d 

NA03502 Le due zie: a) Erano molto simili. b) Non si rassomigliavano 
molto. 

c) Sembravano gemelle. d) Erano completamente 
diverse. 

b 

NA03503 Nella prima parte del brano, dove si trova il narratore? a) In un salotto. b) In un negozio. c) In una sala da tè. d) Davanti ad una porta di 
casa. 

d 

NA03504 La seconda zia: a) Aveva i capelli tinti. b) Aveva i capelli biondi. c) Aveva i capelli castano 
scuri. 

d) Aveva i capelli bianchi. c 

NA03505 Le due sorelle: a) Rimasero in piedi. b) Si sedettero una sulle 
gambe dell'altra. 

c) Si sedettero una di 
fronte all'altra. 

d) Si sedettero una di 
fianco all'altra. 

c 

NA03600 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'Isola di Pasqua, conosciuta anche come Rapa Nui, è immersa nell'Oceano Pacifico e si trova al largo delle coste del Cile. Il suo nome è dovuto al fatto che l'isola è stata 
scoperta il giorno di Pasqua del 1722 dall'esploratore Olandese Jacob Roggeveen. Nell'immaginario collettivo viene identificata con le statue dei moai, enormi busti monolitici 
sparsi lungo l'intero territorio. Se ne contano ben 638. Nonostante le ricerche condotte negli ultimi anni, il loro scopo non è tuttora noto con certezza. Secondo alcuni studi 
recenti, le statue rappresenterebbero capi tribù indigeni morti e, secondo la credenza popolare, avrebbero permesso ai vivi di prendere contatto con il mondo dei morti. 
Alcune statue possiedono sulla testa un cilindro (pukao) ottenuto da un tipo di tufo di colore rossastro, interpretato come un copricapo oppure come l'acconciatura un tempo 
diffusa tra i maschi. I moai sono alti tra i 2,5 e i 10 metri. Ne esiste uno, incompleto, alto 21m. Quelli di 10 m pesano tra le 75 e le 86 tonnellate. Una fantasiosa leggenda 
dell'Isola di Pasqua narra che dal cielo giunsero degli uomini uccello (Tangata manu) che potevano volare. Il loro capo si chiamava Makemake e, secondo la mitologia locale, 
era il creatore dell'umanità, il dio della fertilità e la divinità principale del culto dell'uomo uccello. La sua immagine è stata scolpita su alcune rocce presenti sull'isola. I 
colossi di pietra si muovevano grazie a una forza misteriosa che solo due sacerdoti erano in grado di controllare. Un giorno, però, i due sacerdoti scomparvero e da lì il lavoro 
di costruzione delle statue fu sospeso. È il motivo per cui una schiera di statue è rimasta incompiuta. Gli studiosi fanno coincidere questo momento con l'anno 1500.  
Il territorio dell'isola è ricoperto da quattro vulcani, Poike, Rano Kau, Rano Raraku e Terevaka. Per questo motivo l'Isola di Pasqua è molto selvaggia e non si trovano molti 
animali, se non cavalli, pecore, mucche e maiali importati dalla terraferma. Il mare non è caratterizzato dalla barriera corallina come altre isole del Pacifico. Tuttavia, nelle 
sue acque vive una grande colonia di capodogli che possono essere osservati dai visitatori dell'isola. Per chi ama praticare trekking ed escursionismo è la meta ideale. 
(da: www.siviaggia.it) 

 

NA03601 Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta 
dal testo? 

a) Gli indigeni diedero il 
nome di un uomo-uccello 
mitologico ad uno dei 
vulcani dell'Isola 

b) Gli abitanti dell'Isola di 
Pasqua erano noti col 
nome di "Moai" 

c) Gli indigeni si 
acconciavano i capelli 
impastandoli con il tufo 

d) Gli indigeni avevano 
l'abitudine di indossare 
sempre un copricapo 
particolare 

a 

NA03602 Qual è lo scopo complessivo del brano? a) Promuovere il 
commercio dei capodogli 

b) Promuovere la 
conoscenza della barriera 
corallina dell'isola 

c) Far conoscere 
turisticamente l'isola 

d) Far conoscere 
politicamente l'isola 

c 



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

 

NA03603 Quale delle seguenti affermazioni è FALSA? a) Gli indigeni credevano 
nella possibilità di 
contattare i defunti 

b) Il territorio dell'Isola di 
Pasqua è vulcanico 

c) L'isola è popolata da 
molti animali autoctoni 

d) L'isola si trova al largo 
della costa sudamericana 

c 

NA03604 Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta 
dal testo? 

a) I sacerdoti potevano 
invocare gli uomini-
uccello a protezione della 
popolazione 

b) I moai hanno tutti la 
stessa altezza 

c) Non si è mai capito fino 
in fondo quale sia il 
significato delle enormi 
statue 

d) Dalla costa è possibile 
vedere la classica barriera 
corallina 

c 

NA03605 Quale di queste affermazioni NON è contenuta nel 
brano? 

a) L'escursionismo è 
un'attività consigliata ai 
visitatori dell'isola 

b) Sull'isola si contano più 
di 500 statue di moai 

c) I due sacerdoti 
prendevano il nome di 
Tangata manu 

d) Gli animali da fattoria 
sull'isola provengono da 
fuori 

c 

NA03700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Quentin Tarantino, si sa, non le manda a dire. Il bersaglio delle sue freccette questa volta è Disney, che avrebbe boicottato l'uscita del suo nuovo The Hateful Eight in un 
cinema a lui particolarmente caro – il Cinerama Dome di Los Angeles – non onorando un accordo esistente. 
"Avremmo dovuto proiettare al Cinerama Dome il 25 dicembre. Avremmo aperto lì e proiettato esclusivamente lì per due settimane", ha dichiarato il regista di Bastardi senza 
gloria durante la trasmissione radiofonica di Howard Stern, "E Star Wars avrebbe dovuto proiettare prima di noi. E io sono cresciuto a Los Angeles, quindi credo che il 
Cinerama Dome sia una bomba e mi immaginavo di vedere il film al Cinerama Dome. Succede che Disney, che possiede Star Wars, decide: 'Sapete cosa? Forse vogliamo 
proiettare per tutta la stagione. Quindi andremo al Cinerama Dome e diremo che non può proiettare The Hateful Eight'". 
"E la gente di Arclight che possiede il Cinerama Dome ha detto: 'No no, non possiamo. Abbiamo un patto con la gente di The Hateful Eight di mostrarlo in 70 mm. È ciò che 
facciamo'. Ieri Disney è andata da Arclight e ha detto: 'No, proietterete Star Wars per tutta la durata delle feste e, se non lo fate, non vi consentiremo di avere Star Wars, il film 
più grande del mondo, non vi permetteremo di proiettarlo in nessun cinema Arclight'", ha continuato Tarantino. 
"Hanno il film più grande del mondo. Parliamo di un solo fottuto teatro… Stanno facendo tutto quello che possono per fregarmi. È vendicativo, è perfido, è estorsione. Hanno 
minacciato Arclight, la compagnia che possiede il teatro. Hanno letteralmente minacciato Arclight. Non ce n'era bisogno. Ci sono un bel po' di film in uscita… Nessuno di noi 
è davvero in competizione con Star Wars". Una storia interessante, che getta una certa luce sugli strapoteri hollywoodiani e su Disney in particolare. 
(da: M. Pierri, "Quentin Tarantino contro Disney e Star Wars", http://www.wired.it/) 

 

NA03701 L'obiettivo principale del brano è: a) mettere in luce lo 
strapotere di Disney e 
Arclight sui piccoli cinema 

b) promuovere l'uscita 
natalizia di un film 

c) commentare 
un'intervista radiofonica 

d) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

d 

NA03702 Dal brano si può dedurre che Tarantino: a) sia un amico di Stern b) possieda il Cinerama 
Dome 

c) abbia diretto "Bastardi 
senza gloria" 

d) abbia stipulato un 
accordo per poter 
proiettare il suo ultimo 
film in tutti i cinema 
Arclight 

c 

NA03703 Il brano è presumibilmente tratto da: a) una rivista online 
specializzata in 
approfondimento e critica 
cinematografica 

b) un dizionario di cinema c) un sito che riporta 
notizie di attualità 

d) una pubblicazione 
destinata agli addetti ai 
lavori 

c 

NA03704 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) "The Hateful Eight" va 
necessariamente 
proiettato in 70 mm 

b) Il Cinerama Dome è di 
proprietà di Archlight 

c) Tarantino è originario 
di Los Angeles 

d) Star Wars è della 
Disney 

a 

NA03705 La Disney ha minacciato: a) il Cinerama Dome b) Tarantino c) la Archlight d) di non proiettare Star 
Wars nei cinema di 
Tarantino 

c 



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

 

NA03800 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'inizio del secondo periodo intermedio in Egitto vede il potere centrale sgretolarsi e perdere di consistenza. Lo sfaldamento del potere si concretizza, peraltro, nella 
coesistenza di due dinastie, la XIII e la XIV. Della debolezza dei sovrani egizi approfittano gli Hyksos – un misto di gente probabilmente semita – che invadono il Paese e 
fondano la loro capitale nel Delta orientale, Avaris. Gli stranieri assimilano la cultura egizia e fondano la XV dinastia e la XVI; a loro si deve, inoltre, l'introduzione in Egitto 
del carro da guerra e del cavallo. La situazione si presenta in tale periodo caotica al punto che, in un certo momento storico (1640-1550 a.C.) si trovano a coesistere ben tre 
Dinastie: le due Hyksos XV e XVI dette "degli Hyksos maggiori" e "minori", nonché la XVII costituita dai Principi tebani da cui scaturirà la guerra di liberazione del Paese. 
"Un capo è in Avaris e un altro è in Kush, e io siedo insieme con un asiatico e un nubiano, e ognuno ha un suo pezzo di Egitto" si legge nella "Tavoletta Carnavon" relativa 
alla guerra di "liberazione" a opera di Khamose, ultimo re della XVII dinastia; e appunto con la XVII inizierà la ripresa del potere da parte dei Re locali che si consoliderà 
poi, successivamente, con Ahmose (forse fratello, o figlio, di Khamose), che sarà il primo Re della XVIII dinastia. Avendo gli Hyksos acquisito [1] completamente la cultura 
egizia, non si hanno testimonianze artistiche e archeologiche di essi, o del loro periodo, palesemente assegnabili o caratterizzanti, se non alcuni corredi funebri con 
oggettistica anche di stile siriano. Le recenti operazioni di scavo nell'area dell'attuale Tell el-Dab'a hanno consentito l'identificazione certa dell'attuale centro con quello 
dell'antica capitale Hyksos, Avaris. Qui sono stati di recente scoperti tre Palazzi reali (denominati "F", "G" e "J") con frammenti di affreschi di chiaro impianto minoico, sia 
come preparazione del fondo sia, e specialmente, per gli argomenti trattati. Si tratta infatti di scene di taurocatapsia del tutto simili a quelle più famose del Palazzo di Knossos, 
a Creta, o di scene di caccia in cui alcuni particolari fanno propendere per l'identificazione degli autori per artisti minoici facenti capo, molto verosimilmente, a una colonia 
egea in terra d'Egitto.  
(da: Wikipedia) 

 

NA03801 Quale delle seguenti alternative è deducibile dalla 
lettura del brano? 

a) La dinastia tebana 
precede la liberazione 
dell'Egitto 

b) Gli "Hyskos maggiori" 
erano più numerosi dei 
"minori" 

c) Gli Hyskos cambiarono 
la religione del Paese 

d) Ahmose era il primo 
figlio di Khamose 

a 

NA03802 Quale affermazione si deduce dal testo? a) Col secondo periodo 
intermedio si 
interrompono le dinastie 

b) La dinastia Avaris 
domina il 1600 a.C. 

c) Gli Hyskos assorbono la 
cultura egizia 

d) Gli Hyskos introducono 
l'uso del cavallo da guerra 

c 

NA03803 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) I principi tebani 
stilarono la "Tavoletta 
Carnavon" 

b) Nella vecchia Avaris ci 
sono tracce di stile 
minoico 

c) Gli oggetti sono tra le 
poche testimonianze 
artistiche Hyskos 

d) Khamose lasciò un 
regno ormai liberato ad 
Ahmose 

a 

NA03804 Quale affermazione è deducibile dalla lettura del 
brano? 

a) A Creta si trovano 
testimonianze artistiche 
simili ad alcune di Avaris 

b) Sono stati scoperti di 
recente antichi palazzi 
egizi a Cnosso 

c) Pare che ci fosse una 
colonia egiziana nel Mar 
Egeo 

d) Gli affreschi minoici 
erano tipici nell'Antico 
Egitto 

a 

NA03805 Qual è il significato del termine "acquisito" [1] nel 
contesto del brano? 

a) Assimilato b) Venduto c) Accertato d) Comprato a 

NA03900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Indirizzo e-mail e notifiche sul cellulare, saranno questi gli elementi di accesso agli account Google, senza più bisogno di password. Secondo il blog TechCrunch, BigG sta 
testando questa nuova procedura di riconoscimento dei dati. Nessun ricorso, dunque, ad avanzati sensori per riconoscere retina o voce dell'utente: basterà inserire l'indirizzo 
e-mail e si riceverà un messaggino sul telefono con la domanda "Stai cercando di entrare?". Cliccando sulla risposta "si" l'accesso sarà eseguito. La funzione riprende un po' 
l'idea recentemente lanciata da Yahoo! di un account Key, che pure sfrutta le notifiche via smartphone per approvare il login ai servizi online. Per ora è disponibile solo per 
iOS e Android. Questo meccanismo potrebbe essere utile anche contro il problema del phishing, pratica sfruttata dai cybercriminali per rubare informazioni dagli account 
online. Già ad aprile il colosso di Mountain View ha lanciato il Password Alert, un'estensione del browser Chrome che avvisa gli utenti ogni volta che viene inserita la 
password Google in un sito che non è quello legittimo di Google. Con la nuova funzione che sta testando, Google mira a rendere ancora più sicuro e funzionale il controllo 
dell'accesso agli account. 
(da: www.repubblica.it) 

 

NA03901 Stando al contenuto del brano, Google sta testando la 
possibilità di accedere all'account mediante: 

a) smartphone b) Android c) riconoscimento vocale d) indirizzo e-mail e 
notifiche sul cellulare 

d 
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NA03902 Stando al contenuto del brano, il Password Alert è: a) un sensore per 
riconoscere la voce 
dell'utente 

b) un indirizzo e-mail c) un'estensione del 
browser Chrome 

d) un account Key c 

NA03903 In base alla lettura del brano, il "phishing" è: a) un sistema di accesso 
all'account di Google 

b) un sistema per rendere 
più sicuro l'accesso agli 
account 

c) una pratica usata per 
rubare informazioni dagli 
account on line 

d) una nuova procedura di 
riconoscimento dei dati 

c 

NA03904 A quali tra le categorie elencate appartiene il brano 
appena letto? 

a) Comunicazione e 
tecnologia 

b) Economia c) Scienze naturali d) Storia e filosofia a 

NA03905 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) In futuro, per accedere 
agli account Google, 
basterà inserire l'indirizzo 
e-mail per essere 
riconosciuti 

b) In futuro, anziché 
utilizzare le password, si 
farà ricorso ad avanzati 
sensori per riconoscere 
retina o voce dell'utente 

c) In futuro, per accedere 
agli account di Google, 
non ci sarà più bisogno di 
password 

d) La nuova procedura 
testata da Google riprende 
un'idea recentemente 
lanciata da Yahoo! 

b 

NA04000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Si dicono complementari le coppie di colori con lunghezza d'onda diversa: un colore con onda più corta, l'altro con onda più lunga. Naturalmente le onde sono sempre 
comprese nella stretta fascia delle lunghezze d'onda percepite dall'occhio umano. In ciascuna coppia di colori complementari, uno è sempre "freddo" l'altro è sempre "caldo"; 
uno è sempre "primario", l'altro è "composto". Se si aggiunge al blu il rosso freddo, tendente al violetto, si ottiene il viola, un colore composto, freddo. Il complementare del 
viola è il giallo, un colore primario, caldo. Se si aggiunge al giallo il rosso si ottiene l'arancio, un colore composto, caldo. Il complementare dell'arancio è il blu, colore 
primario. Il verde, colore freddo secondario, derivato dalla fusione del blu e del giallo, è complementare del rosso, colore primario, caldo. L'accostamento dei colori 
complementari fa sì che si esaltino a vicenda: per esempio, accostando il verde al rosso, il verde appare più brillante e il rosso più rosso. Se si mescolano assieme i due colori 
complementari si ottiene una tinta neutra, un grigiastro.  
(da: Maria Carla Prette, "Segni e civiltà", Giunti Marzocco) 

 

NA04001 Ciascuna coppia di colori complementari è composta 
da: 

a) un colore primario e 
uno composto, entrambi 
caldi 

b) un colore caldo e uno 
freddo, uno primario e 
l'altro composto 

c) un colore caldo e uno 
freddo, entrambi composti 

d) un colore caldo e uno 
freddo, entrambi primari 

b 

NA04002 Si dicono complementari le coppie di colori: a) con lunghezze d'onda 
ugualmente lunghe 

b) con lunghezza d'onda 
diversa 

c) con la stessa lunghezza 
d'onda 

d) con lunghezze d'onda 
ugualmente corte 

b 

NA04003 Come si ottiene una tinta neutra? a) Mescolando due colori 
primari, come il verde e il 
blu 

b) Mescolando due colori 
complementari, come il 
verde e il rosso 

c) Mescolando due colori 
primari, come il rosso e il 
blu 

d) Mescolando due colori 
complementari, come il 
giallo e il rosso 

b 

NA04004 In base a quanto detto nel brano, l'occhio umano 
percepisce: 

a) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

b) solo i colori primari c) solo i colori primari e le 
mescole dei colori 
complementari 

d) tutte le lunghezze 
d'onda 

a 

NA04005 Cosa consegue all'accostamento dei colori 
complementari? 

a) Risulta un grigiastro b) Nasce un colore 
composto 

c) Il verde appare più 
brillante 

d) Entrambi accrescono le 
loro proprietà 

d 
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NA04100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Vediamo, ora, quali sono gli elementi della Bibbia che avvalorano le immagini urbane del Medioevo, così come le abbiamo incontrate nelle opere del secolo XII. Sono, da un 
lato, le immagini materiali della città: materiali, ma anche impregnate di valorizzazioni e tali da incarnare sistemi ideologici fondamentali. Sono gli elementi che definiscono 
gli stereotipi urbani: le mura, le porte, le torri, i materiali che esprimono solidità, ricchezza, bellezza, quali la pietra, il marmo, l'argento e l'oro. È il prevalere di due 
monumenti – o tipi di monumento – che materializzano il gioco dei poteri dominanti: il Tempio e il Palazzo, la chiesa e il castello. È la predominanza di due spinte essenziali, 
quella che innalza al cielo muraglie, torri e monumenti e quella che instaura attraverso la porta quell'andirivieni fra la cultura interna e la natura esterna, fra il mondo della 
produzione agricola e il mondo dei consumi, della fabbricazione di oggetti e dello scambio di beni, fra il mettersi al riparo e il partire verso l'avventura e la solitudine. Dimora 
ideale di una società in cui l'organizzazione dello spazio e dei valori, più che fra la destra e la sinistra dell'Antichità, si costruisce fra l'alto e il basso, l'interno e l'esterno, 
privilegiando la verticalità e l'interiorità. Ma è anche il desiderio ambivalente della città da conquistare, della città-preda, e più ancora l'ambiguità fondamentale della città 
stessa, Babilonia o Gerusalemme, Babilonia e Gerusalemme, che evolve fra l'unità armoniosa e il disordine, il desiderio e la paura, la rovina e la salvezza. Prima di tornare al 
secolo XII e ai nostri testi, notiamo ancora che la terza eredità culturale di cui abbiamo parlato prima, cioè l'eredità barbara, sembra seguire, dai pochi indizi che abbiamo, le 
tracce delle immagini bibliche. Un brano significativo di Tacito, nel sottolineare che i barbari ignorano la città, suggerisce l'idea che le città li attraggono con la loro solidità 
(universo di pietra e di mattoni a fronte del loro mondo di legno), con la loro ricchezza e bellezza, con la loro funzione di focolai di civiltà e centri di potere. Occorre anche 
sgombrare il campo dai possibili equivoci sul significato della ricerca che qui si propone. Io non considero la Bibbia come la fonte – nel significato tradizionale del termine – 
delle immagini culturali e mentali della società medievale.  
(Da: Le Goff, "L'immaginario medievale", Editori Laterza) 

 

NA04101 Perché la città è ambivalente? a) Perché è il simbolo 
materiale del potere 
politico e del potere 
religioso 

b) Perché essa 
rappresenta, allo stesso 
tempo, un luogo governato 
dagli ideali di bellezza e 
armonia e dai giochi del 
potere dominante 

c) Perché incarna ideali di 
disordine e rovina, come 
Babilonia, o di armonia e 
salvezza, come 
Gerusalemme 

d) Perché è luogo di 
perdizione in quanto 
legata al mero scambio di 
beni e oggetti 

c 

NA04102 Quali, tra i seguenti edifici, simboleggiano 
maggiormente la dicotomia del potere? 

a) Le porte e i varchi b) Le mura e i palazzi c) Le torri e i monumenti 
in pietra 

d) La chiesa e il castello d 

NA04103 Quali dimensioni spaziali privilegia il Medioevo? a) Il basso e l'esterno b) La verticalità e 
l'interiorità 

c) La destra e la sinistra d) Solo la verticalità b 

NA04104 Dal brano si evince che le città nel Medioevo: a) erano, tipicamente, 
delle città-preda 

b) erano costruite 
seguendo specifiche 
indicazioni provenienti 
dalla Bibbia 

c) non avevano alcun tipo 
di specifica conformazione 
allegorica 

d) facevano riferimento, 
nella loro costituzione, a 
una precisa simbologia 

d 

NA04105 Secondo Tacito, i barbari: a) vogliono distruggere le 
città e le sue frivolezze 

b) sono disgustati dalle 
città 

c) sono sedotti dalla 
saldezza delle città 

d) vogliono conquistare le 
città 

c 

NA04200 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
In quel buco largo poco più di sessanta centimetri, che aveva scavato faticosamente con i suoi complici durante una lunga notte di lavoro, lui non ci entrava proprio. E ha 
deciso di passare dalla porta principale, finendo però per essere immortalato dalla telecamera a circuito chiuso della banca. Le indagini sono state condotte dai carabinieri 
del nucleo operativo genovese: una lunga attività investigativa conclusasi nei giorni scorsi con tre ordinanze di arresto per rapina chieste dal giudice Paola Calleri. Pare che 
Giovanni Sollami, cinquantaquattrenne napoletano accusato di avere assaltato il 5 maggio del 2000 insieme a due concittadini la filiale della Carige di via Timavo, nel 
quartiere di Sturla a Genova, si porti appresso un soprannome ("O' chiatto") che non lascia dubbi sulla corporatura decisamente inadatta ad acrobazie ladresche. Sta di fatto 
che, quando la gang di malviventi è entrata in azione, lui ha aggirato lo scomodo passaggio sul retro e ha guadagnato il più agevole ingresso su via Timavo, sorvegliato però 
da un implacabile occhio elettronico.  
Riadattato da: Il secolo XIX del 14/08/2002 
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NA04201 Il tentativo di rapina è avvenuto: a) In una banca. b) In un centro 
commerciale. 

c) Alle poste. d) In un negozio di 
antiquariato. 

a 

NA04202 Giovanni Sollami: a) È il giudice. b) Ha agito da solo. c) È il brigadiere dei 
Carabinieri che ha 
proceduto all’arresto. 

d) Ha agito con dei 
complici. 

d 

NA04203 Il testo parla di: a) Un processo. b) Un'esercitazione 
militare. 

c) Una rapina. d) Un evento culturale. c 

NA04204 Le indagini sono state compiute da: a) Carabinieri. b) Guardia di Finanza. c) Polizia. d) Esercito. a 
NA04205 "O' Chiatto": a) Ha deciso di passare 

per la porta principale. 
b) È riuscito ad 
attraversare il buco. 

c) È entrato dal tetto. d) È entrato da una 
finestra. 

a 

NA04300 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande 
I principali giochi nazionali greci furono le Olimpiadi, istituite nel 776 a.C. e celebrate da allora in poi regolarmente ogni quattro anni. I giorni in cui si svolgevano le gare 
erano di festa per tutti i Greci; gli storici ci informano che, se era in corso una guerra, in quei giorni si sospendevano i combattimenti. Questi giochi, fatti in onore di Zeus, 
signore dell'Olimpo, si svolgevano ad Olimpia, nel Peloponneso, sulle rive del fiume Alfeo. Olimpia non fu mai una città, ma solo un centro religioso destinato a queste feste. 
Le feste avevano luogo nell'estate, tra luglio e agosto, e una gran moltitudine di persone accorreva allora ad Olimpia da ogni parte della Grecia. I mercanti alzavano tende e 
baracche per mettere in vendita merci svariate, gli acrobati davano spettacolo negli spiazzi, gli oratori arringavano la folla. Le condizioni del pubblico erano tutt'altro che 
confortevoli. Ad Olimpia c'era un solo albergo, destinato alle personalità, e la gente comune doveva dormire all'aperto, per terra, o sotto i porticati. I più ricchi si alzavano 
una tenda. Il caldo spesso era soffocante, l'acqua tanto scarsa. Mosche, zanzare e altri insetti tormentavano gli spettatori, e si facevano appositi sacrifici a Zeus, perché li 
liberasse da questo supplizio. Nonostante ciò, la passione per i giochi era così grande, che ogni volta accorrevano dalle quaranta alle cinquantamila persone.  
(Da: I Greci nell'età di Pericle - G. Barbieri – Loescher) 

 

NA04301 In occasione delle Olimpiadi, quanti alberghi erano 
presenti ed aperti ad Olimpia? 

a) Tre. b) Cinque. c) Uno. d) Sette. c 

NA04302 In quale regione dell'antica Grecia si trovava Olimpia? a) Peloponneso. b) Locride. c) Tessaglia. d) Macedonia. a 
NA04303 Quante persone accorrevano mediamente per assistere 

alle Olimpiadi? 
a) Meno di quarantamila 
persone. 

b) Circa centomila 
persone. 

c) Più di cinquantamila 
persone. 

d) Tra le quaranta e 
cinquantamila persone. 

d 

NA04304 A quale divinità erano dedicate le Olimpiadi? a) Zeus. b) Ares. c) Alfeo. d) Olimpo. a 
NA04305 In quale secolo dell'antichità vennero istituite le prime 

Olimpiadi? 
a) VIII secolo a.C. b) VII secolo a.C. c) IV secolo a.C.. d) V secolo a.C. a 
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NA04400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Da Addis Abeba, la capitale più alta dell'Africa, fondata nel 19° secolo dall'imperatore etiope Menelik II ai piedi del Monte Entoto, si viaggia per 500 km in fuoristrada verso 
il profondo sud fino alla Valle dell'Omo, il fiume omonimo che dall'altopiano etiope attraversa profonde valli selvagge prima di sfociare nel lago Turkana nel nord del Kenya. 
Una terra dove ogni venti secondi una persona muore a causa della mancanza di acqua e, in conseguenza di questo, anche per le insufficienti condizioni igieniche. 
Oltre 100.000 italiani, viaggiatori e non turisti, visitano ogni anno la Valle dell'Omo, esplorata alla fine del 1800 dal parmense Vittorio Bottego, dove trentaquattro etnie di 
origine nilotica, differenti l'una dall'altra, vivono in villaggi sperduti fermi alla preistoria in capanne di legno, a volte talmente basse da non permettere di stare in piedi, senza 
corrente elettrica né acqua potabile, sfruttando tecniche di sostentamento che si alternano e completano a vicenda con il mutare delle stagioni e delle condizioni climatiche: le 
coltivazioni di sorgo, mais, fagioli nelle radure alluvionali lungo le rive dell'Omo, di cui si occupano le donne, e l'allevamento di mandrie di capre e zebù, affidato agli uomini. 
Quasi un ritorno alle origini, quel mal d'Africa mai ben definito ma così potente da cambiare la vita. I Karo, i Kwegu, i Mursi e i Nyangatom abitano stabilmente lungo le 
sponde del fiume, da cui dipendono totalmente, mentre altre etnie, gli Hamar, i Chai o i Suri e i Turkana vivono nell'entroterra in sperduti villaggi dove l'istruzione è ancora un 
miraggio, la mortalità infantile alta e i neonati nati "imperfetti" uccisi subito. Popoli primordiali, seminomadi, dove però è possibile essere accolti in casa per fare quattro 
chiacchiere e scoprire le reciproche diversità. La mancanza di strade, la povertà e l'isolamento geografico hanno preservato la purezza delle popolazioni primitive. Si viaggia 
attraverso un giacimento antropologico immenso. 
Nei villaggi, il pagamento di 5 birr per una foto (un euro equivale a 21 birr) è forse l'unica fonte di remunerazione, in una regione dove le banche non esistono. Il corpo, 
l'unica cosa che possiedono, si dipinge, si scarifica in nome di riti per noi incomprensibili, per esprimere potenza virile, spregio del dolore, appartenenza ad una tribù. Con 
mutilazioni, differenti da etnia ad etnia, per esaltare la bellezza fisica, eseguite anticamente forse per esigenze rituali e propiziatorie. Usanze in pratica ancora oggi, come il 
disco labiale sfoggiato dalle donne Mursi e Surma, nate con lo scopo di renderle meno belle e abbassarne il valore durante la "tratta degli schiavi", o la deformazione del lobo 
delle orecchie praticata dai Surma di ambo i sessi e dalle donne Mursi. 
(da: "Valle del fiume Omo, Etiopia: un ritorno alle origini", "La Stampa") 

 

NA04401 Le mutilazioni, per le etnie della Valle dell'Omo, sono 
considerate come: 

a) tradizioni rituali e 
propiziatorie 

b) soggetti per foto da 
vendere ai turisti 

c) pratiche riservate alle 
donne 

d) fonti di remunerazione a 

NA04402 Secondo l'autore, nella Valle dell'Omo la maggior 
parte delle etnie è: 

a) seminomade b) occidentalizzata c) nomade d) sedentaria a 

NA04403 Con l'espressione "giacimento antropologico" nel 
brano si intende: 

a) i villaggi tradizionali 
della Valle dell'Omo 

b) la ricchezza di 
tradizioni delle etnie della 
Valle dell'Omo 

c) la pluralità di attività 
economiche nella Valle 
dell'Omo 

d) la ricchezza di materie 
prime della Valle 
dell'Omo 

b 

NA04404 L'alto tasso di mortalità nell'area della Valle dell'Omo 
è dovuto principalmente a: 

a) mutilazioni tradizionali b) mancanza d'acqua e 
insufficienti condizioni 
igieniche 

c) conflitti per la terra d) seminomadismo delle 
popolazioni 

b 

NA04405 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) La società delle tribù è 
organizzata su una 
divisione del lavoro basata 
su mansioni specifiche per 
uomini e donne 

b) L'isolamento geografico 
ha garantito la 
conservazione di una serie 
di tradizioni locali che 
altrimenti si sarebbero 
perse 

c) Le popolazioni locali 
sono estremamente infelici 
delle condizioni primitive 
in cui vivono 

d) Alcune tradizioni 
tribali sono estremamente 
complesse da capire da un 
occhio esterno 

c 

NA04500 Leggere attentamente il seguente brano. 
La storia culturale romana ha remoti collegamenti con l'antica civiltà greca, sviluppatasi nel bacino dell'Egeo a far data dal terzo millennio a.C., civiltà che privilegia la 
scienza, l'arte, la filosofia e la letteratura. Roma recepisce [1] questa civiltà, avvalendosi di una eccezionale capacità organizzativa, che rivela attraverso la sicurezza della 
linea politica e la qualità delle istituzioni giuridiche, le quali si compendiano in una legislazione sorretta da una mentalità costruttiva e razionale. In tal modo il diritto, oltre 
ad assolvere alla sua funzione primaria di strumento di organizzazione della vita civile, attraverso la concreta normativa, diviene oggetto di meditazione da parte dei giuristi 
che gradualmente elaborano proposizioni logiche e sistematiche, così avviando quel discorso della scienza del diritto, cui attende il giurista moderno.  
(Da: Pastori, "Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto", Cisalpino, pag. 73) 
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NA04501 Quale di queste affermazioni relative all'antica civiltà 
greca è desumibile da quanto si dice nel brano? 

a) Tra i greci vi furono 
filosofi e scienziati 

b) I Greci non avevano il 
diritto 

c) La civiltà greca è 
durata meno di tre 
millenni 

d) In Grecia la scienza era 
più importante dell'arte 

a 

NA04502 Qual è il significato del verbo "recepisce" [1] 
impiegato nel brano? 

a) Sottomette b) Integra in sé c) Riflette d) Conosce b 

NA04503 Secondo l'autore, la scienza del diritto trova la sua 
origine: 

a) nella qualità delle 
istituzioni giuridiche 

b) nell'opera degli studiosi 
odierni 

c) negli antichi contatti 
con la civiltà greca 

d) nella mentalità 
costruttiva e razionale dei 
Romani 

d 

NA04504 L'eccezionale capacità organizzativa di Roma, stando 
a quanto si dice nel brano, si coglie attraverso: 

a) l'elaborazione della 
scienza del diritto 

b) la sua mentalità 
razionale 

c) la sua politica d) il suo utilizzo della 
cultura greca 

c 

NA04505 Qual è secondo l'autore una delle funzioni del diritto? a) Imprimere una 
direzione alla linea 
politica di uno Stato 

b) Ordinare la vita di una 
società 

c) Consentire agli studiosi 
di organizzare la scienza 
giuridica 

d) Originare istituzioni 
giuridiche di qualità 

b 

NA04600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel 1973 l'economia mondiale fu scossa da un'impennata dei prezzi [1] del greggio dovuta alla nascita dell'OPEC, che permetteva ai paesi produttori di petrolio di controllare 
in regime di monopolio le risorse petrolifere mondiali. Seguirono anni di disoccupazione alle stelle, inflazione galoppante e profonda recessione. Le politiche economiche 
all'epoca prevalenti, di diretta derivazione del New Deal, che avevano favorito la regolamentazione e altre forme di intervento statale, finirono sotto attacco per la loro 
incapacità di affrontare la crisi. In tutto l'occidente, i governi cominciarono a sposare il modello neoliberista che, come il precursore laissez-faire, esaltava la libertà di 
iniziativa economica dell'individuo e delle corporation e prescriveva un ruolo limitato dello stato nell'economia. Quando Margaret Thatcher assunse la carica di primo 
ministro della Gran Bretagna nel 1979, e successivamente Ronald Reagan quella di presidente degli Stati Uniti nel 1980, divenne evidente che la fase storica ispirata dalle 
idee e dalle politiche del New Deal era giunta al termine.  
(Da: Joel Bakan, "The Corporation", Fandango libri) 

 

NA04601 L'elezione di Margaret Thatcher e quella di Ronald 
Reagan chiudono la fase storica ispirata dalle idee e 
dalle politiche: 

a) del neoliberismo b) del laissez-faire c) del New Deal d) della Gran Bretagna e 
degli Stati Uniti 

c 

NA04602 "Impennata dei prezzi" [1] significa: a) leggero aumento b) stasi c) aumento consistente d) diminuzione c 
NA04603 Negli anni dopo la nascita dell'OPEC l'economia 

mondiale: 
a) entra in crisi b) entra in una fase 

moderatamente positiva 
c) vede un boom 
straordinario 

d) non subisce variazioni a 

NA04604 Le politiche economiche che derivavano direttamente 
dal New Deal: 

a) favorivano la 
regolamentazione e altre 
forme di intervento statale 

b) controllavano le risorse 
petrolifere mondiali 

c) erano la seconda causa 
diretta della crisi 

d) prescrivevano un ruolo 
limitato dello Stato 
nell'economia 

a 

NA04605 Il modello "neoliberista": a) deriva dal laissez-faire b) deriva dal New Deal c) è il contrario del laissez-
faire 

d) precede il laissez-faire a 
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NA04700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Poco importa che sia un mondo a parte, sperduto in mezzo al Pacifico a più di 3500 km dal Corno Sud americano. Ogni volta che gli abitanti dell'Isola di Pasqua, poco meno 
di seimila, provano a far sentire la loro voce, ci pensa il governo cileno a dire che non se ne parla nemmeno di rivedere l'organizzazione amministrativa del territorio 
d'oltremare sotto la giurisdizione di Santiago dal 1888 e, da quasi 50 anni, parte della lontanissima provincia di Valparaíso. È da allora, dal 1966, che i rapanui sono cittadini 
cileni di pieno diritto, ma non si sono mai sentiti tali fino in fondo, tanto che ad ogni occasione il sogno indipendentista riprende corpo. Ultimo motivo di frizione la 
consultazione indigena convocata dal Conaf, il Comitato nazionale forestale dipendente dal Ministero dell'Agricoltura di Santiago, per definire il futuro della gestione del 
parco nazionale Rapa Nui (creato soprattutto per garantire il bene più prezioso dell'isola, i 638 celebri Moai, le statue monolitiche realizzate tra l'XI e il XVI secolo dalle 
originarie popolazioni polinesiane, che secondo la tradizione rappresenterebbero i capi tribù indigeni morti). Il risultato del voto è stato schiacciante: 86% a favore di 
un'amministrazione del parco condivisa tra cileni e popolazione locale. Un segnale della volontà di rompere il cordone ombelicale che lega l'isola di Pasqua a Santiago, 
osservano alcuni. Ma c'è chi fa notare che la percentuale è insignificante, posto che sono andati alle urne solo 333 cittadini, il 15% dell'elettorato. La disputa tra centro e 
periferia, ad ogni modo, si riaccende e sull'isola attendono una visita dell'ong Indian Law, specializzata nell'assistenza alle comunità indigene che aspirano alla 
decolonizzazione. In più, sono in corso contatti con il governo boliviano per studiare la possibilità di un ricorso alla commissione Decolonizzazione delle Nazioni Unite nella 
speranza di avviare presto un processo indipendentista. Alcuni giuristi ammettono che l'isola possa quantomeno puntare a ottenere un nuovo status, con un livello di 
autonomia che riconosca la sua singolarità culturale: più autogoverno, come se fosse una regione, ma senza riconoscere al momento l'indipendenza. Un compromesso che 
probabilmente non soddisferà nessuno e non farà che rinviare il problema.  
(da: "L'Isola di Pasqua", "la Repubblica") 

 

NA04701 Dal brano si evidenzia che i rapanui: a) sono cittadini cileni dal 
1966 con pieni diritti e ne 
sono fieri 

b) sono cittadini cileni dal 
1888 e indipendenti dal 
1966 

c) non sono più cittadini 
cileni dal 1966 in quanto 
divenuti indipendenti 

d) sono cittadini cileni dal 
1966 con pieni diritti, ma 
sognano l'indipendenza 

d 

NA04702 Cos'è il Conaf? a) Comitato nazionale del 
turismo dipendente dal 
Ministero dell'Agricoltura 
di Santiago 

b) Comitato nazionale 
forestale dipendente dal 
Ministero dell'Agricoltura 
di Santiago 

c) Comitato nazionale 
forestale dipendente dal 
Ministero dell'isola di 
Pasqua 

d) Comitato nazionale 
agricolo dipendente dal 
Ministero dell'isola di 
Pasqua 

b 

NA04703 Che cosa rappresentano i Moai? a) Secondo la tradizione 
polinesiana 
rappresenterebbero i 
combattenti caduti in 
battaglia per 
l'indipendenza 

b) Secondo la tradizione 
polinesiana 
rappresenterebbero i capi 
tribù indigeni morti 

c) Secondo la tradizione 
polinesiana 
rappresenterebbero 638 
celebri divinità locali 

d) Secondo la tradizione 
polinesiana 
rappresenterebbero le 
statue monolitiche 
realizzate tra l'XI e il XIV 

b 

NA04704 Il risultato del voto pari all'86% a favore di 
un'amministrazione del parco condivisa tra cileni e 
popolazione locale, cosa rappresenta? 

a) La volontà di rompere 
il cordone ombelicale che 
lega l'isola di Pasqua a 
Santiago da parte del 15% 
della popolazione 

b) Nulla in quanto sono 
andati a votare solo 
trecento cittadini 

c) La forte volontà di 
indipendenza di tutti gli 
abitanti dell'isola di 
Pasqua da Santiago 

d) La volontà di rompere 
il cordone ombelicale che 
lega l'isola di Pasqua a 
Santiago da parte del 51% 
della popolazione 

a 
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NA04705 Dal brano si deduce che il probabile compromesso tra 
l'isola di Pasqua e Santiago porterà a: 

a) più autogoverno per 
l'isola di Pasqua, come se 
fosse una Regione, 
riconoscendo 
l'indipendenza da 
Santiago. Un 
compromesso che 
probabilmente non 
soddisferà Santiago 

b) autogoverno per l'isola 
di Pasqua, ottenendo 
l'indipendenza economica, 
ma senza riconoscere al 
momento l'indipendenza 
politica da Santiago. Un 
compromesso che 
probabilmente soddisferà 
almeno i commercianti 

c) nessun autogoverno per 
l'isola di Pasqua e 
dipendenza assoluta da 
Santiago. Un 
compromesso che 
probabilmente scatenerà 
nuovi conflitti civili 

d) più autogoverno per 
l'isola di Pasqua, come se 
fosse una Regione, ma 
senza riconoscere al 
momento l'indipendenza 
da Santiago. Un 
compromesso che 
probabilmente non 
soddisferà nessuno 

d 

NA04800 Leggere attentamente il seguente brano. 
La motivazione più importante per il lavoro, nella scuola e nella vita, è il piacere del lavoro, piacere che si prova di fronte al suo risultato e alla consapevolezza del suo valore 
per la comunità. Nel risveglio e nel rafforzamento di queste forze psicologiche nel giovane, io vedo il compito più importante della scuola. Un tale fondamento psicologico, da 
solo, conduce a un sereno desiderio delle più alte conquiste umane: la conoscenza e la capacità artistica. 
Risvegliare queste capacità psicologiche produttive è certamente meno facile che usare la forza o risvegliare l'ambizione individuale, ma ha più valore. Il punto importante è 
sviluppare l'inclinazione infantile per il gioco e il desiderio infantile di stima e guidare il fanciullo nei campi che sono fondamentali per la società; è questa l'educazione 
sostanzialmente fondata sul desiderio di un'attività di successo e sul riconoscimento. Se la scuola riesce a operare con successo su queste vie, sarà altamente apprezzata dalla 
generazione che sorge e i compiti assegnati dalla scuola verranno accolti come una specie di premio. Ho conosciuto dei bambini che preferivano la scuola alle vacanze. 
D'altra parte intendo respingere l'idea che la scuola debba insegnare direttamente quelle conoscenze specializzate e quelle [1] cognizioni che si dovranno usare poi 
direttamente nella vita. Le esigenze della vita sono troppo molteplici perché appaia possibile un tale insegnamento specializzato nella scuola. A parte ciò, mi sembra poi 
discutibile trattare gli individui come degli strumenti senza vita. La scuola dovrebbe sempre avere come suo fine che i giovani ne escano con personalità armoniose, non ridotti 
a specialisti. Questo, secondo me, è vero in certa misura anche per le scuole tecniche, i cui studenti si dedicheranno a una ben determinata professione. Lo sviluppo 
dell'attitudine generale a pensare e giudicare indipendentemente dovrebbe sempre essere al primo posto e non l'acquisizione di conoscenze specializzate. 
Se una persona è padrona dei principi fondamentali del proprio settore e ha imparato a pensare e a lavorare indipendentemente, [2] troverà sicuramente la propria strada e 
inoltre sarà in grado di adattarsi al progresso e ai mutamenti più di una persona la cui istruzione consiste principalmente nell'acquisizione di una conoscenza 
particolareggiata. 
(Da: Albert Einstein, "Pensieri degli anni difficili", Bollati Boringhieri) 

 

NA04801 Secondo l'autore del brano, quale tra i seguenti è un 
compito importante della scuola? 

a) Preparare l'alunno al 
meglio e permettergli di 
affrontare con ambizione 
il mondo del lavoro 

b) Insegnare all'alunno 
unicamente conoscenze 
specializzate 

c) Risvegliare nel giovane 
alunno la consapevolezza 
del suo valore all'interno 
della comunità 

d) Imporre, al di là delle 
inclinazioni personali, in 
ciascun alunno lo sviluppo 
delle capacità artistiche 

c 

NA04802 Secondo l'autore del brano, qual è il compito delle 
scuole tecniche? 

a) Formare studenti che si 
dedicheranno a una ben 
determinata professione 
aiutandoli a sviluppare 
una personalità 
strutturata 

b) Fornire agli studenti 
unicamente conoscenze 
specializzate 

c) Formare giovani dalle 
personalità armoniose ma 
pur sempre ridotti a meri 
specialisti 

d) Permettere agli studenti 
di sviluppare unicamente 
un'attitudine generale a 
pensare e giudicare 
autonomamente 

a 

NA04803 Secondo quanto contenuto nel brano, una persona può 
"trovare la propria strada" (paragrafo [2]): 

a) esclusivamente essendo 
padrona dei principi 
fondamentali del proprio 
settore 

b) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

c) semplicemente 
adattandosi al progresso 

d) esclusivamente 
imparando a pensare e 
lavorare 
indipendentemente 

b 
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NA04804 Secondo l'autore del brano, in che modo deve operare 
la scuola per il bene dell'allievo? 

a) La scuola deve 
assegnare compiti come se 
fossero premi e sviluppare 
il senso di stima reciproca 
tra gli alunni 

b) La scuola deve puntare 
su attività che permettano 
al bambino di raggiungere 
obiettivi con successo e 
riconoscimento, 
guidandolo all'interno 
della società 

c) La scuola deve usare la 
forza e risvegliare 
l'ambizione individuale 

d) La scuola deve 
sviluppare il desiderio di 
stima reciproca tra gli 
alunni senza tralasciare 
l'ambizione individuale 

b 

NA04805 Secondo il significato che assume nel brano, qual è un 
sinonimo del termine "cognizioni" (paragrafo [1])? 

a) Disamine b) Esami c) Consapevolezze d) Delibere c 

NA04900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Una vita più lunga e di qualità. Un progetto molto ambizioso per realizzare a Milano il centro di eccellenza mondiale per il miglioramento della vita in tutti i suoi aspetti. 
Questo il piano per il dopo Expo che il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, presenterà a Milano. Il progetto propone di creare in una parte dell'area dell'Esposizione 
universale un polo internazionale di ricerca e tecnologia applicata. Dedicato non solo all'alimentazione, ma a tutte le competenze che possono contribuire all'allungamento e 
al benessere della vita. Si mira quindi all'interazione fra scoperte e tecnologie mediche, welfare in una società che invecchia, innovazioni nei materiali sostenibili e nel ciclo 
dell'acqua e dei rifiuti, fino alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Il polo sarà guidato dall'Iit, l'Istituto Italiano di Tecnologia diretto dal 2005 dal 53enne 
fisico di fama mondiale Roberto Cingolani, che si avvarrà della collaborazione di altri due centri di eccellenza del Paese: l'Institute for International Interchange di Torino, e 
la Edmund Mach Foundation di Trento, centro di eccellenza per la ricerca e la formazione in campo agricolo, alimentare e ambientale. Il polo dovrà attrarre i migliori talenti 
mondiali e lavorare in sinergia con le aziende private. Il governo, spiegano a Palazzo Chigi, finanzierà il progetto con iniziali 100 milioni di euro mentre altri 100 milioni 
saranno investiti da Iit. Nel polo proposto da Renzi lavorerebbero almeno mille persone tra scienziati, ricercatori e tecnici mentre sono previsti circa 600 dottorati post laurea. 
Milano, sul modello dell'Istituto Italiano di Tecnologia dove il 45% dello staff viene dall'estero, dovrebbe diventare il centro di attrazione delle migliori intelligenze del mondo. 
Il piano guarda lontano e propone un primo traguardo fra 25 anni, nel 2040, per fare dell'Italia il Paese leader mondiale nelle "Human Technologies". In vista di questo 
traguardo i soggetti coinvolti dovranno collaborare su 11 progetti in diversi campi del sapere. Speciale attenzione sarà dedicata alla cura del cancro e delle malattie 
neurodegenerative, tra le principali cause di morte e invalidità nei Paesi industrializzati. Infine, si legge nel documento, ci sarà anche un beneficio per l' "immagine del 
Paese", facendo dell'Italia, si legge ancora, il "posto ideale per vivere, ma anche un leader visibile nei rami delle scienze e tecnologie al servizio dell'umanità".  
(da: "Il dopo Expo", "Corriere della Sera") 

 

NA04901 Quante persone lavorerebbero nel polo tecnologico? a) 1.600 b) 1.400 c) 1.500 d) 1.700 a 
NA04902 Qual è l'obiettivo per il dopo Expo espresso da Matteo 

Renzi a Milano? 
a) La creazione di un polo 
internazionale di ricerca e 
tecnologia applicata 
dedicata a tutto ciò che 
contribuisce 
all'allungamento e al 
benessere della vita 

b) La creazione di un polo 
italiano di ricerca dedicata 
a tutto ciò che contribuisce 
all'allungamento e al 
benessere della vita 

c) La creazione di un polo 
italiano di ricerca dedicata 
all'alimentazione e 
all'agricoltura 

d) La creazione di un polo 
internazionale di ricerca e 
tecnologia applicata 
all'alimentazione 

a 

NA04903 Da chi sarà guidato il polo tecnologico citato nel 
brano? 

a) Solamente dall'Edmund 
Mach Foundation di 
Trento 

b) Dall'Istituto Italiano di 
Tecnologia con la 
collaborazione 
dell'Institute for 
International Interchange 
di Torino e la Edmund 
Mach Foundation di 
Trento 

c) Unicamente 
dall'Institute for 
International Interchange 
di Torino 

d) Da Expo S.p.A. con la 
collaborazione dell'Istituto 
Italiano di Tecnologia 

b 
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NA04904 Chi finanzierà il progetto? a) Il Governo italiano e 
l'Istituto Italiano di 
Tecnologia 

b) Le banche c) Imprese private d) Il Governo italiano a 

NA04905 Quali sono i vantaggi previsti con la creazione del 
polo per la città di Milano? 

a) Milano sarebbe la 
nuova capitale mondiale 
nel campo della nutrizione 

b) Milano risulterebbe 
molto più vivibile 

c) Milano diventerebbe il 
centro di attrazione delle 
migliori intelligenze del 
mondo 

d) Milano avrebbe nuove 
università e biblioteche 
tecnologiche 

c 

NA05000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Con la dinastia Ming (1368-1644) la Cina è entrata nell'ultimo periodo della società feudale. Lo stile architettonico di quest'epoca è ereditato principalmente dalla dinastia 
Song, con pochi cambiamenti, mentre le caratteristiche principali della progettazione consistono nella grandiosità della dimensione e nell'imponenza dell'aspetto.  
La pianificazione urbana e l'architettura dei palazzi di quest'epoca sono state usate anche dalle epoche successive: la capitale Pechino e la città di Nanjing, la città antica di 
maggiore dimensione esistente attualmente in Cina, utilizzano la pianificazione della dinastia Ming, i palazzi imperiali della dinastia Qing sono stati ampliati e migliorati 
continuamente sulla base degli edifici Ming. La capitale del tempo Pechino è stata costruita sulla base originale, risultando suddivisa in città esterna, città interna e città 
imperiale.  
La dinastia Ming continuò a impegnarsi nella costruzione della grande opera difensiva della Grande Muraglia, le mura e le fortezze di molti suoi importanti tratti furono 
costruiti in mattoni, raggiungendo il più alto livello architettonico. La Grande Muraglia della dinastia Ming, con l'estremità orientale al fiume Yalu e l'estremità occidentale al 
passo Jiayuguan, nel Gansu, era lunga 5660 chilometri. Famosi passi come Shanhaiguan e Jiayuguan sono capolavori di stile peculiare dell'arte architettonica cinese; i tratti 
della Grande Muraglia di Badaling e Simatai hanno anche un alto valore artistico. 
In quest'epoca la decorazione, le pitture policrome e l'arredamento dei palazzi ufficiali hanno gradualmente raggiunto una forma standard, con decorazioni in materiali come 
mattoni, maiolica e legno duro, mentre i mattoni erano già generalmente usati per le mura delle abitazioni civili.  
In epoca Ming la distribuzione dei complessi di edifici si è fatta più matura. La tomba dell'imperatore Xiao di Nanjing e le 13 tombe imperiali di Pechino sono esempi 
eccellenti di buon utilizzo della geomorfologia [1] e dell'ambiente per creare una solenne atmosfera funebre.  
Vale la pena ricordare che la geomanzia toccò il culmine in epoca Ming, l'influenza di questo antico e speciale fenomeno culturale della storia architettonica cinese continua 
anche nell'epoca moderna. Inoltre i mobili dello stile della dinastia Ming sono molto famosi in tutto il mondo. 
(Archivio Selexi) 

 

NA05001 Dal testo si può dedurre che la dinastia Ming: a) continuò la costruzione 
della Grande Muraglia 

b) iniziò a usare mattoni 
anche per le costruzioni 
civili 

c) produsse pitture 
monocrome per abbellire i 
palazzi imperiali 

d) divenne famosa per le 
tombe costruite in mattoni 

a 

NA05002 Cosa si può evincere dalla lettura del brano? a) L'architettura Ming è 
in buona parte lascito dei 
Song 

b) I Ming edificarono 
esclusivamente edifici 
enormi 

c) Pechino è rimasta 
sempre uguale 

d) Prima dei Ming in Cina 
non c'era la società 
feudale 

a 

NA05003 Quale delle seguenti affermazioni NON è 
rintracciabile nel brano? 

a) La Grande Muraglia, 
sotto i Ming, arrivò oltre i 
5500 chilometri 

b) I palazzi Ming sono 
stati un modello 
architettonico imitato in 
futuro 

c) Il passo Jiayuguan si 
trova all'estremo Est della 
grande Muraglia 

d) Nanjing risente della 
pianificazione urbana dei 
Ming 

c 

NA05004 Cosa si può evincere dalla lettura del brano? a) I mattoni erano 
utilizzati anche prima dei 
Ming 

b) I mobili Ming non si 
sono mai diffusi oltre 
l'Asia 

c) L'imperatore Xiao è 
sepolto a Pechino 

d) I Ming hanno 
pianificato le 13 tombe 
imperiali a Nianjing 

a 

NA05005 Qual è il significato, nel contesto, di "geomorfologia" 
[1]? 

a) Pianificazione 
urbanistica 

b) Lettura di segni 
tracciati sul terreno 

c) Decorazione con gemme d) Studio della 
conformazione del suolo 

d 
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NA05100 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Guardai i compagni di viaggio, quelli dello scompartimento, quelli in piedi nel corridoio. Essi non si erano accorti. Sembravano tranquilli e una signora di fronte a me sui 
sessant'anni stava per prender sonno. O invece sospettavano? Sì, sì, anche loro erano inquieti, uno per uno, e non osavano parlare. Più di una volta li sorpresi, volgendo gli 
occhi repentini, guatare fuori. Specialmente la signora sonnolenta, proprio lei, sbirciava tra le palpebre e poi subito mi controllava se mai l'avessi smascherata. Ma di che 
avevano paura? Napoli. Qui di solito il treno si ferma. Non oggi il direttissimo. Sfilarono rasente a noi le vecchie case e nei cortili oscuri vedemmo finestre illuminate e in 
quelle stanze - fu un attimo - uomini e donne chini a fare involti e chiudere valige, così pareva. Oppure mi ingannavo ed erano tutte fantasie? Si preparavano a partire. Per 
dove? Non una notizia fausta dunque elettrizzava città e campagne. Una minaccia, un pericolo, un avvertimento di malora. Poi mi dicevo: ma se ci fosse un grosso guaio, 
avrebbero pure fatto fermare il treno; e il treno invece trovava tutto in ordine, sempre segnali di via libera, scambi perfetti, come per un viaggio inaugurale. Da: Dino Buzzati, 
"Qualcosa era successo" 

 

NA05101 Cosa stava facendo la signora di fronte al narratore? a) Stava leggendo una 
rivista. 

b) Stava prendendo sonno. c) Stava mangiando. d) Stava inveendo contro 
gli altri passeggeri. 

b 

NA05102 Dove è ambientato il racconto da cui è tratto il brano? a) In autostrada. b) Su un aereo. c) Su un tram. d) Su un treno. d 
NA05103 Quale città stava attraversando il treno sul quale 

viaggiava il narratore? 
a) Roma. b) Napoli. c) Milano. d) Trieste. b 

NA05104 I passeggeri del treno: a) Erano piuttosto loquaci. b) Leggevano il giornale. c) Erano inquieti e non 
parlavano. 

d) Dormivano tutti. c 

NA05105 Il treno: a) Rischiava di deragliare. b) Aveva difficoltà nel 
procedere. 

c) Era eccessivamente 
sporco. 

d) Trovava tutto in ordine 
nel procedere. 

d 

NA05200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Tra XI e XII secolo, in seguito alla riorganizzazione degli studi che accompagna la generale rinascita dell'Europa, si sviluppa una nuova istituzione scolastica, l'università, 
detta anche studium. È difficile determinare, con precisione, la data di nascita delle varie università [1], a meno che non ci si limiti a considerare il loro riconoscimento 
ufficiale da parte di un vescovo, di un sovrano o di un'altra autorità religiosa o politica; le università nascono infatti quando un maestro celebre richiama attorno a sé studenti 
che provengono da varie regioni o città dell'Europa. Avviene così ad esempio per la città di Bologna, dove insegna un grande giurista come Irnerio. Le prime università sono 
corporazioni di intellettuali, società tra docenti e discenti, fondate su un contratto con il quale i primi si impegnano a insegnare una disciplina, i secondi a riconoscere e 
pagare l'attività dei docenti. Successivamente i gruppi di studenti si strutturano prendendo il nome di Nationes, che si riconoscono nell'Universitas Scholarium, un'associazione 
di tipo corporativo. L'università medievale si articola in quattro facoltà: arti, teologia, diritto e medicina. La facoltà delle arti, che impegna gli studenti per circa sei anni, è 
necessaria per accedere alle altre tre.  
(Da: AAVV, "La letteratura italiana", Corriere della Sera, pag. 373) 

 

NA05201 Nel periodo "È difficile determinare, con precisione, 
la data di nascita delle varie università" [1], è presente 
una proposizione subordinata: 

a) interrogativa indiretta b) dubitativa c) oggettiva d) soggettiva d 

NA05202 A proposito della data di nascita delle università, nel 
brano si dice che: 

a) non si può conoscere b) essa dipende dal 
riconoscimento ufficiale di 
un'autorità 

c) è anteriore al XII secolo d) non sempre può essere 
determinata 

d 

NA05203 Nel brano si dice che la nascita delle università è 
dovuta: 

a) a positivi cambiamenti 
verificatisi in Europa 

b) alla volontà dei 
detentori del potere di 
favorire gli studi 

c) ai giuristi come Irnerio d) agli studenti che 
provengono da varie 
regioni o città dell'Europa 

a 

NA05204 L'elemento fondativo di un'università è detto essere: a) un maestro b) un contratto c) la facoltà delle arti d) un'autorità b 
NA05205 Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata 

dal brano? 
a) Irnerio era originario di 
Bologna 

b) Docenti e studenti 
erano parte di distinte 
società 

c) Le università nacquero 
indipendentemente dal 
potere politico o religioso 

d) A Bologna sorse la 
prima università d'Europa  

c 
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NA05300 Leggere attentamente il seguente brano. 
La forma plantigrada dei piedi, caratteristica in comune tra gli Ursidi, è probabilmente associata alle grandi dimensioni. Infatti, si nota una tendenza alla plantigradia anche 
in altri mammiferi di grossa taglia o comunque pesanti. La plantigradia permette agli orsi di alzarsi sulle zampe posteriori, postura che assumono spesso sia per giocare e 
combattere tra loro, sia per incutere maggiore paura a un eventuale aggressore, come la tigre o un branco di lupi. Infatti, non è raro che predatori di specie diversa si 
affrontino per disputarsi una preda o una carogna.  
Altra caratteristica degli orsi è la dentatura fornita di un numero elevato di denti (quarantadue), con quattro premolari sia sopra sia sotto, due molari superiori e tre inferiori. 
Ciò è in linea con la loro dieta onnivora, se pensiamo che i Felidi, carnivori più specializzati, hanno denti meno numerosi ma particolarmente efficienti per sgozzare le prede. 
Le zampe degli orsi sono dotate di unghie grosse e appuntite che rappresentano una formidabile arma di difesa, considerando anche la forza dei loro colpi. Gli orsi sono 
animali territoriali e solitari. I maschi si accoppiano in modo poligamo con le femmine che incontrano. Dopo l'accoppiamento maschio e femmina si separano e mamma orsa 
porta avanti da sola l'allevamento dei piccoli. Essendo privi di istinto paterno, i maschi rappresentano un pericolo per i loro stessi figli e le femmine devono spesso difendere i 
cuccioli dal loro appetito. L'organo di senso più sviluppato è senza dubbio l'olfatto, come si può dedurre dal muso prominente e dalle larghe narici. La vista è carente e in 
alcune specie è molto debole.  
Gli orsi attualmente viventi appartengono a otto specie, sparse nei diversi continenti, eccetto l'Africa e l'Australia. La specie più settentrionale è quella dell'orso bianco o 
polare (Ursus maritimus): è diffuso intorno al Polo Nord ed è legato alle comunità biologiche del mare. Infatti, la sua alimentazione si basa sulle foche, che a loro volta si 
nutrono di pesci, crostacei e molluschi marini. 
(da: "Orsi, panda e orsetti lavatori" di Giuseppe M. Carpaneto, "Treccani – Enciclopedia dei ragazzi") 

 

NA05301 Quale delle seguenti alternative è deducibile dal 
brano? 

a) Gli orsi sono solitari 
perché non vedono bene 

b) Gli orsi non stanno con 
la stessa compagna per la 
vita 

c) I cuccioli a volte sono 
sbranati dai genitori 

d) L'orso si sposta 
solitamente in branco 

b 

NA05302 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dalla lettura del brano? 

a) La plantigradia 
permette agli orsi di 
alzarsi sulle zampe 
anteriori 

b) Alzarsi sulle zampe 
posteriori è utile per la 
lotta con altri animali 

c) Gli orsi devono spesso 
guadagnarsi il cibo 
attraverso scontri 

d) Se gli orsi non fossero 
enormi, forse non 
sarebbero plantigradi 

a 

NA05303 Cosa si può dedurre dalla lettura del brano? a) Le unghie servono agli 
orsi solo per squartare le 
prede 

b) Gli orsi non perdono 
mai tempo a giocare 

c) Un orso non lotta mai 
con un lupo solo 

d) L'olfatto è 
fondamentale per gli orsi 

d 

NA05304 Quale di queste affermazioni NON è deducibile dalla 
lettura del brano? 

a) Le zampe degli orsi 
sono larghe e prominenti 

b) Le foche sono il cibo 
preferito dall'orso bianco 

c) Gli orsi hanno quattro 
premolari in tutto 

d) Gli orsi sono diffusi su 
tre continenti 

c 

NA05305 Quale delle seguenti caratteristiche degli orsi è 
deducibile dal brano? 

a) Gli orsi in linea 
generale non vedono bene 

b) Tigri e lupi si alleano 
contro gli orsi 

c) Gli orsi non mangiano 
usando tutti i denti 

d) Gli orsi non vedono 
bene a causa del muso 
prominente 

a 
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NA05400 Leggere attentamente il seguente brano. 
In un ministero... meglio non dire in quale. Non c'è nulla di più suscettibile dei ministeri, dei reggimenti, degli uffici e, insomma, d'ogni sorta di corpo burocratico. Al giorno 
d'oggi, ormai, ogni privato cittadino ritiene che lì venga offesa tutta la società […] Dunque in "un ministero" prestava servizio "un funzionario", un funzionario che non si può 
dire che fosse molto importante. 
Era di bassa statura, alquanto butterato, rossiccio, persino un po' debole di vista, con una incipiente calvizie, rughe da entrambe le parti delle guance e quel colore della 
faccia che si dice emorroidale [1]... Che farci? la colpa è del clima di Pietroburgo. Quanto al grado (da noi bisogna innanzi tutto dichiarare il grado), era ciò che viene 
chiamato un eterno consigliere titolare, del quale, com'è noto, si sono beffati e presi gioco in abbondanza i vari scrittori che hanno la lodevole abitudine di prendersela con 
quelli che non possono mordere. Il cognome del funzionario era Basmackìn. Già da questo nome si vede che esso, in un tempo lontano, aveva avuto origine da una scarpa; ma 
quando, in quale epoca e in qual modo esso fosse derivato dalla scarpa è assolutamente ignoto. Il padre, il nonno, il cognato, insomma assolutamente tutti i Basmackìn 
andavano in giro con gli stivali, rinnovando solo tre volte all'anno le suole. Il suo nome era: Akàkij Akakièvic. Al lettore parrà forse alquanto strano e ricercato, ma posso 
assicurare che esso non era stato scelto, solo che, a causa di particolari circostanze, non fu assolutamente possibile dare un altro nome. Avvenne precisamente così: Akàkij 
Akakièvic nacque verso sera […] Alla genitrice proposero di scegliere fra uno dei seguenti nomi: Mòkkija, Sòssija, oppure di chiamarlo con il nome del martire Chozdazàt. 
"No," pensò la madre, "che razza di nomi!" Per compiacerla aprirono il calendario in un altro punto; uscirono altri tre nomi: Trifìlij, Dùla, Varachàsij!" "Ma questo è un 
flagello," disse la donna, "che razza di nomi continuano a venir fuori; davvero non li ho mai sentiti. Fosse ancora Varadàt o Varùch, ma Trifìlij e Varachàsij!" Voltarono 
ancora la pagina e uscirono: Pavsikàkij e Vachtìsij. "Beh, ormai vedo," disse la donna, "che questo è il suo destino. 
Già che dev'essere così, meglio che si chiami come suo padre. Suo padre è Akàkij e che pure il figlio sia dunque Akàkij".  
(tratto da: Gogol, "Il Cappotto", in "Racconti di Pietroburgo") 

 

NA05401 Quelle delle seguenti affermazioni deducibili dal testo 
è FALSA? 

a) Akakij è un consigliere 
titolare 

b) I nomi proposti alla 
madre di Akakij erano i 
nomi dei suoi antenati 

c) Per scegliere il nome la 
madre di Akakij consultò 
in un primo tempo il 
calendario 

d) Akakij nacque verso 
sera 

b 

NA05402 Quelle delle seguenti affermazioni deducibili dal testo 
è vera? 

a) Il protagonista lavora in 
un ospedale 

b) Quella del consigliere 
titolare è una categoria 
bersagliata dagli scrittori 

c) Alla madre del 
protagonista piacevano 
tutti i nomi che le furono 
proposti 

d) Il protagonista non si 
chiama come suo padre 

b 

NA05403 Dove si svolge il racconto? a) In Svezia b) In Russia c) In Italia d) In Finlandia b 
NA05404 L'espressione "quel colore della faccia che si dice 

emorroidale", indicato nel testo col riferimento [1], 
esprime una figura retorica, quale? 

a) Un ossimoro b) Una anafora c) Una reticenza d) Una metafora d 

NA05405 Quale delle seguenti affermazioni deducibili dal testo 
relative al protagonista Akakij è FALSA? 

a) È un funzionario molto 
importante 

b) Lavora in un ministero c) È di bassa statura e non 
di bell'aspetto 

d) Il suo cognome deriva 
da una scarpa 

a 
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NA05500 Leggere attentamente il seguente brano. 
La scrittura egizia nacque presumibilmente nella regione del delta del Nilo, in un'epoca all'incirca contemporanea a quella in cui si affermò la scrittura cuneiforme in 
Mesopotamia. I primi esempi di scrittura geroglifica di cui disponiamo risalgono al 3000 a.C. circa, mentre gli ultimi sono del III d.C., quando progressivamente la scrittura 
geroglifica fu sostituita da quella copta, il cui alfabeto era derivato da quello greco. 
È solo all'inizio dell'Ottocento che Jean-François Champollion, uno studioso tanto accanito quanto geniale, riuscì a decifrarla. L'occasione gli fu offerta da una sensazionale 
scoperta: nel 1799 un soldato della spedizione di Napoleone in Egitto trovò, nei pressi della città di Rosetta, una lastra di basalto nero – da allora nota con il nome di "Stele di 
Rosetta" – contenente un testo inciso in tre differenti lingue. Nella prima parte l'iscrizione si presentava in caratteri geroglifici, nella seconda in demotico (la semplificazione 
"popolare" dei geroglifici introdotta a partire dal secolo VII a.C.) e nella terza il testo era ripetuto in greco. Il testo greco venne subito tradotto da un generale di Napoleone: 
risaliva al 196 a.C. ed era una dedica di ringraziamento del collegio sacerdotale di Menfi al re Tolomeo V Epifane. E proprio grazie alla versione in lingua greca, 
Champollion, che conosceva alla perfezione nove lingue antiche (latino, greco, ebraico, arabo, siriaco, caldeo, copto, persiano e sanscrito), mediante accurati confronti con 
altri testi, fu in grado nel 1822 di decifrare i geroglifici. 
Dopo la decifrazione di Champollion e gli studi che a essa fecero seguito, fu dunque possibile leggere e interpretare moltissimi altri testi e aprire in tal modo una nuova epoca 
per la conoscenza dell'antico Egitto e della sua civiltà. 
(da: E. Cantarella, G. Guidorizzi, "Storia antica e medievale", Einaudi) 

 

NA05501 La scrittura copta: a) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

b) fu sostituita dalla 
scrittura geroglifica 

c) si sviluppò in 
contemporanea con la 
scrittura cuneiforme 

d) nacque in Mesopotamia a 

NA05502 La cosiddetta "Stele di Rosetta" fu ritrovata da: a) uno studioso egiziano b) un soldato di Napoleone c) Jean-François 
Champollion 

d) un generale di 
Napoleone 

b 

NA05503 La "Stele di Rosetta" recava un'iscrizione in: a) scrittura geroglifica; 
demotico; greco 

b) scrittura geroglifica; 
copto; greco 

c) scrittura cuneiforme; 
demotico; greco 

d) scrittura geroglifica; 
demotico; copto 

a 

NA05504 Champollion riuscì a decifrare la scrittura geroglifica 
grazie: 

a) al confronto tra il 
geroglifico e altre nove 
lingue antiche 

b) alla traduzione di un 
generale di Napoleone 

c) alla versione in lingua 
greca dell'iscrizione 

d) alla versione in 
demotico dell'iscrizione 

c 

NA05505 Perché gli studi di Champollion furono, secondo il 
pensiero degli autori del brano, determinanti per la 
storia? 

a) Perché permisero di 
interpretare altre lingue 
sconosciute come il copto, 
il sanscrito e il caldeo 

b) Perché permisero di 
comprendere la struttura 
gerarchica e politica 
dell'antico Egitto 

c) Perché permisero di 
operare sistematici 
confronti linguistici tra la 
scrittura copta e quella 
geroglifica 

d) Perché permisero, 
grazie alla decifrazione 
della scrittura geroglifica, 
di aumentare la 
conoscenza storica della 
civiltà egizia 

d 
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NA05600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Una nave pirata richiedeva tre caratteristiche: doveva essere veloce, affidabile e ben armata. Un'imbarcazione rapida consentiva ai pirati di catturare la preda e fuggire 
velocemente: "un buon paio di piedi sono utili sia per prendere sia per evitare d'esser presi", sosteneva il capitano Johnson. [1] Per tale ragione molti pirati delle Indie 
occidentali utilizzavano sloop monoalbero costruiti nelle Bermuda e in Giamaica, noti per essere veloci. I pirati li conservavano in buone condizioni, carenandoli regolarmente 
per mantenere lo scafo liscio e libero dalle alghe, e solitamente, riuscivano a sfuggire a qualsiasi nave li inseguisse.  
Quando gli sloop di Vane, nel 1718, attaccarono una spedizione nel porto di New Providence, nelle Bahamas, le autorità inviarono alcuni vascelli al suo inseguimento "ma 
quando furono in mare aperto, i nostri sloop interruppero la caccia, poiché egli li superava di due piedi a ogni loro piede". I corsari della Barberia, nel Mediterraneo, usavano 
galee a remi, manovrati da schiavi. Erano imbarcazioni lunghe e strette, rinomate per la loro rapidità, e le navi a vela in bonaccia erano in loro balìa. I remi fungevano da 
motore e consentivano loro di compiere rapide manovre e raggiungere velocemente la vittima. Quando si alzava il vento, i corsari issavano un'ampia vela latina sull'unico 
albero a mezza nave. Le galee erano dotate di uno o più cannoni di grandi dimensioni a prua e di armi girevoli lungo le battagliole, ma la loro arma segreta erano i cento 
guerrieri che si lanciavano a bordo della preda e ne stroncavano qualsiasi tentativo di opposizione.  
Una nave pirata doveva anche essere affidabile, ovvero capace di superare le tempeste locali, di compiere traversate e, in alcuni casi, di effettuare viaggi oceanici. Una delle 
caratteristiche sorprendenti delle navi pirata degli inizi del Settecento erano, per l'appunto, i lunghissimi spostamenti che compivano in cerca di tesori: viaggiavano lungo la 
costa del Nordamerica da Terranova ai Caraibi, attraversavano l'Atlantico fino alla costa della Guinea e doppiavano Capo di Buona Speranza per raggiungere il Madagascar 
e depredare le navi nell'Oceano Indiano.  
La dotazione d'armi dei vascelli era meno importante della velocità e dell'affidabilità, poiché i pezzi d'artiglieria potevano essere sempre aggiunti in un secondo tempo. 
(Da: David Cordingly, "Storia della pirateria", Mondadori) 

 

NA05601 Le imbarcazioni dei pirati dovevano essere: a) piccole e strette b) imponenti e dotate di 
cannoni girevoli 

c) veloci e armate d) leggere e dotate di vela c 

NA05602 Cosa sono gli "sloop" [1]? a) Navi veloci dotate di un 
solo albero 

b) Grandi vascelli dotati di 
cannoni 

c) Imbarcazioni 
manovrate a remi 

d) Imbarcazioni lunghe e 
strette 

a 

NA05603 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? a) Le galee erano veloci 
imbarcazioni a remi 

b) Le galee erano 
imbarcazioni dotate di 
doppio albero e remi 

c) La vera forza delle 
galee era un numeroso 
equipaggio di guerrieri 

d) Le galee erano 
utilizzate dai Corsari del 
Mediterraneo 

b 

NA05604 Perché una nave pirata doveva essere affidabile? a) Per custodire i tesori 
che l'equipaggio di 
Corsari riusciva a 
saccheggiare 

b) Per consentire di 
compiere lunghe 
traversate o viaggi negli 
Oceani 

c) Per affrontare battaglie 
con altre navi o vascelli 
pirata 

d) Per garantire comodità 
dell'equipaggio che le 
governava 

b 

NA05605 Tra le caratteristiche descritte come proprie delle navi 
pirata, quella considerata meno importante è: 

a) l'affidabilità b) la velocità c) l'armamento d) la presenza o meno 
delle vele 

c 
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NA05700 Leggere attentamente il seguente brano. 
La piramide di Cheope è un mistero di architettura e archeologia che resiste da 4.500 anni. 
Per tutto il mondo è la "Grande Piramide", una delle sette meraviglie del mondo, ma è un enigma per gli studiosi che si sono sfidati per risolvere il mistero della sua 
costruzione.  
Molte le ipotesi per rispondere alla domanda su come avessero fatto gli egizi a movimentare migliaia di blocchi di pietra, pesanti anche 60 tonnellate, in un'epoca che poteva 
disporre solo di macchine semplici. 
La teoria dell'architetto francese Jean-Pierre Houdin risolverebbe il dilemma, dimostrando una volta di più la genialità edilizia degli architetti dell'epoca. Durante le fasi di 
costruzione delle imponenti pareti laterali si sarebbe lasciato posto al loro interno per un condotto di servizio che si snoda a spirale fino alla sommità. Questa galleria, non più 
accessibile perché murata tra i blocchi alla fine dei lavori, come una intercapedine tra due mura, sarebbe stata utilizzata come tunnel per trasportare i blocchi fino al luogo di 
posizionamento. L'ipotesi permette di riconsiderare lo scopo delle impalcature esterne in legno, che avrebbero mal sopportato il peso delle monumentali pietre. 
In più, la ridotta pendenza del tunnel di servizio avrebbe permesso di utilizzare un numero minore di operai al lavoro per il trasporto dei blocchi: "soltanto" 4 mila, contro gli 
oltre 100.000 indicati da studi precedenti. Secondo Bob Brier, uno tra i massimi egittologi sulla scena mondiale, "la teoria di Jean-Pierre Houdin ha solide basi scientifiche e 
permette di spiegare molte questioni ancora irrisolte". Lo studio, passato anche al vaglio di un simulatore per verificarne la coerenza e raccontato da un video 3D, ora dovrà 
trovare le conferme sul campo. 
(da: "Il corridoio nascosto", focus.it ) 

 

NA05701 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dall'articolo? 

a) Gli architetti dell'epoca 
erano geniali 

b) All'epoca si poteva 
disporre solo di macchine 
semplici 

c) Secondo studi 
precedenti, alla 
costruzione della piramide 
avrebbero lavorato più di 
centomila operai 

d) Il tunnel di servizio ha 
una forte pendenza 

d 

NA05702 Qual è l'argomento del brano? a) La scoperta di un 
condotto esterno alla 
piramide 

b) La pubblicazione di un 
video in 3D che 
ricostruisce la tecnica di 
costruzione della piramide 

c) L'utilizzo delle 
impalcature in legno usate 
per la costruzione delle 
piramidi 

d) Una nuova ipotesi circa 
le tecniche di costruzione 
della piramide di Cheope 

d 

NA05703 Quale delle seguenti affermazioni sulla piramide di 
Cheope NON è deducibile dal brano? 

a) Gli studiosi cercano di 
risolvere il mistero della 
sua costruzione da 4.500 
anni 

b) È stata costruita con 
blocchi di pietra pesanti 
anche sessanta tonnellate 

c) La sua costruzione è 
rimasta finora un enigma 

d) È una delle sette 
meraviglie del mondo 

a 

NA05704 Secondo l'architetto Jean-Pierre Houdin, per 
trasportare i blocchi: 

a) è stato creato all'interno 
delle pareti laterali un 
condotto di servizio a 
forma di spirale 

b) sono stati utilizzati 
meno di quattromila 
operai 

c) non sono mai state 
costruite impalcature 
esterne 

d) sono state create delle 
gallerie dentro la piramide 

a 

NA05705 In base alla lettura del brano, la nuova teoria: a) non ha trovato 
conferme sul campo 

b) non spiega nessuna 
delle questioni ancora 
irrisolte 

c) è stata raccontata da un 
video in 3D 

d) non ha superato il 
vaglio di un simulatore 
per la verifica della 
coerenza 

c 
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NA05800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nell'ottava bolgia, delle dieci dell'ottavo cerchio del suo Inferno, Dante condanna senza mezzi termini i consiglieri fraudolenti [1] della sua Firenze. Li paragona a "lingue di 
fuoco", perché ha voluto creare un contrappasso adeguato alla complessità della colpa di questi "ladron", che ingannarono le loro vittime (soprattutto con l'arte oratoria), 
nascondendo dietro false intenzioni il loro vero scopo, per cui adesso sono costretti a restare nascosti per sempre da un fuoco che li brucia dolorosamente, rubando l'immagine 
della loro forma fisica, così come nella loro vita essi furono ladri della buona fede altrui. Ma quando viene a sapere che tra i dannati vi è pure Ulisse, l'atteggiamento di Dante 
cambia completamente. Al pari degli altri dannati, Ulisse viene presentato come un uomo chiuso in se stesso, anche se in quel momento è desideroso di parlare coi due 
inaspettati ospiti (Dante e Virgilio). Di fronte alla grandezza d'un personaggio del genere, osannato [2] da tutta la letteratura greca e latina, Dante si sente piccolo e avverte 
di dover fare molta attenzione a misurarsi con lui. Anzi, temendo troppo il confronto con un personaggio del genere, il poeta non s'arrischia neppure d'interrogarlo e lascia 
che al suo posto lo faccia Virgilio. […] Ulisse viene messo all'Inferno per delle colpe che costituirono tra gli intellettuali, i politici, i militari dell'antichità un motivo di vanto o 
comunque una necessità del tutto scusabile, specie se in condizioni di guerra o di pericolo; per delle colpe che forse avrebbero dovuto essere controbilanciate dai suoi meriti 
personali (Ulisse in fondo era simbolo del coraggio, della ragione, dell'astuzia, della ricerca, della curiosità, della esplorazione...); per delle colpe che per un eroe "pagano" 
erano tali sino a un certo punto e forse per le quali avrebbe meritato il Purgatorio. Dante sa bene d'aver subito in gioventù il fascino della personalità dell'eroe omerico, 
esattamente come tutti gli intellettuali che l'avevano preceduto, da Orazio a Seneca, a Cicerone, che avevano sottolineato di Ulisse il patrimonio di conoscenze e di saggezza 
conquistato nel suo avventuroso viaggio e ne avevano fatto il simbolo della virtù (humanitas) intesa come profondo ed insaziabile desiderio dell'uomo della conoscenza. […] 
Orazio definisce Ulisse "modello di virtù e di sapienza". Seneca accosta Ulisse ed Ercole celebrandoli come uomini "vincitori di ogni genere di paure". Soprattutto Cicerone, 
commentando l'episodio dell'incontro di Ulisse con le Sirene dice dell'eroe: "le Sirene gli promettono la conoscenza: non deve quindi meravigliare se ad Ulisse, questa 
apparisse più cara della patria, tanto era desideroso di conoscenza". Il motivo di fondo per cui Dante mette Ulisse all'Inferno non è semplicemente per il suo ateismo o per il 
fatto che avesse una concezione del tutto formale della religiosità, ma per il fatto che nel proprio ateismo egli non tenesse in alcuna considerazione gli umani sentimenti. Non 
dobbiamo dimenticare che Dante, pur non essendo un cattolico integralista, non era neppure un laico. Egli è consapevole di non poter condannare all'Inferno un uomo che 
tentò di attraversare lo stretto di Gibilterra, ma il dovere "religioso" gli impone di doverlo fare, in quanto l'Ulisse ateo mandò a morte i suoi compagni.  
(Da: "L'Ulisse di Dante", http://www.homolaicus.com/) 

 

NA05801 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Prima di Dante, altri 
filosofi e poeti avevano 
esaltato le virtù di Ulisse 

b) Nella penultima bolgia 
dell'ottavo cerchio 
dell'Inferno dantesco 
troviamo i consiglieri 
fraudolenti 

c) Nell'Inferno, Dante si 
trova in soggezione al 
cospetto di Ulisse 

d) Ulisse fu accostato a 
Ercole per il grande 
coraggio 

b 

NA05802 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Nell'ottava bolgia 
dell'ottavo cerchio 
troviamo i ladroni, coloro 
che in vita si macchiarono 
dei furti più gravi 

b) Ulisse peccò di accidia c) I peccatori dell'ottava 
bolgia possono redimersi, 
in quanto in vita 
dimostrarono virtù come 
il coraggio e la ragione 

d) Ulisse è un eroe 
omerico 

d 

NA05803 Quale dei seguenti termini può sostituire il termine 
"osannato" [2] senza cambiare il senso della frase? 

a) Celebrato b) Biasimato c) Favorito d) Demonizzato a 

NA05804 Cosa intende Dante per "consiglieri fraudolenti" [1]? a) Coloro che, usando la 
propria arte oratoria e 
mistificando le proprie 
vere intenzioni, 
ingannarono il prossimo 
derubandolo della buona 
fede 

b) I pagani che credevano 
solamente nella ragione e 
che in virtù della loro 
astuzia ingannarono il 
prossimo 

c) Coloro che avevano un 
insaziabile desiderio di 
conoscenza e che per essa 
erano disposti a tutto 

d) Chi, nascondendo la 
propria arte oratoria, 
dava cattivi consigli 
ingannando il prossimo 

a 
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NA05805 Perché Dante colloca Ulisse all'Inferno? a) Ulisse non può che 
essere collocato all'inferno 
da Dante poiché la 
conoscenza gli fu più cara 
della patria 

b) Un dovere "religioso" 
glielo impone, non tanto 
perché Ulisse fosse ateo, 
ma perché le sue azioni in 
vita furono in 
contraddizione con gli 
insegnamenti cristiani 

c) Da fervente religioso, 
Dante è costretto a 
collocare Ulisse all'Inferno 
in quanto eroe pagano e 
ateo 

d) Perché tentò di 
oltrepassare lo stretto di 
Gibilterra 

b 

NA05900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Di Bar Peso ne resta un centinaio di esemplari, non protetti, in quanto sono in grado di proteggersi benissimo da soli. Si trovano in paesi impervi, e in alcune periferie 
metropolitane. Il Bar Peso è contrassegnato da un clima di ruvida familiarità e cordiale rissosità, nonché dall'igiene disinvolta e dalla presenza di gestori e clienti fortemente 
orientati agli alcolici.  
Come si riconosce un Bar Peso? L'intenditore lo individua subito, dagli occhi, dalle facce, dall'atmosfera particolare. Ma se siete dei profani [1], ecco alcuni indizi che vi 
possono aiutare. 
1. Segatura per terra. 
2. La presenza di un cane nero di nome Black, Bill o Pallino, che appena entrati vi annusa il sedere. 
3. Televisione pensile (se c'è), sospesa a tre metri di altezza. È un vecchio modello diciotto pollici, ottantotto chili miracolosamente in equilibrio su una mensolina di vetro. 
Sotto la televisione dorme un vecchietto con la bocca aperta, sorvolato da una pattuglia acrobatica di mosche. Appoggiato al muro c'è un lungo bastone di legno: è il 
telecomando. Il vero telecomando è sempre rotto perché i clienti, tutte le volte che lo usano, lo sbriciolano come un wafer. 
4. Nell'aria volano le mosche del Bar Peso alquanto diverse dalle mosche normali. Anzitutto le loro traiettorie, per i vapori alcolici, sono più sghembe e imprevedibili della 
media, con grandi cabrate dentro le bocche dei clienti assopiti. Se le colpite con un normale schiacciamosche, ve lo strappano di mano e restituiscono il colpo. Oppure 
stramazzano al suolo simulando l'agonia, e dopo un'ora ripartono più vispe di prima. Ultima particolarità, il rumore: sanno ronzare in cinque tonalità diverse, dal trapano 
dentistico al decollo del jumbo e nei giorni d'estate compongono una colonna sonora indimenticabile. Perché il loro volo ha tanta varietà di suoni? L'ha scoperto recentemente 
un'entomologa di Imola: le mosche da bar hanno il cambio e le marce. 
5. Presenza di una grossa carpa imbalsamata, d'aspetto sacerdotale, appesa al muro. 
6. Presenza di un distributore misterioso, somigliante ai robot dei film di fantascienza anni cinquanta, il cui contenuto è ormai indecifrabile, perché da anni, per la ruggine, 
nessuno riesce a introdurre una monetina. Aprendoli a martellate, a volte ne escono noccioline fossili, palline con l'effigie di Girardengo. 
7. Foto del barista a fianco di un famoso campione, che però lui non ricorda più chi è, forse Carnera, forse Bobet, forse sua moglie da giovane. 
(da: "Racconti brevi – Il bar Peso" di Stefano Benni – www.raccontibrevi.it) 

 

NA05901 Cosa si può dedurre dalla lettura del brano? a) I Bar Peso sono 
assaltati da mosconi 

b) Nei Bar Peso ci sono 
sempre distributori di 
immagini di ciclisti 

c) Le mosche feriscono i 
clienti colpendoli con lo 
schiacciamosche 

d) Le mosche dei Bar Peso 
bevono gocce alcoliche 

a 

NA05902 Cosa si deduce dalla voce narrante? I Bar Peso sono: a) assolutamente vietati 
agli astemi 

b) tendenzialmente luoghi 
puliti 

c) ambienti riconoscibili 
da tutti 

d) come specie animali 
senza necessità di tutela 

d 

NA05903 Qual è il tono con cui il narratore si rivolge al lettore? a) Ironico b) Canzonatorio c) Drammatico d) Solenne a 
NA05904 Cosa si può dedurre sui clienti dei Bar Peso? a) Dormono tutti con la 

bocca aperta 
b) Non sono persone dalle 
maniere delicate 

c) Sono infastiditi dai cani d) Passano il tempo a 
guardare la televisione 

b 

NA05905 L'aggettivo "profani" [1] nel contesto significa: a) laici b) non rispettosi dei luoghi 
sacri 

c) estranei a ciò che è 
sacro 

d) inesperti d 
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NA06000 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Iniziò la lezione e il docente si mostrò molto disponibile, invitandoci ad interromperlo, qualora non ci fosse risultato chiaro qualcosa. Non me lo feci ripetere due volte: su una 
delle quattro lavagne, che il professore aveva riempito di formule, era stato scritto un simbolo greco, la epsilon, il cui significato mi era ignoto. Alzai la mano, esponendo il 
mio dubbio. Quella che seguì fu una scena degna di un grande attore teatrale. Il docente prima si coprì il volto con le mani, poi congiunse le stesse a mò di preghiera e, 
agitandole, mi guardò tra il meravigliato ed il preoccupato, esclamando: "Lei proviene dal liceo classico!". Non so perchè, ma tutti scoppiarono a ridere, eppure non era stata 
detta una battuta comica! L'iniziale offesa, da cui mi sentii colpita, (più per la risata, a dire il vero), si tramutò in un crescendo di disperazione, che finì in angoscia, man mano 
che il professore andava esprimendo le sue opinioni sul liceo classico ormai inadeguato e sulla preparazione scientifica "scarsa se non nulla", lì impartita. Intanto passeggiava 
avanti e indietro sulla pedana, congiungendo le mani e allargando le braccia (come in una benedizione), alternativamente. Mi stavo convincendo di aver sbagliato facoltà. 
Dopo circa dieci minuti di recitazione il docente si ritenne soddisfatto e pronto a dire la battuta conclusiva. Con un largo sorriso mi rassicurò: "Non si preoccupi, signorina, i 
migliori di questo corso di laurea sono stati coloro che avevano conseguito la maturità classica".  
Da: Carlotta Blondi, "Liceo classico, mah" 

 

NA06001 La narratrice ha compiuto i suoi studi: a) Presso un istituto 
alberghiero. 

b) Presso un liceo classico. c) Presso un liceo 
linguistico. 

d) Presso un liceo 
scientifico. 

b 

NA06002 Il docente: a) Detesta il liceo classico. b) Era solito pregare 
durante le lezioni. 

c) È perplesso sulla 
preparazione scientifica 
del liceo classico. 

d) Sostiene che al liceo 
classico si studi poco o 
nulla. 

c 

NA06003 Per quale motivo, secondo il docente, la narratrice non 
avrebbe dovuto preoccuparsi? 

a) Perché non era richiesta 
la conoscenza del greco 
antico per sostenere 
l'esame. 

b) Perché chi ha studiato 
al liceo classico è più 
intelligente della media. 

c) Perché con la buona 
volontà si può superare 
qualsiasi deficit culturale. 

d) Perché statisticamente i 
migliori del corso avevano 
conseguito la maturità 
classica. 

d 

NA06004 Il docente: a) Sapeva scrivere in 
greco. 

b) Era un attore teatrale. c) Rimaneva sempre 
seduto dietro la cattedra. 

d) Si mostrava molto 
disponibile. 

d 

NA06005 Il resto della classe: a) Condivideva le 
preoccupazioni del 
docente. 

b) Era convinto di aver 
sbagliato facoltà. 

c) Scoppiò in una grossa 
risata. 

d) Sapeva leggere il greco. c 
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NA06100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel primo semestre del 2015, si stima che siano poco meno di 85 mila gli incidenti stradali con lesioni a persone avvenuti in Italia. Il numero dei morti entro il trentesimo 
giorno è stimato in 1.596 casi, mentre i feriti ammontano a 119.599. 
Rispetto ai dati consolidati dello stesso periodo del 2014, le stime preliminari evidenziano una riduzione del 2,9% nel numero di incidenti con lesioni a persone e del 3,8% nel 
numero di feriti mentre le vittime aumentano dell'1%. Nei primi sei mesi del 2015 si registra pertanto un'inversione di tendenza nel calo della mortalità, con conseguente 
rischio di registrare nell'anno in corso un allontanamento dall'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime entro il 2020.  
Con riferimento al primo semestre 2001, il numero di morti è diminuito del 51,4%, mentre tra il 2010 e il 2015, sempre considerando il primo semestre, la variazione è stata 
pari a –19,0%. 
L'indice di mortalità, calcolato come rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti con lesioni moltiplicato 100, è pari a 1,88. Tale valore è in lieve aumento 
rispetto a quello registrato per il primo semestre 2014 (1,81). 
Sulle strade urbane si sono rilevati il 76,1% degli incidenti, il 72,7% dei feriti e il 47,4% dei morti; questi ultimi sono in aumento del 7,4%, rispetto alla stesso periodo del 
2014. L'indice di mortalità è risultato pari a 1,17 (1,06 nel primo semestre 2014). 
Sulle autostrade si sono registrati il 5,2% degli incidenti, il 6,2% dei feriti e l'8,8% dei morti. Per questa categoria di strada, le vittime si riducono del 4,1% rispetto al primo 
semestre 2014; in base ai risultati preliminari, infine, le vittime sono 3,14 ogni 100 incidenti (3,34 nel 2014). 
Sulle strade extraurbane è avvenuto il 18,7% degli incidenti, con il 21,1% di feriti e il 43,9% di vittime; queste ultime diminuiscono del 4,1% rispetto al periodo gennaio-
giugno 2014. L'indice di mortalità è pari a 4,42 morti ogni 100 incidenti (4,38 nel 2014). 
Il 2015 si presenta come un anno di ripresa della mobilità [1]; secondo i dati le prime iscrizioni di autovetture nel periodo gennaio-giugno 2015 sono aumentate del 15,6% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
(da: www.istat.it) 

 

NA06101 In riferimento ai dati del testo, si registrano più 
vittime: 

a) sulle strade 
extraurbane 

b) sulle strisce c) sulle autostrade d) sulle strade urbane d 

NA06102 Con "mobilità" [1] si intende la possibilità di: a) comprare auto b) movimento c) cambiare auto d) sopravvivere b 
NA06103 Dai dati riportati nel testo emerge che il maggior 

numero di incidenti si è verificato: 
a) sulle autostrade b) sulle strade urbane c) sulle strade secondarie d) sulle strade 

extraurbane 
b 

NA06104 Con riferimento al primo semestre 2001, il numero di 
morti nel 2014 è: 

a) rimasto invariato b) più che dimezzato c) leggermente diminuito d) quasi dimezzato b 

NA06105 Rispetto ai dati consolidati dello stesso periodo del 
2014, le stime evidenziano: 

a) una riduzione nel 
numero di incidenti con 
lesioni a persone, un lieve 
aumento delle vittime e dei 
feriti 

b) un netto calo nel 
numero di incidenti con 
lesioni a persone e con 
feriti, un lieve aumento 
delle vittime 

c) una lieve riduzione nel 
numero di incidenti con 
lesioni a persone, delle 
vittime e dei feriti 

d) una lieve riduzione nel 
numero di incidenti con 
lesioni a persone e con 
feriti, un lieve aumento 
delle vittime 

d 
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NA06200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Un giorno qualsiasi del 1977 una ragazza entra nella libreria romana Maldoror e porge al proprietario, Giuseppe Casetti, una scatola grigia esclamando "Sono una 
fotografa". La giovanissima donna, nemmeno ventenne, si chiama Francesca Woodman. Nata in America nel 1958, figlia di artisti – padre pittore, madre ceramista – 
interessata alla fotografia sin da quando aveva tredici anni, si trova a Roma per seguire i corsi della Rhode Island School of Design. Non è il suo primo viaggio in Italia, dato 
che da piccola ha vissuto un anno a Firenze e soggiornato varie estati nella vicina Antella; ma quello che era nato come periodo di studio si tramuterà in un'esperienza 
artistica ben più importante, sia per lei che per coloro con cui strinse amicizia nella capitale. Francesca Woodman è una delle figure più emblematiche [1] dell'arte degli 
ultimi trent'anni, benché il suo percorso creativo si sia interrotto sul nascere. [2] Dopo l'Italia infatti, e il diploma al RISD, la giovane fotografa si trasferisce a New York: nel 
gennaio del 1981, a 22 anni, meno di quattro anni dopo l'incontro con Casetti e pochi giorni dopo l'uscita del suo unico libro d'artista, "Some Disordered Interior Geometries", 
si lancia dal tetto del palazzo in cui abita. Cinque anni dopo viene organizzata la sua prima mostra postuma, e presto la critica femminista del tempo si appropria della figura 
della giovanissima e geniale artista suicida – come feticcio ideale per un discorso critico incentrato sull'esposizione del corpo femminile nudo utile a decostruire lo sguardo 
maschile. Un contribuito a una revisione delle teorie "ufficiali" viene ora dalla mostra "Francesca Woodman, photographs 1977-1981" allestita da Giuseppe Casetti nella 
libreria-galleria Il Museo del Louvre a Roma – erede dell'antica libreria Maldoror – lo scorso giugno. Negli ultimi anni la figura della fotografa in Italia ha avuto un gran 
ritorno d'interesse, e questa è solo l'ultima di una serie di esposizioni monografiche dopo quelle di Siena e Milano nel 2009-10. Che questo sia indice di una volontà di 
ritornare su un'esperienza che in parte si è realizzata proprio in Italia, o al contrario il segno di una crescente mitologizzazione della sua figura artistica [3], è un dubbio non 
ancora chiarito.  
(Da: Vituzzi, "Vita, avventure e morte di Francesca Woodman", www.doppiozero.com, 2011) 

 

NA06201 Considerando il tono e l'argomentazione del brano, 
quest'ultimo è tratto da: 

a) un articolo di una 
rivista specializzata in arte 
moderna 

b) un saggio femminista c) un manuale di storia 
dell'arte e museologia 

d) un'autobiografia a 

NA06202 Quale dei seguenti termini è un sinonimo di 
"emblematiche" [1], così com'è usato all'interno del 
brano? 

a) Sfumate b) Criticate c) Riuscite d) Rappresentative d 

NA06203 Quale delle seguenti affermazioni sul conto di 
Francesca Woodman NON è corretta? 

a) Si suicidò pochi giorni 
dopo la sua prima 
esposizione di fotografie 

b) Visse a Roma, Firenze e 
New York 

c) Frequentò una scuola di 
design a Roma 

d) Si interessò di 
fotografia fin 
dall'adolescenza 

a 

NA06204 Secondo l'autrice del brano, la "mitologizzazione della 
sua figura artistica" [3]: 

a) è dovuta agli storici 
dell'arte italiani, i quali 
sono molto interessati a 
studiare un'artista 
statunitense che ha fatto 
dell'Italia la sua seconda 
patria 

b) è dovuta all'interesse 
dei movimenti femministi, 
i quali vedono nelle opere 
dell'artista una critica 
all'immagine femminile 
tradizionale 

c) è causata 
dall'incomprensibilità del 
suo gesto estremo, che ne 
ha reso la vita una sorta di 
leggenda 

d) avviene perché non si 
conosce nulla delle sue 
origini e della sua vita 
privata, rispetto alle quali 
sono nati dei miti 

b 

NA06205 Individuare tra le alternative la corretta analisi del 
seguente periodo [2]: "Dopo l'Italia infatti, e il 
diploma al RISD, la giovane fotografa si trasferisce a 
New York: nel gennaio del 1981, a 22 anni, meno di 
quattro anni dopo l'incontro con Casetti e pochi giorni 
dopo l'uscita del suo unico libro d'artista, 'Some 
Disordered Interior Geometries', si lancia dal tetto del 
palazzo in cui abita.". 

a) Principale – coordinata 
alla principale 

b) Principale – 
subordinata temporale 

c) Subordinata causale – 
principale 

d) Principale – 
subordinata temporale – 
subordinata relativa 
dipendente dalla 
subordinata temporale 

a 
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NA06300 Leggere attentamente il seguente brano. 
In Africa sono ancora numerosi i Paesi con tasso di alfabetizzazione al di sotto del 50%, pochi raggiungono l'80-90% (Sudafrica e Nigeria), molti invece rimangono al di sotto 
della drammatica soglia del 35% (Niger, Mauritania, Sud Sudan). Eppure negli ultimi mesi, grazie anche al tentativo di una [1] nuova narrativa mediatica sul Continente nero 
che prova a mettere in rilievo la buona novella a discapito dei cronici dispacci disfattisti, giovani cervelli africani si stanno distinguendo su scala globale. Dalla medicina alla 
linguistica, dall'high-tech alla matematica.  
IL LINGUISTA 
Poche settimane fa, in Australia, Wellington Jighere, un trentaduenne nigeriano si è laureato primo africano a vincere il titolo mondiale di Scrabble, il torneo di anagrammi 
divenuto famoso grazie anche a numerose app per smartphone. Diecimila dollari di premio e congratulazioni arrivate anche dal presidente del suo Paese, Muhammadu 
Buhari. 
GLI SVILUPPATORI DI APP 
Per rendere ancora più interattiva la visita di papa Francesco in Kenya, un gruppo di sviluppatori dell'iLab Africa, un laboratorio tech della Strathmore University di Nairobi, 
ha creato un'app, Pope Visit KE, scaricabile da Google Play, per permettere agli utenti di seguire la tre giorni del Papa in Kenya, essere aggiornati in tempo reale sull'allerta 
terrorismo e finanziare i luoghi di povertà visitati dal Pontefice. Il Kenya negli ultimi anni ha sviluppato un incubatore di start-up e centri di innovazione che hanno 
ribattezzato il Paese la Silicon Savannah, con oltre 152 società attive e quindicimila persone impiegate.  
LOTTA ALL'EBOLA 
L'ultima grande epidemia, che ha ucciso oltre diecimila persone nell'Africa occidentale, non ha lasciato indifferenti i medici africani che quotidianamente lottano per garantire 
soglie sanitarie accettabili in situazioni dove mancano del tutto o in parte le strutture. Misaki Wayengera, medico ugandese, ha sviluppato un rapido test diagnostico che in 
cinque minuti accerta la presenza del virus dell'ebola nel sangue.  
Un risultato ottenuto con grandi difficoltà a causa dell'assenza di fondi per la ricerca e la reticenza delle istituzioni sanitarie locali nei confronti dei giovani medici.  
(L. Simoncelli, "I giovani di successo che decidono di restare in Africa", http://www.wired.it ) 

 

NA06301 L'argomento principale del brano è: a) il problema 
dell'analfabetismo 
africano 

b) la recente emersione di 
giovani talenti africani in 
diversi campi scientifici 

c) lo sviluppo della 
tecnologia in Africa 

d) la "fuga di cervelli" 
dall'Africa ai Paesi 
occidentali 

b 

NA06302 Secondo l'autore del brano: a) più della metà degli 
abitanti del continente 
africano è analfabeta 

b) la Mauritania ha un 
tasso di alfabetizzazione 
inferiore al 35% 

c) Niger e Nigeria hanno 
lo stesso tasso di 
alfabetizzazione 

d) l'80-90% degli abitanti 
della Nigeria è analfabeta 

b 

NA06303 Con l'espressione "nuova narrativa mediatica sul 
Continente nero", indicata da [1] nel brano, l'autore si 
riferisce: 

a) all'insieme di recenti 
notizie positive 
riguardanti l'Africa 

b) all'immagine distorta e 
negativa che l'Occidente 
ha dell'Africa 

c) ai pregiudizi sull'Africa, 
alimentati dai mezzi di 
comunicazione di massa 

d) alla recente volontà 
degli addetti ai lavori nel 
campo del giornalismo 
occidentale di mettere in 
luce le potenzialità 
dell'Africa 

a 

NA06304 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) L'Africa occidentale ha 
sofferto, recentemente, 
un'epidemia di ebola 

b) Buhari è il presidente 
della Nigeria 

c) Papa Francesco ha 
visitato il Kenia per tre 
giorni 

d) Wellington è il primo 
nigeriano a prendere una 
laurea in Australia 

d 

NA06305 Quale delle seguenti affermazioni sull'applicazione 
per smartphone di cui si parla nel brano è vera? 

a) Sono state impiegate 
migliaia di persone per il 
suo sviluppo 

b) Nasce allo scopo di 
prevenire eventuali 
attacchi terroristici 

c) È stata sviluppata a 
Nairobi 

d) È un'applicazione 
interattiva riguardante la 
Silicon Savannah 

c 
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NA06400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Docente toglie crocefisso dall'aula, sanzionato [1]. Ripercorriamo la normativa. La ricognizione giunge dopo che, in una scuola di Bologna, un'insegnante ha fatto rimuovere 
un crocefisso, affermando poi a un quotidiano di averlo fatto per "tutelare quei bambini che non hanno chiesto l'insegnamento della religione". 
Il caso era poi arrivato alla Giunta regionale, dopo che il consigliere Andrea Leoni ha presentato una mozione per chiedere alla Giunta stessa di attivarsi presso le autorità 
scolastiche per assicurare la presenza del crocefisso nella aule delle scuole dell'Emilia-Romagna. 
Dopo l'episodio in questione, molte scuole si sono rivolte all'USR dell'Emilia Romagna, che ha pubblicato una nota con la quale si ricostruisce un percorso normativo che 
prevede l'affissione del crocefisso. 
L'USR tiene a precisare che il crocefisso non è qualificabile come un "arredo scolastico", dal momento che in sé ha molteplici implicazioni simboliche e che la sua affissione 
nelle aule scolastiche non è da ritenersi lesiva del principio di libertà religiosa.  
La stessa cosa vale per altri simboli legati alla religione, come ad esempio il presepe. 
(da: "Crocifisso dalle aule non si toglie, una ricognizione normativa dell'USR Emilia Romagna", Anselmo Penna, Orizzontescuola.it) 

 

NA06401 Quale affermazione NON si deduce dalla lettura del 
brano? 

a) Il presepe non è lesivo 
della libertà religiosa 

b) Nelle scuole si 
contempla l'assoluta 
libertà religiosa 

c) Il crocifisso è 
contenitore di molteplici 
implicazioni simboliche 

d) Il crocifisso è 
considerato dalla 
normativa un mero 
elemento di arredamento 

d 

NA06402 Quale affermazione NON si deduce dalla lettura del 
brano? 

a) La Giunta regionale si è 
mossa in favore della 
presenza del crocifisso 

b) Una docente è stata 
multata per aver rimosso 
il crocifisso 

c) Una docente ha tolto il 
crocifisso perché non 
cattolica praticante 

d) Il gesto è stato fatto in 
tutela di chi non ha chiesto 
l'insegnamento della 
religione 

c 

NA06403 Quale affermazione NON si deduce dalla lettura del 
brano? 

a) Le scuole dell'Emilia 
Romagna non hanno 
battuto ciglio dopo la 
vicenda 

b) Per chiarire la 
questione è stato stilato un 
percorso normativo 
dall'USR 

c) Secondo il percorso 
dell'USR il crocifisso va 
affisso nelle aule 

d) Il crocifisso non 
risulterebbe lesivo della 
libertà religiosa 

a 

NA06404 Quale di questi NON è un sinonimo di "sanzionato" 
[1], nell'accezione in cui l'aggettivo è usato nel testo? 

a) Multato b) Punito c) Licenziato d) Castigato c 

NA06405 Quale affermazione NON si deduce dalla lettura del 
brano? 

a) La libertà religiosa è un 
diritto che va difeso a 
norma di legge 

b) L'episodio ha spinto 
molte scuole dell'Emilia-
Romagna a rivolgersi 
all'USR 

c) Anche altri docenti in 
Emilia Romagna avevano 
rimosso il crocifisso prima 
della sanzione 

d) Rimuovere un 
crocifisso in un'aula di 
scuola è punibile con una 
multa 

c 
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NA06500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Robot e sofisticati strumenti tecnologici sono già da tempo nelle sale operatorie e nei laboratori degli ospedali: automazione e sistemi di controllo remoto saranno presto 
disponibili per migliorare anche le prestazioni di assistenza sanitaria d'emergenza. Sono milioni le persone che ogni anno, nel mondo, vengono soccorse da un'ambulanza, ma 
l'attuale organizzazione dei mezzi di soccorso, che prevede una persona designata esclusivamente alla guida del veicolo, può essere migliorata. In alcuni Paesi si valuta la 
possibilità di impiegare ambulanze dotate di sistemi di guida autonoma. Auto e camion senza conducente (driverless) sono da anni in fase di sperimentazione e recentemente, 
seppure in aree non pubbliche, sono entrati in attività. Non è escluso che avremo presto ambulanze senza conducente, che si ritiene possano "liberare" un paramedico dal 
compito di autista per dedicarlo all'assistenza del paziente [1]. […] Se vedrà la luce, la sperimentazione sarà graduale: inizialmente è infatti previsto l'impiego di ambulanze 
driverless per il solo trasporto di pazienti a basso rischio verso l'ospedale più vicino e lungo percorsi predefiniti. Tutto ciò permetterebbe un miglior servizio di assistenza, 
almeno in teoria, e certamente un significativo risparmio economico. Le ambulanze a guida autonoma non sono l'unica novità hi-tech in vista: i droni, sempre più diffusi per 
scopi militari e scientifici, e con grandi potenzialità nelle attività commerciali, potrebbero intervenire anche nel soccorso di emergenza. Uno studio statistico condotto da un 
istituto clinico svedese ha analizzato la possibilità di usare droni per soccorrere persone colpite da arresto cardiaco. Sono oltre 100.000 all'anno gli infarti che si verificano in 
Italia: la sopravvivenza è questione di tempo e la tempestività del primo soccorso è fondamentale. La diffusione capillare sul territorio delle "colonnine con defibrillatori" ha 
permesso di ottenere buoni risultati, ma si può fare di meglio [2]. La ricerca ha messo a confronto i tempi d'intervento delle ambulanze con i tempi di assistenza forniti da 
droni appositamente equipaggiati: nella media, l'impiego di droni ridurrebbe i tempi di oltre 16 minuti. […] Nell'ambito della sperimentazione, con la collaborazione 
dell'agenzia dei trasporti svedese è stato sviluppato un drone multirotore del peso di 5,7 kg, equipaggiato con un sistema GPS e un defibrillatore automatico esterno (DAE). 
Per lo studio, il drone, che può raggiungere una velocità massima di 75 chilometri all'ora, è stato ospitato in una stazione dei vigili del fuoco di una zona molto frequentata a 
nord di Stoccolma. Il drone ha risposto a 18 chiamate di soccorso per arresto cardiaco nel raggio di 10 km dalla sua base, e ha ottenuto ogni volta prestazioni migliori delle 
ambulanze. I risultati hanno mostrato che il tempo medio di arrivo sul luogo dell'intervento è stato di 5 minuti e 21 secondi per il drone, contro i 22 minuti delle ambulanze.   
(Da: Andrea Rubin, "Nuove tecnologie per emergenze sanitarie", wwww.focus.it) 

 

NA06501 Secondo l'autore dell'articolo quali tecnologie 
robotiche potrebbero essere introdotte nell'ambito 
medico? 

a) Potrebbero entrare in 
servizio ambulanze senza 
conducente 

b) Potrebbero essere 
installate nuove colonnine 
dei defibrillatori 

c) Potrebbero essere 
utilizzati nuovi robot per 
eseguire operazioni 
chirurgiche 

d) Potrebbero essere 
installati nuovi GPS sulle 
ambulanze 

a 

NA06502 L'utilizzo di vetture senza conducente è: a) applicato in prevalenza 
al trasporto pubblico 

b) applicato 
esclusivamente ai camion 

c) una novità se applicato 
alle ambulanze 

d) un'assoluta novità per 
ogni genere di veicoli 

c 

NA06503 Quali vantaggi potrebbe portare l'applicazione di droni 
all'assistenza sanitaria? 

a) Diminuire i rischi 
d'infarto fra la 
popolazione 

b) Assicurare interventi 
più tempestivi in caso 
d'emergenza 

c) Aumentare il numero di 
interventi in caso d'infarto 

d) Assistere i vigili del 
fuoco in caso d'emergenza 

b 

NA06504 Che cosa intende l'autore del brano con [1] 
"ambulanze senza conducente, che si ritiene possano 
'liberare' un paramedico dal compito di autista per 
dedicarlo all'assistenza del paziente"? 

a) Che gli attuali autisti 
delle ambulanze verranno 
promossi a infermieri 
grazie all'uso delle nuove 
tecnologie 

b) Che i pazienti 
riceveranno soccorsi in 
tempi più rapidi grazie 
alle nuove ambulanze 

c) Che le ambulanze non 
avranno più bisogno di 
essere guidate da un 
guidatore, ma saranno 
telecomandate 
dall'ospedale 

d) Che l'uso di ambulanze 
senza conducente 
permetterà di utilizzare 
tutti i paramedici per 
curare i pazienti anziché 
per guidare 

d 

NA06505 Individuare, tra le alternative, la corretta analisi del 
seguente periodo [2] "La diffusione capillare sul 
territorio delle 'colonnine con defibrillatori' ha 
permesso di ottenere buoni risultati, ma si può fare di 
meglio". 

a) Principale – 
subordinata dichiarativa – 
coordinata disgiuntiva 

b) Subordinata relativa – 
principale – subordinata 
dichiarativa – coordinata 
avversativa 

c) Principale – 
subordinata oggettiva – 
coordinata avversativa 

d) Subordinata soggettiva 
– principale – coordinata 
avversativa 

c 
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NA06600 Leggere attentamente il seguente brano. 
La proposta dell'Académie des sciences di Parigi di adottare un'unità di misura universalmente accettata che mettesse un po' d'ordine negli scambi commerciali, sarebbe forse 
stata accolta anche dagli Stati Uniti, se non fosse stato per l'intervento di un gruppo di corsari.  
La Storia, infatti, prese una piega diversa e il Sistema metrico decimale, introdotto in Francia nel 1791 (e ufficializzato per legge 4 anni dopo), non arrivò in tempo sul tavolo 
del Congresso, dove avrebbe potuto semplificare la vita di milioni di americani ancora alle prese con miglia, piedi e pollici. 
Nel 1793 il botanico e aristocratico Joseph Dombey fu incaricato di partire in missione per gli Stati Uniti con due campioni standard del nuovo sistema di misurazione: una 
barra per l'esatta misura di un metro, e un cilindro di rame del peso preciso di un chilo. Avrebbe dovuto attraversare l'Atlantico per incontrare negli USA Thomas Jefferson, 
Segretario di Stato Americano e sostenitore del nuovo sistema, che forse avrebbe potuto incoraggiarne l'adozione al Congresso. Ma una tempesta sorprese Dombey nelle 
acque caraibiche di Guadalupa, dove finì nelle mani di corsari britannici – personaggi accettati dal governo di Sua Maestà a patto che attaccassero soltanto le navi mercantili 
nemiche. 
Dombey fu catturato e imprigionato a Montserrat, un'isola delle Piccole Antille dove poco dopo morì; le sue merci, confiscate e messe all'asta. La Francia si adoperò allora 
per mandare un secondo emissario, ma quando questi finalmente arrivò, il Segretario di Stato era cambiato. Edmund Randolph, in carica dal 1794, non era particolarmente 
interessato a perorare la causa del nuovo sistema di misurazione. Nonostante vari provvedimenti per l'adozione sempre più estesa del Sistema metrico decimale – indicato 
come da preferire per gli scambi commerciali dentro e fuori gli USA – gli Stati Uniti rimangono ancora fortemente ancorati al Sistema consuetudinario statunitense (una 
costola del Sistema imperiale britannico), spesso impiegato nell'uso comune. 
(Da: Elisabetta Intini, "Perché gli USA non hanno il Sistema metrico decimale", "Focus", Mondadori Spa, 2017) 

 

NA06601 Joseph Dombey NON arrivò negli Stati Uniti perché: a) una tempesta distrusse 
la sua nave vicino alle 
Bahamas 

b) morì a Montserrat 
prigioniero dei corsari 
britannici 

c) morì prigioniero dei 
pirati francesi 

d) fu catturato dai pirati 
spagnoli a sud di Cuba 

b 

NA06602 Il sistema metrico decimale fu ufficializzato in Francia 
nel: 

a) 1791 b) 1793 c) 1794 d) 1795 d 

NA06603 Jospeh Dombey, nel suo viaggio verso gli Stati Uniti, 
portò con sé: 

a) un campione per la 
misura di 1 m 

b) una barra per misurare 
1 cm 

c) un cilindro di rame 
come campione per la 
misura di un gr 

d) alcune merci da donare 
a Thomas Jefferson 

a 

NA06604 Il Sistema consuetudinario statunitense deriva dal: a) Sistema 
consuetudinario 
britannico 

b) Sistema 
consuetudinario 
neozelandese 

c) Sistema imperiale 
britannico 

d) Sistema metrico 
decimale 

c 

NA06605 Il secondo emissario mandato dalla Francia fallì la sua 
missione perché: 

a) il nuovo segretario di 
Stato non era interessato 
al sistema metrico 

b) Thomas Jefferson 
aveva deciso di mantenere 
il Sistema consuetudinario 

c) era appena scoppiata 
una nuova guerra contro 
la Gran Bretagna 

d) La Gran Bretagna 
aveva vietato agli Stati 
Uniti l'adozione del nuovo 
sistema in quanto lesivo 
verso i commerci con la 
madrepatria 

a 
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NA06700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Tutti li abbiamo incontrati. Sono le persone che lavorano con noi, i nostri amici, i nostri familiari. Sono giovani e vecchi, ricchi e poveri, alcuni hanno studiato, altri sono 
soltanto armati di un computer portatile o di una tessera della biblioteca. Ma tutti loro hanno una cosa in comune: sono persone qualsiasi persuase di essere in realtà i 
depositari di un patrimonio di sapere. Convinti di essere più informati degli esperti, di saperne molto di più dei professori e di essere molto più acuti della massa di creduloni, 
costoro sono gli "spiegatori" [1] e sono entusiasti di illuminare noi e tutti gli altri su qualunque tema, dalla storia dell'imperialismo ai pericoli connessi ai vaccini. 
Accettavamo persone di questo genere e le tolleravamo perché sapevamo che, in fondo in fondo, erano di norma animate da buone intenzioni. Nutrivamo perfino un certo 
affetto nei loro confronti […]. Potevamo provare tenerezza per persone così perché erano bizzarre eccezioni in un Paese che per il resto rispettava il punto di vista degli 
esperti e su di esso faceva affidamento. Ma in questi ultimi decenni è cambiato qualcosa. Lo spazio pubblico è sempre più dominato da un ampio assortimento di persone poco 
informate, molte delle quali sono autodidatte [2], disprezzano l'istruzione regolare e minimizzano il valore dell'esperienza. […] Questa è una cosa molto negativa. Una società 
moderna non può funzionare senza una divisione sociale del lavoro e senza affidarsi a esperti, professionisti e intellettuali (per ora userò queste tre parole come 
intercambiabili). Nessuno è un esperto di ogni cosa. Non importa quali siano le nostre aspirazioni: siamo costretti dalla realtà, costituita dal tempo a disposizione e dagli 
incontrovertibili limiti del nostro talento. Prosperiamo perché ci specializziamo e perché sviluppiamo meccanismi formali e informali nonché abitudini che ci permettono di 
fidarci gli uni degli altri per quello che riguarda queste specializzazioni. […] Quando costruiamo dei grattacieli non ci aspettiamo che l'esperto di metallurgia che sa che 
materiale si debba mettere in una trave maestra, l'architetto, che disegna l'edificio, e il vetraio, che installa le finestre, siano la stessa persona. E questo è il motivo per il quale 
possiamo goderci la vista sulla città dall'altezza di un centinaio di piani: tutti gli esperti, pur avendo competenze che si sovrappongono parzialmente, rispettano le capacità 
professionali di molti altri e si concentrano nel fare quello che conoscono meglio. La loro fiducia e la loro collaborazione conducono a un prodotto finale più grande e 
migliore di qualunque cosa avrebbero potuto costruire da soli. Il punto è che se non ammettiamo i limiti delle nostre conoscenze e non ci fidiamo delle competenze degli altri la 
cosa non può funzionare. Talvolta abbiamo delle resistenze ad accettarlo perché questo indebolisce il nostro senso di indipendenza e di autonomia. Vogliamo credere di essere 
capaci di prendere ogni tipo di decisione e ci infastidiamo con chi ci corregge o ci dice che ci sbagliamo o ci dà istruzioni su qualcosa che non capiamo. Questa reazione 
umana, naturale nei rapporti tra individui, è pericolosa quando diventa una caratteristica diffusa dell'intera società.  
(Estratto da: "The death of expertise" di Thomas M. Nichols, Traduzione di Guido De Franceschi) 

 

NA06701 A chi si riferisce l'autore con il termine "spiegatori" 
[1]? 

a) A chi detiene nei fatti 
un patrimonio di sapere 

b) Agli esperti, 
professionisti e 
intellettuali della società 

c) A quelle persone che 
credono di saperne di più 
degli altri in tutti campi 

d) A quegli autodidatti che 
non hanno studiato 

c 

NA06702 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Grazie alle nostre 
aspirazioni e al nostro 
tempo libero possiamo 
diventare esperti di ogni 
cosa 

b) Fiducia e 
collaborazione da parte 
del prossimo sono due 
aspetti importanti per chi 
è autodidatta 

c) Coloro che pensano di 
saperne più degli esperti 
sono al giorno d'oggi dei 
casi isolati, delle eccezioni 
che suscitano tenerezza 

d) Se oggi possiamo salire 
su un grattacielo è grazie 
alla coordinazione e 
interazione del lavoro 
svolto da più esperti 

d 

NA06703 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) I professionisti, gli 
intellettuali e gli esperti 
sono competenti in ogni 
campo 

b) A prescindere dalle 
proprie aspirazioni, 
nessuno può essere 
onnisciente 

c) Siamo portati a crederci 
onniscienti per non 
indebolire il nostro senso 
di autonomia 

d) L'insofferenza verso le 
correzioni da parte di altri 
su cose che non capiamo è 
comprensibile a livello 
umano, ma non può 
diventare un criterio che 
regola l'intera società 

a 

NA06704 Qual è il significato del termine "autodidatte" [2]? a) Persone che non hanno 
sufficiente padronanza di 
una materia 

b) Persone che si sono 
istruite o hanno acquisito 
competenze per proprio 
conto 

c) Persone che sono 
dilettanti in qualsiasi 
campo 

d) Persone autoritarie e 
prepotenti 

b 

NA06705 Il tono generale di questo brano può definirsi: a) parodistico b) oltraggioso c) pungente d) poetico c 
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NA06800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nell'anno del centenario della Rivoluzione russa e a ridosso del centocinquantesimo anniversario della nascita del maestro che ha aperto la strada alla pittura astratta (1866-
1944), questa esibizione lo celebra con oltre 130 lavori in esposizione. Almeno 50 sue opere, alcune delle quali mai viste prima in Italia, provengono dai più importanti musei 
russi, come l'Ermitage di San Pietroburgo, la Galleria Tret'jakov, il Museo Puškin e il Museo Panrusso delle Arti Decorative, delle Arti Applicate e dell'Arte Popolare di 
Mosca. Mentre 85 tra icone, stampe popolari ed esempi di arte decorativa rivelano quanto l'artista fosse profondamente ancorato alla tradizione pittorica russa, e come le sue 
origini siano il punto di partenza necessario, imprescindibile, per interpretare la sintassi e la grammatica dei suoi lavori. Entrare nella pittura era decisamente un pallino di 
Kandinskij, forse perché quell'esperienza l'aveva realmente vissuta durante un viaggio fatto da studente nel Vologda: "Entrando per la prima volta nelle sale di un'isba, mi 
ritrovai circondato da ogni parte dalla pittura, come se io stesso fossi penetrato nella Pittura", scrisse nella sua autobiografia. Invitato nel 1889, quando era studente di 
giurisprudenza appassionato di folklore [1] ed etnografia, a una spedizione dalla Società imperiale di Scienze naturali, a 500 chilometri a nord di Mosca, fu travolto 
dall'intensità dei colori di quei luoghi. La forza poi di certe immagini, delle stampe popolari, delle decorazioni colorate, delle icone misteriose e le emozioni che ne 
scaturivano, lo portarono a rinunciare a una cattedra di legge in Estonia, a partire per Monaco dove si iscriverà all'Accademia e da allora abbraccerà per sempre l'arte. Le 
composizioni pittoriche di Kandinskij sono simili ad icone antiche, ma hanno insita una modernità che trascina nell'invisibile. Kandinskij diceva che i suoi veri maestri erano i 
creatori di icone, ma è sempre stata un'affermazione difficile da spiegare. Dobbiamo infatti ricordare che le icone sono rappresentazioni dell'invisibile, di Dio e spesso 
Kandinskij è stato definito il pittore che sa dare forma all'invisibile, che rappresenta l'anima, l'aldilà, la quarta dimensione, l'interiorità, e gli è stata riconosciuta proprio la 
capacità di aprire una finestra nell'anima, come fa un'icona antica" […]. 
(Da: "A Milano c'è Kandinskij, il maestro dell'invisibile", di Valentina Tosoni, Repubblica.it) 

 

NA06801 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Per seguire la sua 
passione per la pittura, 
l'artista rinunciò alla 
cattedra di legge in 
Estonia 

b) Kandinskij è un pittore 
del XVIII secolo 

c) La mostra su 
Kandinskij accoglie anche 
immagini sacre, stampe 
popolari e prove di arte 
decorativa risalenti alla 
tradizione pittorica russa 

d) La passione di 
Kandinskij per la pittura 
trae origine da una 
spedizione a nord di 
Mosca a cui egli aveva 
partecipato quando era 
studente 

b 

NA06802 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Alla mostra su 
Kandinskij sono esposte 
meno di 50 opere 
dell'artista 

b) La Rivoluzione russa 
ebbe luogo un secolo fa 

c) Nella sua isba 
Kandinskij era circondato 
da opere d'arte 

d) Kandinskij fu un 
pittore di icone 

b 

NA06803 Qual è il significato del termine "folklore" [1]? a) L'insieme delle 
tradizioni e dell'arte 
popolare di una regione, 
di un gruppo etnico o di 
un Paese 

b) Un movimento artistico 
fondato sul dinamismo, sul 
culto della modernità e 
della tecnica 

c) La musica popolare 
facente parte delle 
tradizioni di un popolo o 
di un gruppo etnico o 
sociale 

d) Un gruppo sociale 
contraddistinto da una 
stessa cultura e lingua 

a 

NA06804 Quale affermazione su Kandinskij è corretta? a) Era uno studente 
dell'accademia delle belle 
arti di Mosca 

b) Fu studente di 
giurisprudenza 

c) Era appassionato di 
teologia 

d) Fu costretto ad 
abbandonare gli studi per 
via di una spedizione 500 
km a nord di Mosca 

b 



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

 

NA06805 Qual è il rapporto di Kandinskij con la tradizione 
pittorica russa? 

a) Essendo studente di 
giurisprudenza, il suo 
rapporto con la tradizione 
artistica russa fu 
marginale 

b) Fu un legame forte, 
dato che l'artista, da 
sempre appassionato di 
folklore ed etnografia, si 
dedicò alla pittura di icone 
religiose 

c) Kandinskij era 
fortemente legato alla 
tradizione pittorica russa, 
tanto che quest'ultima è 
imprescindibile per 
interpretare oggi le sue 
opere 

d) Nell'opera di 
Kandinskij è ravvisabile 
l'influenza più 
dell'astrattismo che della 
tradizione pittorica russa 

c 

NA06900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Intelligenti si nasce o si diventa? Entrambe le cose, posto che di intelligenza si possa dare una definizione univoca. Un gruppo di neuroscienziati inglesi potrebbe aver 
compiuto un passo in avanti nella comprensione delle basi genetiche dell'intelligenza, più volte citate dalla comunità scientifica ma mai prima d'ora indagate a fondo. 
Per Michael Johnson, neurologo e ricercatore dell'Imperial College London, dietro ad abilità come la capacità di pensiero laterale, le doti strategiche di problem solving, la 
capacità di ridere alle freddure o di risolvere giochi di enigmistica ci sarebbero due network di geni, chiamati M1 e M3, che sarebbero coinvolti anche in malattie dello 
sviluppo neurologico come l'epilessia, la schizofrenia o i disturbi dello spettro autistico. 
Le funzioni di questi gruppi di geni, il primo di circa mille elementi, il secondo di oltre un centinaio, non sembrano sovrapporsi e sono comunque ancora da definire con 
precisione. 
Circa il 40% delle variazioni dell'intelligenza umana – intesa come un insieme composito di diverse abilità cognitive distribuite nella popolazione – è riconducibile a fattori 
ereditari, ma nessuno si era mai sbilanciato a ipotizzare quali. Per arrivare alle loro conclusioni, i ricercatori britannici hanno individuato le connessioni genetiche tra 
malattie dello sviluppo neurologico e doti cognitive come memoria e attenzione in 100 cervelli di topo, 122 campioni di cervelli umani e 102 cervelli umani donati post mortem. 
I risultati sono stati confrontati con i dati raccolti in due ampi studi storici su un'ampia gamma di abilità cognitive come memoria, attenzione, capacità di ragionamento e 
velocità di processazione dei calcoli. Queste informazioni, integrate con dati genetici donati da volontari sani, epilettici o con autismo, sono state poi inserite in "cervelloni 
computerizzati" che hanno dato il verdetto finale: gli stessi geni responsabili dell'intelligenza nei volontari sani, se danneggiati, possono causare le malattie neurologiche 
citate. Conoscerli, quindi, potrebbe insegnarci ad agire con precisione sui fattori genetici alla base di questi disturbi, un'eventualità che comunque, per ora, è soltanto teorica. 
(da: www.focus.it) 

 

NA06901 Indicare a quale tipologia, tra quelle proposte, 
appartiene il brano appena letto. 

a) Economia b) Attualità c) Scienze d) Letteratura c 

NA06902 Secondo dei ricercatori britannici: a) c'è una connessione 
genetica tra le malattie 
neurologiche e le doti 
cognitive 

b) l'intelligenza è solo un 
fattore ereditario 

c) i geni M1 e M3 sono 
responsabili della 
schizofrenia 

d) l'intelligenza dipende 
dalla capacità di pensiero 
laterale 

a 

NA06903 Secondo il ricercatore Michael Johnson, alla base 
delle nostre capacità cognitive: 

a) si sono dei geni 
danneggiati 

b) c'è la velocità di 
processazione dei calcoli 

c) ci sono due network di 
geni, chiamati M1 e M3 

d) ci sono doti strategiche 
di "problem solving" 

c 

NA06904 Quanti cervelli umani donati "post mortem" hanno 
esaminato i ricercatori britannici? 

a) centoventidue b) mille c) centodue d) cento c 

NA06905 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Conoscere i geni 
responsabili 
dell'intelligenza potrebbe 
aiutare a curare malattie 
come l'autismo o la 
schizofrenia 

b) I ricercatori hanno 
inserito le informazioni 
raccolte in "cervelloni 
computerizzati" 

c) I geni interessati nel 
processo cognitivo sono 
circa mille 

d) I ricercatori hanno 
analizzato cento cervelli di 
topo 

c 
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NA07000 Leggere attentamente il seguente brano. 
La nostra psiche è biologicamente costruita per permetterci di sopravvivere, e non specificatamente per essere felici. Ma allora possiamo intervenire sulla nostra felicità? 
Possiamo allenarci a essere felici? Per cercare di capire come funziona la nostra felicità, partiamo dalla Teoria dell'Adattamento Edonico. Secondo questa teoria psicologica, 
noi tutti abbiamo un livello base di felicità e i grandi eventi della vita ci fanno muovere sopra o sotto questo livello, rendendoci più o meno felici. Possiamo sentirci elettrizzati 
e pieni di energia quando andiamo in viaggio, quando avanziamo di ruolo in azienda o quando troviamo un nuovo partner. Questi eventi infatti muovono il nostro livello base 
di felicità, rendendolo verosimilmente più alto. Può succedere però che ci capitino degli eventi spiacevoli, come un licenziamento, un tradimento o altri ancora. Queste 
situazioni ci rendono tristi, svogliati, magari disperati e ci sentiamo "a terra". La Teoria dell'Adattamento Edonico spiega come l'essere umano si adatti a quello che gli 
succede e che, prima o poi, il suo livello di felicità torna ad essere quello di sempre. È solo una questione di tempo. Per questo motivo, potremmo decidere di concentrarci sulla 
nostra felicità quando c'è per cercare di farla durare più a lungo, nella consapevolezza che questa intensa emozione scemerà. D'altro canto, possiamo confortarci quando ci 
sentiamo tristi, sapendo che è uno stato potenzialmente temporaneo. Ricerche storiche sull'Adattamento Edonico hanno evidenziato che quando ci sposiamo torniamo al nostro 
livello base di felicità in circa tre mesi, lo stesso periodo di tempo che serve per ritornare al livello base dopo un licenziamento. Gli eventi straordinari che impattano [1] sul 
nostro livello base di felicità, hanno un effetto chiaro ed intenso, ma non per forza duraturo. Vale la pena quindi cercare di accumulare eventi straordinari per aumentare 
sempre di più il nostro livello di felicità, sottoponendo il nostro corpo costantemente a stimoli estremamente attivanti? Certo, gli eventi straordinari della vita sono importanti, 
ma non dobbiamo solo contare su di essi per essere felici.  
(Da: culturaemotiva.it) 

 

NA07001 Secondo la Teoria dell'Adattamento Edonico: a) lo stesso evento può 
rendere felice qualcuno e 
triste qualcun altro 

b) esiste un livello base di 
felicità sempre uguale per 
tutti gli esseri umani 

c) esiste un livello base di 
felicità cui si ritorna 
sempre dopo eventuali 
sbalzi 

d) è meglio prendere 
coscienza dei momenti 
felici che di quelli tristi 

c 

NA07002 L'autore sostiene che: a) gli eventi straordinari 
della vita sono dannosi 

b) non si può contare solo 
sugli eventi straordinari 
della vita per essere felici 

c) la felicità non può 
durare che pochi attimi 

d) possiamo sopravvivere, 
ma non essere felici 

b 

NA07003 L'essere umano: a) è capace di adattarsi a 
quello che gli succede 

b) non può intervenire 
sulla propria felicità 

c) è giustamente sempre 
alla ricerca di eventi 
straordinari per essere 
felice 

d) dopo tre mesi da 
quando si sposa diventa 
triste 

a 

NA07004 Con quale dei seguenti termini si può sostituire il 
verbo "impattano" [1] senza modificare il senso della 
frase? 

a) Scontrano b) Influenzano c) Abbassano d) Sconvolgono b 

NA07005 Come possiamo confortarci quando siamo tristi? a) Concentrandoci per 
diventare felici 

b) Pensando che non lo 
saremo per sempre 

c) Sapendo che durerà 
solo tre mesi 

d) Tutte le altre risposte 
sono corrette 

b 
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NA07100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel Libro IV capitolo I del "De Bello Gallico", Giulio Cesare parla di due tribù germaniche, i Tencteri e gli Usipeti, che a causa della pressione degli Svevi (Suebi), nel 55 a. 
C. si erano insediati sulla riva destra del corso finale del Reno, appena oltre l'estremo confine nord (limes) del territorio romano. Le due tribù chiesero di trattare ma 
attaccarono a tradimento i romani. La vendetta di Giulio Cesare non si fece attendere.  
Il giorno dopo, come spiega nel capitolo XV, Cesare ordina l'attacco. Giunti alla confluenza tra Mosa e Reno, le due tribù non hanno più speranza di salvezza e avviene il 
massacro: "Molti vennero uccisi, gli altri si gettarono nel fiume e, vinti dalla paura, dalla stanchezza e dalla forte corrente, morirono". [1] E a questo punto su Usipeti e 
Tencteri scese l'oblio.  
Per 2070 lunghi anni. Finora, a parte il racconto del "De Bello Gallico", non c'erano evidenze archeologiche della presenza di Giulio Cesare in quella che è oggi l'Olanda. 
Ora un gruppo di archeologi dell'Università Vrije di Amsterdam ha dimostrato che il console romano arrivò anche nei Paesi Bassi. La battaglia finale fu combattuta presso 
Kessel, nella provincia del Brabante settentrionale. Numerosi scheletri, insieme a migliaia di punte di lance, spade e caschi in bronzo sono stati trovati nella zona negli ultimi 
anni, ma solo ora, hanno spiegato gli archeologi diretti dal professor Nico Roymans, la datazione con il carbonio-14 e altre analisi storiche e chimiche hanno permesso di 
datare al primo secolo avanti Cristo i reperti rinvenuti negli scavi. Come finì? Lo racconta lo stesso Giulio Cesare: "Ai Germani prigionieri nell'accampamento Cesare 
permise di allontanarsi, ma costoro, temendo atroci supplizi da parte dei Galli di cui avevano saccheggiato i campi, dissero di voler rimanere presso di lui. Cesare concesse 
loro la libertà".  
(Da: P. Virtuani, "Scoperto luogo dove Giulio Cesare massacrò due tribù germaniche", www.corriere.it/scienze) 

 

NA07101 Quale sinonimo potrebbe sostituire la parola "oblio" 
con l'accezione con cui è usata nella frase 
contrassegnata da [1] nel brano? 

a) Onta b) Disonore c) Abbandono d) Dimenticanza d 

NA07102 Tencteri e Usipeti erano: a) popolazioni germaniche b) schiavi degli Svevi c) abitanti del territorio 
romano a nord del Reno 

d) popolazioni galliche a 

NA07103 Quali reperti archeologici testimoniano l'esistenza di 
Tencteri e Usipeti? 

a) Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

b) Non ci sono reperti, ma 
solo la testimonianza di 
Giulio Cesare, così come 
riportata nel "De Bello 
Gallico" 

c) Solo parti di armi e 
caschi di bronzo ritrovati 
nella città di Brabante, in 
Olanda 

d) Resti umani, di armi e 
di caschi 

d 

NA07104 Cesare ordinò l'attacco di Tencteri e Usipeti perché: a) le trattative intavolate 
con loro non andarono a 
buon fine 

b) si erano insediati 
all'interno del territorio 
romano 

c) avevano attaccato a 
tradimento i romani 

d) aveva un accordo con 
gli Svevi in tal senso 

c 

NA07105 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Tencteri e Usipeti 
avevano compiuto 
saccheggi nei territori dei 
Galli 

b) Tencteri e Usipeti 
persero la battaglia contro 
i romani perché furono 
bloccati dove confluivano 
due fiumi 

c) Sono stati compiuti 
degli scavi archeologici 
presso la città di Kessel 

d) La battaglia in cui si 
scontrarono Tencteri e 
Usipeti contro i romani è 
narrata nel capitolo I del 
Libro IV del "De Bello 
Gallico" 

d 

NA07200 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Hector Schmitz, meglio conosciuto con lo pseudonimo 'Italo Svevo', nacque a Trieste nel 1861 da famiglia ebrea. Intraprese degli studi finalizzati alla carriera commerciale e 
fu educato in un collegio tedesco, ove compì le prime importanti letture che fecero nascere il suo interesse per la letteratura. Collaborò fino al 1890 al giornale triestino 
"L'Indipendente", con numerosi articoli, soprattutto letterari e teatrali. Lavorò come corrispondente presso una banca a Trieste periodo in cui scrisse le prime novelle ed il 
romanzo 'Una vita'. Sposò Livia Veneziani nel 1896. Nel 1899 lasciò la banca ed entrò nella ditta del suocero, impegnandovisi attivamente e sospendendo quasi totalmente la 
sua attività letteraria; continuò tuttavia a elaborare sparsi progetti e a scrivere appunti di vario tipo. Ha successo negli affari, ma non rinuncia alle sue curiosità culturali, e 
sviluppa interessi di tipo scientifico. Nel 1905 avviene l'incontro con James Joyce che gli diede lezioni di inglese. Venne inoltre a conoscenza delle teorie di Freud e della 
psicoanalisi. Morì in seguito a un incidente d'auto, nel 1928. Riadattato da: Treccani - Italo Svevo 
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NA07201 Hector Schmitz, presso "L'Indipendente": a) Scriveva di teatro e 
letteratura. 

b) Cominciò a scrivere 
dopo il 1890. 

c) Scriveva di sport. d) Scriveva di politica. a 

NA07202 In base al testo, Italo Svevo morì: a) In un incidente 
ferroviario. 

b) Di tubercolosi. c) In un incidente d’auto. d) Di morte naturale a 
seguito dell’età avanzata. 

c 

NA07203 Nel 1899 Svevo cominciò a lavorare: a) Per il fratello di Livia 
Veneziani. 

b) Per Livia Veneziani. c) Per lo zio di Livia 
Veneziani. 

d) Per il padre di Livia 
Veneziani. 

d 

NA07204 Grazie all'incontro con James Joyce: a) Svevo imparò l'inglese. b) Svevo si avvicinò al 
mondo della psicanalisi. 

c) Svevo smise di lavorare 
in banca. 

d) Svevo acquistò 
l'automobile sulla quale 
morì. 

a 

NA07205 Italo Svevo: a) Non era interessato alla 
letteratura. 

b) Studiò a Gerusalemme. c) Non completò mai gli 
studi. 

d) Studiò in un collegio 
tedesco. 

d 

NA07300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il video di una misteriosa città nascosta dalle nuvole, che fluttua sopra un centro urbano cinese, è diventato virale. Tra le spiegazioni proposte ci sono un progetto segreto 
della NASA, l'idea che si tratti di uno scherzo molto elaborato ma anche l'ipotesi che si tratti di un fenomeno atmosferico. Gli esperti, dal canto loro, non sono sicuri che le 
riprese siano autentiche.  
 "Ma se fossero immagini autentiche si tratterebbe di un miraggio superiore, un'immagine riflessa verso l'alto", spiega Jill Coleman, ricercatrice alla Ball State University di 
Muncie, nell'Indiana. Potrebbe essere quello che viene chiamato "Fata Morgana", un miraggio atmosferico molto particolare. 
Perché si verifichi una Fata Morgana è necessario che dell'aria fredda e densa vicina al terreno venga sovrastata da un altro strato di aria più calda, spiega Coleman. Si 
tratta di un'inversione di temperatura, perché è proprio il contrario di quanto accade normalmente nell'atmosfera. Di solito si verificano sopra enormi masse d'acqua, perché 
l'aria tende a essere più fredda vicino a un oceano o sulla superficie di un lago, ma può accadere anche sulla terraferma. Questo tipo di stratificazione fa incurvare i raggi di 
luce nel passaggio tra uno strato e l'altro, raggi flessi a tal punto che il nostro cervello si fa convincere dall'idea che un oggetto sia molto più alto di quanto è in realtà. 
Siccome la prospettiva dell'osservatore può modificare l'aspetto di una Fata Morgana, più lontana è una persona dall'oggetto in questione, più questo apparirà alto, spiega 
Coleman. Probabilmente è questo il motivo per il quale nel video "la città sembra fluttuare tra le nuvole", spiega. Alla Fata Morgana vanno attribuite anche tutte le 
osservazioni di "navi volanti" e "muri d'acqua" che dominano l'orizzonte. Questo tipo di miraggio potrebbe addirittura essere la spiegazione del mito dell'Olandese Volante, il 
vascello fantasma che solca le acque internazionali. Secondo lo storico Tim Maltin, una Fata Morgana potrebbe aver contribuito anche alla collisione del Titanic.  
Il fenomeno della Fata Morgana è particolarmente comune nelle regioni polari, ma può verificarsi ovunque, ed è stato visto anche in Italia, nello Stretto di Messina.  
(da: Jane J. Lee, "In Cina è comparsa davvero una città tra le nuvole?", National Geographic) 

 

NA07301 Secondo quanto affermato nell'articolo, il fenomeno 
della Fata Morgana: 

a) non si è mai verificato 
nelle regioni polari 

b) è un miraggio 
atmosferico molto 
particolare 

c) non si verifica mai 
sopra la terraferma 

d) si verifica solo sopra 
grandi masse d'acqua 

b 

NA07302 Qual è l'argomento del brano? a) Il video di una 
misteriosa città nascosta 
tra le nuvole 

b) L'osservazione di navi 
volanti e muri d'acqua 

c) Un esperimento segreto 
della NASA 

d) I vascelli fantasma che 
solcano le acque 
internazionali 

a 

NA07303 Secondo gli esperti: a) non è certo che le 
riprese siano autentiche 

b) il fenomeno è senza 
dubbio l'esito di uno 
scherzo ben elaborato 

c) l'evento è dovuto con 
certezza a un fenomeno 
atmosferico 

d) il video è sicuramente 
autentico 

a 

NA07304 Jill Coleman afferma che: a) la Fata Morgana è 
dovuta a un'inversione di 
temperatura 

b) i raggi del sole 
ingannano il cervello 

c) quanto più una persona 
è lontana dall'oggetto 
tanto più questo appare 
vicino 

d) l'aria tende a essere più 
calda vicino a un oceano 

a 
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NA07305 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dall'articolo? 

a) I raggi di luce si 
incurvano passando tra 
uno strato e l'altro 
dell'atmosfera 

b) La collisione del Titanic 
è stata determinata da una 
Fata Morgana 

c) Una Fata Morgana si è 
vista anche nello Stretto di 
Messina 

d) La Fata Morgana 
potrebbe spiegare il mito 
dell'Olandese Volante 

b 

NA07400 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande.  
Antonio Vivaldi nacque a Venezia, nel 1678. Fu violinista e compositore. Essendo anche sacerdote ed avendo un particolare colore di capelli, gli fu dato il soprannome di 'Il 
prete rosso'. La composizione più celebre che ebbe composto furono i quattro concerti grossi per violino, conosciuti come Le quattro stagioni, celebre e straordinario esempio 
di musica a soggetto. Fino al 1740 lavorò nel conservatorio della Pietà come insegnante di violino. Nonostante la sua condizione sacerdotale, si fece accompagnare durante i 
suoi viaggi dalla cantante Anna Giraud, sua musa ispiratrice. La vita di Vivaldi, esattamente come quella di molti compositori del suo tempo, finì in povertà. Dopo che ebbe 
vissuto un episodio per cui la sua musica fu proibita a Ferrara per immoralità si convinse a trasferirsi a Vienna, che attraversava un momento tragico per via di una guerra. Il 
compositore fu lasciato senza possibilità di guadagno. Morì a Vienna nel 1741.  
Riadattato da: Treccani - Vivaldi 

 

NA07401 Antonio Vivaldi: a) Aveva i capelli rossi. b) Aveva i capelli biondi. c) Aveva i capelli castani. d) Era calvo. a 
NA07402 Antonio Vivaldi: a) Fu un grande 

trombettista. 
b) Fu un grande flautista. c) Fu un grande pianista. d) Fu un grande violinista. d 

NA07403 La musica di Vivaldi: a) Portò al compositore 
estrema ricchezza. 

b) Fu proibita a Ferrara. c) Era amatissima a 
Vienna. 

d) Fece scoppiare una 
terribile guerra. 

b 

NA07404 Antonio Vivaldi: a) Nacque nel 
quindicesimo secolo. 

b) Nacque nel sedicesimo 
secolo. 

c) Nacque nel 
diciassettesimo secolo. 

d) Nacque nel diciottesimo 
secolo. 

c 

NA07405 Anna Giraud: a) Era una prostituta. b) Fu la musa di Vivaldi. c) Era la sorella adottiva 
dei genitori di Vivaldi. 

d) Era la moglie, nonché 
musa, di Vivaldi. 

b 

NA07500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nella seconda metà del Settecento era una vera impresa viaggiare per l'Europa. Non solo per l'assenza dell'euro, ma soprattutto per la qualità delle strade e dei mezzi di 
locomozione. Non c'erano ancora le furbe diesel tedesche che inquinano all'impazzata, spernacchiando tutte le norme del pianeta. Se poi a muoversi era una giovane donna 
con a carico figlia, baby-sitter e un certo quantitativo di tele, pennelli e colori, la faccenda si faceva ancora più seria. Eppure le difficoltà non hanno fermato Elisabeth Louise 
Vigée Le Brun nel suo tour da Parigi all'Italia e ritorno con deviazione verso Vienna, Berlino, San Pietroburgo, Mosca. I grandi quadri che portava con sé le servivano come 
biglietto da visita presso le corti dove, per mantenersi, cercava di conquistare qualche ricco committente, grazie alla sua fama di ritrattista. Per Elisabeth era già stato molto 
difficile diventare una pittrice affermata, visto che l'Accademia parigina non accettava le donne e i collezionisti le consideravano artiste di serie B. Ma per lei dipingere era 
una questione di vita e di morte, non si sarebbe fermata davanti a nulla. E poi la freschezza dei sui ritratti era unica: volti espressivi, sguardi intensi, personalità così accese e 
verosimili da attrarre Maria Antonietta in persona che, da tempo, cercava un ritrattista degno di questo nome. Sua madre, Maria Teresa d'Austria, aspettava da tempo un 
ritratto degno di questa figlia che non vedeva da quando l'aveva spedita in sposa appena adolescente al Delfino di Francia e che ora era la donna più potente d'Europa. 
Quando il quadro arrivò alla corte di Vienna, Maria Teresa si commosse e riempì di lodi l'arte della pittrice. Per Elisabeth fu il successo definitivo: tutta la corte voleva essere 
ritratta dalla giovane artista. ma sul più bello scoppiò la rivoluzione. Elisabeth capì di essere stata troppo vicino al mondo del potere per non correre grandi pericoli. Così 
impacchettò pennelli e tavolozza e partì in tour per il suo esilio volontario. Attraverso le sue opere, oggi riunite in una personale al Gran Palais a Parigi (fino all'11 gennaio 
2016), sembra di sfogliare una collezione di fotografie, oggi diremmo di selfie, che riescono a raccontare un'epoca più di tanti libri. Come, per esempio, il ritratto della 
leggendaria lady Emma Hamilton che, con la sua bellezza e le sue "prodezze" all'ombra del Vesuvio, aveva conquistato il Regno delle Due Sicilie.  
(da: "Selfie settecenteschi", "Io Donna") 

 

NA07501 Perché l'autrice del brano definisce le opere di Lady 
Le Brun "selfie"? 

a) Per l'uso del pennello 
nei ritratti della pittrice 

b) Per l'uso dei colori nei 
ritratti della pittrice 

c) Per la somiglianza dei 
ritratti della pittrice a dei 
quadri 

d) Per la somiglianza dei 
ritratti della pittrice a 
delle fotografie 

d 

NA07502 Chi è Elisabeth Louise Vigée Le Brun? a) Una cortigiana di Maria 
d'Austria 

b) Una ritrattista c) La dama di compagnia 
di Maria Antonietta 

d) La sorella di Lady 
Hamilton 

b 
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NA07503 Quale evento porta Lady Le Brun ad intraprendere 
l'esilio volontario? 

a) Lo scoppio della 
rivoluzione 

b) Una richiesta di 
matrimonio 

c) La fine del suo 
matrimonio 

d) Un invito delle varie 
corti europee 

a 

NA07504 In quali città, citate nel brano, si ferma Elisabeth 
durante il tour? 

a) Vienna, Berlino, San 
Pietroburgo, Mosca 

b) Berlino, San 
Pietroburgo, Mosca, 
Monaco 

c) Vienna, Berlino, San 
Pietroburgo 

d) Vienna, Berlino, Mosca, 
Berna 

a 

NA07505 Quali sono le caratteristiche principali dei ritratti di 
Lady Le Brun? 

a) Intensità e 
verosimiglianza con il 
soggetto ritratto 

b) Espressività, intensità, 
personalità e 
verosimiglianza con il 
soggetto ritratto 

c) Espressività e intensità 
del volto del soggetto 
ritratto 

d) Verosimiglianza e 
personalità del soggetto 
ritratto 

b 

NA07600 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'idea al professore di matematica è arrivata in mezzo all'oceano Atlantico durante una leggendaria traversata in barca a vela dalle Canarie a Portorico sulla rotta di 
Colombo. "Ho visto un container galleggiare tra le onde di sei metri, quanta energia sprecata, ho pensato, e allora mi sono chiesto se fosse stato possibile costruire una 
macchina che riuscisse a catturare e a riprodurre tutto quel ben di Dio". Quattordici anni dopo, quell'idea ha generato una macchina delle onde unica al mondo installata 
quattro giorni fa al largo di Marina di Pisa e capace per ora di garantire un fabbisogno energetico a quaranta famiglie. Ma non solo: il professor Michele Grassi ha anche 
tramutato in realtà il più classico dei sogni americani. Da una soffitta (la sua) è riuscito a creare una delle start up più innovative d'Italia che si è appena trasformata in 
azienda e, grazie a finanziatori illuminati e al crowdfunding, è riuscita ad essere protagonista di un piccolo miracolo economico. La soffitta, dove lavorava per hobby Grassi, 
laurea alla Normale di Pisa, dottorato negli USA, studi ad Oxford, ricercatore all'Università di Pisa, è diventata un minuscolo ufficio, poi un mini appartamento e infine un 
capannone nella zona industriale di Pisa con 25 dipendenti. Operai, tecnici, subacquei, ingegneri, geologi, fisici. Età media 35 anni e un modo di lavorare anch'esso 
innovativo. "Ci diamo tutti del tu, siamo amici veri e c'è un senso di appartenenza e di amore per il nostro lavoro – racconta Massimo Sacchi, ingegnere trentenne, e primo a 
credere nel progetto di Grassi – facciamo squadra e questo è decisivo quando progettiamo e costruiamo un sogno". Già perché quello della 40South Energy è davvero l'utopia 
che diventa realtà. Il matematico Grassi ha investito tutti i suoi risparmi nella macchina e ha catalizzato investitori che non hanno guardato al profitto immediato. Macchina 
capace, come un ottovolante a sei metri di profondità, di incanalare la forza delle onde per trasformarla in elettricità. In parallelo il progetto Blu Marina per la creazione di 
una rete elettrica dove l'energia elettrica apparentemente non c'è. Ha già molti interessanti estimatori e finanziatori: il Porto di Pisa e il presidente della Commissione 
Ambiente della Camera, Ermete Realacci. Tra poco 40South Energy avrà il primo fatturato. Una ventina di macchine sono prossime ad essere vendute. Costano 150.000 euro 
l'una e riescono a generare energia con un guadagno medio di circa 26.000 euro l'anno.  
(da: "Energia dalle onde", "Corriere della Sera") 

 

NA07601 Chi è il professor Grassi? a) Uno dei tecnici della 
40South Energy 

b) Colui che ha comprato 
la 40South Energy 

c) Il fondatore della 
40South Energy 

d) Un finanziatore esterno 
alla 40South Energy 

c 

NA07602 Di cosa si occupa la 40South Energy? a) Della progettazione, 
costruzione e vendita di 
macchine che sfruttano il 
moto ondoso per creare 
elettricità 

b) Della vendita di 
macchine che sfruttano il 
moto ondoso per creare 
elettricità 

c) Della vendita di 
elettricità 

d) Della manutenzione di 
reti elettriche 

a 

NA07603 Il progetto Blu Marina consiste nella: a) creazione di reti che 
mettano in collegamento 
esperti in fisica e geologia 

b) creazioni di reti 
collegate alle centrali 
elettriche 

c) creazione di una rete 
informatica di produttori 
di elettricità 

d) creazione di reti 
elettriche dove in 
apparenza energia 
elettrica non c'è 

d 

NA07604 I dipendenti della 40South Energy sono: a) operai, tecnici, 
subacquei, geologi, fisici 

b) operai, tecnici, 
subacquei, ingegneri, 
geologi, fisici 

c) operai, tecnici, 
ingegneri, geologi, fisici 

d) operai, tecnici, 
subacquei, ingegneri, fisici 

b 

NA07605 Quanto costa una macchina della 40South Energy? a) 176.000 € b) 26.000 € c) 150.000 € d) 114.000 € c 
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NA07700 Leggere attentamente il seguente brano. 
A Greccio (RI) si tiene ogni anno la rievocazione storica di quello che è da tutti considerato il primo presepe vivente della storia, del 1223. Secondo la tradizione, questa 
rievocazione è stata allestita per la prima volta da San Francesco d'Assisi con l'aiuto del signore di Greccio, Giovanni Velita. Diversamente dagli altri presepi viventi, questo 
contiene anche elementi importanti della rievocazione storica del periodo del santo umbro ed è diviso in sei quadri "viventi". La prima scena è ambientata nel 1246, quando un 
gruppo di frati francescani, a vent'anni dalla morte di Francesco, decidono di riassumere gli episodi della sua vita monacale. Così inizia, nelle altre scene, il racconto 
dell'arrivo del santo a Greccio, dell'incontro con Velita e della realizzazione di un presepe vivente in una grotta che, a suo dire, era del tutto simile a quella di Betlemme, la 
stessa dove Francesco si raccoglieva in preghiera. Al di là dell'aspetto prettamente religioso, questa rievocazione storica permette di conoscere anche uno spaccato della vita 
francescana dell'epoca nel territorio umbro e reatino. Il primo appuntamento con il presepe di Greccio è il 24 dicembre alle 22.30, durante la notte della Vigilia. 
(Da: Paolo Ribichini, "Alla scoperta dei presepi viventi", "La Repubblica") 

 

NA07701 La scelta di aggiungere elementi della storia 
francescana era presente fin dal principio? 

a) No, è stata fatta alla 
morte di San Francesco 

b) No, sono stati aggiunti 
20 anni dopo la morte di 
San Francesco 

c) Sì, è stata fatta per 
mostrare come la natività 
sia presente nella 
quotidianità dell'uomo 

d) Sì, perché San 
Francesco voleva 
apportare alcuni elementi 
di novità 

b 

NA07702 Chi ha inventato il presepe? a) Giovanni Velita b) Il signore di Greccio c) San Francesco d'Assisi 
con l'aiuto di Giovanni 
Velita 

d) Un gruppo di 
francescani di Greccio 

c 

NA07703 In cosa differisce il presepe di Greccio dagli altri 
presepi viventi? 

a) Oltre alle scene della 
natività evangelica, sono 
presenti anche delle scene 
di rievocazione storica del 
periodo francescano 

b) I personaggi si 
muovono e parlano 

c) Sono presenti 
personaggi laici, come 
Giovanni Velita 

d) È interamente 
interpretato da frati 
francescani 

a 

NA07704 La tradizione del presepe vivente di Greccio è ancora 
attiva? 

a) No, a causa 
dell'abbandono della 
spiritualità da parte della 
popolazione 

b) Sì, e ci sono 
rappresentazioni tutto 
l'anno 

c) Sì, ancora oggi nel 
periodo di Natale vengono 
organizzate delle 
rappresentazioni 

d) No, le rappresentazioni 
si sono fermate nel 1246 

c 

NA07705 La rappresentazione risveglia l'interesse per motivi: a) religiosi e storici b) religiosi e teatrali c) storici e geografici d) geografici e teatrali a 
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NB00100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Città delle meraviglie, trionfo dell'arte e dell'architettura khmer, la capitale-tempio di Angkor Wat, capolavoro di armonia, equilibrio e proporzioni, segna il momento più alto 
dell'antica civiltà khmer. Per molti decenni le rovine della città di Angkor sono state off-limits. Le armi e il regime del terrore dei Khmer Rossi hanno sottratto al mondo un 
tesoro prezioso, patrimonio di tutta l'umanità. Poi, con il ritorno della pace, anche gli aerei sono tornati ad atterrare all'aeroporto di Siem Reap, la cittadina che si trova a 6 
km, e i turisti hanno incominciato ad arrivare di anno in anno sempre più numerosi.  
Angkor, il cui nome è la deformazione della parola, Nagara, che in lingua khmer significa, la "Città", capitale politica e spirituale dell'antico Impero Khmer, è stata per oltre 
500 anni il cuore di un vasto Stato profondamente influenzato dall'induismo e dalla cultura indiana, diffusi in tutta l'Indocina.  
Qui ogni sovrano, venerato come incarnazione di una divinità del pantheon induista, gareggiava con i predecessori facendo erigere un nuovo tempio-montagna usato come 
sepolcro per le proprie spoglie mortali allo stesso modo dei faraoni egiziani. Le donne erano oculate [1] amministratrici dell'enorme ricchezza accumulata da mercanti e 
militari; gestivano abilmente commerci e affari, orgogliose della loro posizione di rilievo all'interno della società khmer.  
Secolo dopo secolo Angkor – centro politico, religioso, amministrativo e culturale – crebbe in splendore finché la sua potenza non fu distrutta dagli eserciti nemici, primi tra 
tutti i Siamesi. Abbandonata definitivamente nel 1434, fu invasa dalla vegetazione e per secoli venne praticamente dimenticata.  
Per dipanare l'intricato mistero che avvolge i templi delle divinità di pietra, ricoperti dai muschi e usurati dai secoli, e apprezzarne compiutamente la sublime armonia, 
bisogna andarci più volte. Girare per l'antica e abbandonata Angkor (magari in bicicletta, che si noleggia facilmente) significa immergersi in un'epoca passata, percorrendo 
(con calma e con estrema attenzione per non essere travolti dall'inevitabile "sindrome di Stendhal") un viaggio fantastico attraverso i secoli che ha il sapore dell'avventura e 
del mistero.  
(da: "Indocina", Guida Mistral) 

 

NB00101 Dal brano di può desumere che Angkor divenne 
capitale all'incirca: 

a) nel 500 d.C. b) tra nono e decimo 
secolo d.C. 

c) nell'ottavo secolo d.C. d) nel decimo secolo a.C. b 

NB00102 Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata 
dal testo? 

a) I Khmer Rossi hanno 
cercato di occultare 
l'esistenza di Angkor 

b) L'importanza artistica 
di Angkor trascende il suo 
Stato di appartenenza 

c) Si ipotizzano contatti 
culturali tra la gente di 
Angkor e l'antico Egitto 

d) La cultura khmer non 
aveva canoni artistici 
propri 

b 

NB00103 La parola "oculate", identificata nel testo del numero 
[1], può avere come sinonimo: 

a) attente b) fortunate c) avide d) tenaci a 

NB00104 Visitando oggigiorno Angkor, si potrebbe essere 
colpiti dalla "sindrome di Stendhal" se: 

a) si andasse a piedi b) si procedesse con 
troppa fretta 

c) non si cogliesse 
l'armonia delle costruzioni 

d) ci si immergesse troppo 
nell'atmosfera del passato 

b 

NB00105 I sovrani khmer: a) erano troppo orgogliosi b) erano induisti c) sottovalutarono la 
minaccia siamese 

d) avrebbero dovuto 
gestire in proprio le 
ricchezze del Paese, 
anziché affidarle alle 
donne 

b 
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NB00200 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'emigrazione italiana in Africa costituisce senza dubbio un fenomeno di minor peso rispetto all'emigrazione diretta oltre oceano e verso il resto d'Europa, nonostante questo, 
però, l'emigrazione italiana in Africa costituisce un elemento importante per comprendere il carattere e l'evoluzione dei rapporti tra Italia e Africa, rapporti che ovviamente si 
collocano all'interno di quelli più ampi tra Europa e il continente africano. È noto come il più diretto e duraturo contatto tra Europa e Africa sia costituito dalla spartizione del 
continente africano e dalla sua conseguente colonizzazione, ed è indubbio come gli eventi coloniali abbiano fortemente inciso sulla presenza europea ed italiana in Africa. 
Pertanto, nel ripercorre la storia della presenza migratoria italiana in Africa, quello che vi propongo e che costituisce poi il criterio di periodizzazione degli studi che sto 
compiendo in questo periodo, è un esame articolato in tre periodi: quello precedente la colonizzazione, quello coloniale e quello post coloniale. Seguendo questa parabola, 
infatti, i primi italiani in Africa si insediano proprio all'inizio dell'Ottocento (si tratta di flussi assai poco consistenti), in Paesi dell'Africa settentrionale come Tunisia ed Egitto, 
e la loro consistenza cresce in modo significativo proprio nel momento in cui la Francia (1881 Tunisia) e la Gran Bretagna (1882 Egitto) vi stabiliscono i loro protettorati. 
Guardando i dati dell'Annuario statistico italiano relativi al periodo 1876-1925, emerge che l'andamento dell'emigrazione diretta in Africa settentrionale presenta un picco 
significativo proprio all'inizio degli anni Ottanta: nel 1882 le richieste di passaporto per l'Africa settentrionale furono quasi 8mila, tre volte di più rispetto al 1881, e il numero 
delle partenze si mantenne alto fino al 1885, intorno alle 6mila. È dopo la seconda guerra mondiale, che segna anche l'inizio del processo di decolonizzazione, infine, che le 
comunità italiane in Africa entrano in crisi. Se si guarda ai dati relativi al periodo che va dal secondo dopoguerra alla fine degli anni Settanta, si può osservare il declino delle 
comunità italiane in Africa [1]: si evidenzia, infatti, non solo un flusso verso l'Africa decisamente meno consistente rispetto alla fase precedente, ma un numero di rimpatri 
superiore a quello degli espatri a partire dal 1947, con un saldo negativo particolarmente significativo nella prima metà degli anni Sessanta, quando i processi di 
decolonizzazione di alcuni Paesi sono giunti a compimento.  
(Da: "Per una storia dell'emigrazione italiana in Africa", Daniele Nattili. Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana) 

 

NB00201 Indicare quale delle seguenti affermazioni è FALSA. a) Secondo l'Annuario 
statistico italiano, 
l'emigrazione italiana in 
Africa fu ai suoi massimi 
storici nel 1882 

b) A partire dal 1885 
l'emigrazione italiana 
diretta in Africa cominciò 
a diminuire 

c) L'emigrazione italiana 
in Africa registrò un 
continuo aumento nella 
decade del 1880 

d) L'emigrazione italiana 
in Africa nel 1882 triplicò 
rispetto all'anno 
precedente 

c 

NB00202 Secondo l'autore, l'emigrazione italiana in Africa è: a) numericamente 
maggiore rispetto a quella 
rivolta in America ed 
Europa e, proprio per 
questo, meritevole di 
molta più attenzione in 
quanto fenomeno storico 

b) numericamente 
maggiore rispetto a quella 
rivolta in America ed 
Europa e, per questo, è un 
elemento significativo per 
capire le più ampie 
relazioni sociali e politiche 
tra Africa ed Europa 

c) un fenomeno di minor 
peso numerico rispetto a 
quello dell'emigrazione 
rivolta in America ed 
Europa, ma ugualmente 
significativo per 
comprendere meglio le 
relazioni intercorse tra 
Africa e Italia 

d) un fenomeno 
numericamente meno 
rilevante rispetto a quello 
dell'emigrazione rivolta in 
America ed Europa, ma le 
cui implicazioni socio-
culturali sono molto più 
importanti 

c 
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NB00203 Scegliere la risposta che riporta correttamente la 
periodizzazione proposta dall'autore del brano. 

a) La fase pre-coloniale 
(da inizio Ottocento fino 
allo stabilimento dei 
protettorati coloniali 
francesi), la fase coloniale 
(da fine Ottocento fino allo 
stabilimento dei 
protettorati coloniali 
inglesi), la fase post-
coloniale (a partire dal 
1945) 

b) La fase pre-coloniale 
(da inizio Ottocento fino 
allo stabilimento dei 
protettorati coloniali 
prima della seconda 
guerra mondiale), la fase 
coloniale (durante la 
seconda guerra mondiale), 
la fase post-coloniale (a 
partire dalla fine della 
seconda guerra mondiale) 

c) La fase pre-coloniale 
(da fine Ottocento fino allo 
stabilimento dei 
protettorati coloniali), la 
fase coloniale (durante la 
seconda guerra mondiale), 
la fase post-coloniale (a 
partire dal 1945) 

d) La fase pre-coloniale 
(da inizio Ottocento fino a 
prima dello stabilimento 
dei protettorati coloniali 
francesi e inglesi), la fase 
coloniale (dallo 
stabilimento dei 
protettorati alla seconda 
guerra mondiale), la fase 
post-coloniale (dalla fine 
della seconda guerra 
mondiale, includendo 
tutto il periodo della 
decolonizzazione) 

d 

NB00204 Quali sono gli effetti della decolonizzazione 
sull'emigrazione italiana in Africa? 

a) Si verifica un 
immediato picco di 
rimpatri già nel 1947, 
subito dopo la fine della 
seconda guerra mondiale 

b) Anche se le comunità 
italiane entrano in crisi, il 
numero dei rimpatri è 
comunque minore a quello 
dei nuovi espatri 

c) Quando i processi di 
decolonizzazione giungono 
a compimento si registra 
un numero di rimpatri 
fortemente superiore ai 
nuovi espatri 

d) Con l'inizio dei processi 
di decolonizzazione il 
flusso di emigranti italiani 
in Africa diminuisce, fino 
ad essere nullo alla fine 
degli anni Sessanta 

c 

NB00205 Nella frase [1]: "Se si guarda infatti ai dati relativi al 
periodo che va dal secondo dopoguerra alla fine degli 
anni Settanta, si può osservare il declino delle 
comunità italiane in Africa", "alla fine" è: 

a) un complemento di 
moto a luogo 

b) un complemento di 
limitazione 

c) un complemento di 
tempo determinato 

d) un complemento di 
specificazione 

a 

NB00300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Su strade e aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del 
Comune in cui devono aver luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dal Prefetto per le gare con veicoli a motore, 
sentite le federazioni nazionali sportive competenti. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Le autorizzazioni devono essere 
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere 
concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono chiedere i 
nullaosta per la loro effettuazione al ministero dei Lavori Pubblici, allegando il preventivo parere del CONI. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni è 
subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un 
tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei ministeri dell'Interno, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi 
sportivi competenti e dei promotori. 
(Art. 9 del Nuovo Codice della Strada) 

 

NB00301 Qual è l'argomento del brano? a) Le autorizzazioni 
necessarie per lo 
svolgimento di gare 
sportive su strade e aree 
pubbliche 

b) Le norme che 
regolamentano le 
competizioni atletiche e 
con animali 

c) I regolamenti delle gare 
con veicoli a motore e a 
trazione animale 

d) Le autorizzazioni 
necessarie per lo 
svolgimento di gare 
sportive 

a 

NB00302 Il CONI: a) garantisce la sicurezza 
delle attrezzature 

b) rilascia il nulla osta c) rilascia un parere 
preventivo 

d) effettua il collaudo del 
percorso di gara 

c 
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NB00303 Completare correttamente la seguente affermazione 
contenuta nel brano: "I promotori di competizioni 
motoristiche di competenza del ... devono richiedere il 
nullaosta per la loro effettuazione al ... , previo parere 
del ...". 

a) Sindaco; CONI; 
ministero dell'Interno 

b) Prefetto; ministero dei 
Lavori Pubblici; CONI 

c) Prefetto; Sindaco; 
ministero dei Trasporti 

d) CONI; Prefetto; 
ministero dei Trasporti 

b 

NB00304 Dall'esito favorevole del collaudo dipende: a) il rilascio 
dell'autorizzazione 

b) il rilascio del nullaosta 
da parte del ministero 
dell'Interno 

c) il rispetto delle norme 
tecnico-sportive 

d) il parere del CONI a 

NB00305 Stando al contenuto del brano, stabilire quale delle 
seguenti affermazioni NON è corretta. 

a) Il collaudo del percorso 
di gara e delle attrezzature 
relative viene effettuato da 
un tecnico dell'ente 
proprietario della strada 

b) L'autorizzazione per 
l'effettuazione delle 
competizioni è 
subordinata al rispetto 
delle norme tecnico-
sportive e di sicurezza 
vigenti 

c) L'autorizzazione per 
l'effettuazione delle 
competizioni è 
subordinata unicamente al 
rispetto delle norme 
tecnico-sportive e di 
sicurezza vigenti 

d) L'autorizzazione per 
l'effettuazione delle 
competizioni è 
subordinata all'esito 
favorevole del collaudo del 
percorso di gara e delle 
attrezzature relative 

c 

NB00400 Leggere attentamente il seguente brano. 
"La Rotating Tower di Dubai è soltanto il primo esempio di una rivoluzionaria forma di architettura che si ispira alla vita, in cui ogni istante non è mai uguale al precedente o 
al successivo. Un'architettura dinamica segnata da quattro e non da tre dimensioni, in cui gli spazi interni non sono immobili e il trascorrere del tempo gioca un ruolo chiave, 
come in natura", racconta David Fischer, architetto nato a Tel Aviv nel 1968 ed ideatore del progetto. Prima di arrivare al suo ufficio di Firenze attraversiamo diverse stanze 
dello studio dove tutto parla della torre di Dubai; i rendering del progetto appaiono ovunque: sui muri, sulle scrivanie, sui monitor. Nel 2004 nasce l'idea della Rotating 
Tower, durante un viaggio di lavoro a Miami, dopo aver riflettuto sul fatto che nei grattacieli gli appartamenti avevano prezzi diversi a seconda del panorama: "Bisogna 
realizzare un edificio che dia a tutti la possibilità di avere panorami a 360 gradi". Per quanto riguarda la realizzazione del progetto, Fischer ci tiene a sottolineare che tutti gli 
appartamenti della torre verranno prefabbricati in Italia, ad Altamura in Puglia, e poi verranno trasportati negli Emirati Arabi, e agganciati l'uno all'altro e al pilone centrale, 
unico elemento costruito a Dubai. Un ulteriore elemento di rivoluzione, dal momento che tutt'oggi, come 4000 anni fa, come al tempo delle piramidi, nel campo dell'edilizia gli 
edifici vengono di norma costruiti in loco.  
Intorno al perno centrale verranno assemblati gli elementi prefabbricati, e la stessa procedura verrà replicata ogni volta in tutte le città dove verrà costruita una Rotating 
Tower: dopo Dubai il prossimo cantiere sarà Mosca, seguita da New York e tra gli obiettivi di Fischer ci sono anche Pechino, Parigi, Monaco, Francoforte, Amburgo, Boston 
e Miami. Un altro elemento di straordinarietà del grattacielo è nel suo essere totalmente ecologico: in tutta la torre, tra un piano e l'altro, ci saranno circa 80 turbine eoliche 
che insieme ai pannelli fotovoltaici posizionati sui tetti di ogni livello ed esposti al sole a seconda della rotazione, producono l'energia necessaria al palazzo. Anzi, secondo i 
calcoli del team di Fischer, l'elettricità generata sarà in più rispetto a quella necessaria, così il surplus [1] potrà alimentare anche la zona circostante. 
(Da: F. Ferrazza, "Eppur si muove", Edizioni Condé Nast) 

 

NB00401 Secondo l'architetto David Fischer: a) nell'architettura in 
movimento non si tiene 
conto del trascorrere del 
tempo 

b) l'architettura in 
movimento è ispirata alla 
vita e alla natura 

c) la costruzione di 
prefabbricati non è più 
adatta alla nuova forma di 
architettura 

d) non è indispensabile 
installare pannelli 
fotovoltaici e turbine 
eoliche 

b 

NB00402 L'idea di costruire la Rotating Tower: a) nasce con l'intento 
specifico di valorizzare il 
lavoro edile italiano di 
Altamura, in Puglia 

b) si basa su un progetto 
già esistente 

c) nasce nell'ufficio di 
Firenze dell'architetto 
David Fischer 

d) nasce dall'idea che tutti 
gli inquilini di un palazzo 
debbano poter fruire di un 
panorama a tutto tondo 

d 
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NB00403 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Il progetto di 
costruzione della Rotating 
Tower è stato sviluppato a 
Miami e i lavori già 
avviati a Dubai, Mosca e 
New York 

b) L'architetto David 
Fischer sta lavorando alla 
realizzazione di un 
grattacielo in movimento, 
ispirato a principi 
innovativi 

c) La costruzione della 
torre prevederà 
l'innovativa pratica di 
assemblare elementi 
prefabbricati attorno a un 
pilastro centrale 

d) L'ecologia è uno degli 
aspetti essenziali della 
Rotating Tower, che 
grazie alla presenza di 
pannelli fotovoltaici e di 
circa 80 turbine eoliche è 
in grado di produrre in 
modo autosufficiente tutta 
l'energia di cui ha bisogno 

a 

NB00404 Quale tra le seguenti parole NON può essere sostituita 
a "surplus" [1] senza alterare il senso della frase? 

a) L'eccesso b) La sovrabbondanza c) La quantità d) L'esubero c 

NB00405 Stando al testo, di che nazionalità è l'architetto David 
Fischer? 

a) Araba b) Italiana c) Israeliana d) Americana c 

NB00500 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Un tempo il G7 era il club dei paesi più ricchi, ovvero le potenze democratiche. Questa corrispondenza tra ricchezza e democrazia non era fortuita: i paesi non democratici, 
infatti, non erano riusciti a svilupparsi con lo stesso ritmo degli altri. Ora la situazione è cambiata. La Cina rappresenta il modello definitivo di regime totalitario che ha 
ottenuto grandi successi economici, al punto da diventare la seconda potenza economica mondiale. I paesi petroliferi del Golfo sono un'altra variante dello stesso percorso: 
pur senza aver modificato il loro sistema politico, oggi possono contare su immense risorse finanziarie. Il G7 stesso sta vivendo una profonda crisi "morale" - come altro 
definirla? - dopo l'elezione di Donald Trump, distruttore in capo del "mondo libero" di cui dovrebbe essere il leader incontrastato. L'uomo del "Make America great again" 
non ha nessuna intenzione di fare gioco di squadra, e il suo comportamento al G7 del 2018 in Canada, con il ritiro della firma su un comunicato finale faticosamente 
negoziato, ha spazzato via il poco impegno residuo all'interno del gruppo. (Da: Pierre Haski, " È il momento di abolire il G7") 

 

NB00501 Secondo l’estensore del testo il G7 attualmente: a) Si sta dissolvendo. b) Sta vivendo un periodo 
di particolare esaltazione. 

c) Si sta aprendo a tutti i 
paesi del mondo. 

d) Sta vivendo un periodo 
di profonda crisi morale. 

d 

NB00502 Il G7: a) Anni fa era un club 
aperto a tutti. 

b) Anni fa era il club dei 
paesi non democratici. 

c) Anni fa era il club dei 
paesi più ricchi. 

d) Anni fa era il club dei 
paesi più ricchi, ossia 
democratici. 

c 

NB00503 I paesi del Golfo: a) Possono contare su 
enormi risorse finanziarie. 

b) Sono grandi sostenitori 
di Donald Trump. 

c) Stanno vivendo un 
periodo di "crisi morale". 

d) Hanno recentemente 
modificato il loro sistema 
politico. 

a 

NB00504 Donald Trump: a) Non è interessato alla 
cooperazione. 

b) Cerca di tenere unita la 
coalizione con ogni mezzo. 

c) Ha firmato con 
entusiasmo l'accordo del 
G7 2008 in Canada. 

d) Punta molto della sua 
politica sul gioco di 
squadra. 

a 

NB00505 La Cina: a) È ormai la seconda 
potenza economica 
mondiale. 

b) È ormai la prima 
potenza economica 
mondiale. 

c) È un regime totalitario 
e arretrato. 

d) Vive una fase di 
recessione economica. 

a 
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NB00600 Leggere attentamente il seguente brano. 
La bomba all'idrogeno o bomba H è l'ordigno nucleare più devastante mai creato dall'uomo. In termini militari, è considerata un'evoluzione della bomba atomica "semplice", e 
funziona con una reazione a fusione termonucleare non molto diversa da quella che avviene all'interno del Sole. 
Una "tradizionale" bomba atomica a fissione nucleare si basa sul processo di divisione a catena del nucleo atomico di un materiale fissile (come l'uranio 235, o il plutonio 
239), che avviene in modo incontrollato e rilascia una grande quantità di energia. Nella bomba H viene aggiunto uno stadio in più: la fissione nucleare viene usata per creare 
una prima esplosione e innescare le reazioni di fusione nucleare (ancora più violente) che generano temperature e pressioni capaci di trasformare l'idrogeno contenuto in un 
serbatoio all'interno della bomba in elio, in modo analogo a quanto avviene per il Sole. Ecco perché la bomba H è spesso definita bomba atomica "a due stadi". 
Sono proprio le due fasi dell'esplosione a renderla più pericolosa ancora di un'atomica a fissione: se un ordigno nucleare tradizionale ha una potenza esplosiva di 15-20 
kilotoni, la bomba H sperimentata il 1° novembre 1952 dagli USA sull'isola di Elugelab, nel Pacifico (nel cosiddetto "Mike Test"), sprigionò una potenza di 11 megaton, 800 
volte la bomba di Hiroshima, e un'onda di calore che raggiunse il raggio di 56 km. In pratica, l'elemento più distruttivo e pericoloso nel caso di una bomba all'idrogeno è 
l'esplosione, e non la radiazione. 
Se la tecnologia per realizzare una bomba termonucleare è piuttosto conosciuta – USA, Unione Sovietica e Gran Bretagna ne svilupparono negli anni '60 – un po' meno 
scontati e più complessi sono l'aspetto ingegneristico e il reperimento dell'idrogeno necessario. 
Per quanto riguarda la storia della bomba H, negli anni '50, lo sviluppo dell'atomica da parte dei sovietici ha dato il destro ai "falchi" [1] americani per promuoverla. 
Suo accanito sostenitore era il fisico di origini ungheresi Edward Teller, che non si fece scrupoli a ordire un complotto contro Robert Oppenheimer, il padre dell'atomica 
americana. Quest'ultimo, infatti, riteneva che la bomba atomica fosse già un deterrente sufficiente a scoraggiare qualsiasi attacco contro gli USA. Ma i vertici militari e 
politici di Washington ormai avevano deciso di toglierlo di mezzo.  
(Da: www.focus.it) 

 

NB00601 Secondo quanto si ricava dal brano, negli anni 
Quaranta quanti Paesi avevano sviluppato la bomba 
termonucleare? 

a) Due b) Nessuno c) Tre d) Uno b 

NB00602 Con l'espressione "falchi" [1], nel brano e in linea 
generale, si intende: 

a) i favorevoli a una linea 
di comportamento 
inflessibile e rigida 

b) i fautori di una politica 
forte 

c) i favorevoli ai sovietici d) i favorevoli a 
Washington 

b 

NB00603 La bomba H ha una potenza esplosiva: a) centinaia di volte 
superiore a quella della 
bomba atomica a fissione 

b) la metà della bomba 
atomica a fissione 

c) il doppio della bomba 
atomica a fissione 

d) circa come la bomba 
atomica a fissione 

a 

NB00604 Secondo quanto detto nel brano, la bomba H: a) è la progenitrice della 
bomba atomica 

b) potrebbe mettere fine 
all'umanità 

c) ha le stesse fasi della 
bomba atomica 

d) è considerata 
un'evoluzione della bomba 
atomica 

d 

NB00605 Dal brano si evince che Teller ordì un complotto 
contro Oppenheimer: 

a) pensando di difendere 
gli Stati Uniti 

b) perché vi fu spinto dagli 
alti livelli di Washington 

c) per questioni di rivalità 
scientifica 

d) per odio etnico a 
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NB00700 Leggere attentamente il seguente brano. 
A seconda del materiale di cui sono composte, si distinguono sculture in pietra, in legno, in avorio, in terracotta, in gesso, in cera e in metallo. Considerando singolarmente i 
vari materiali, il legno, la pietra, l'avorio possono solo essere intagliati o scolpiti, con un procedimento, quindi, di asportazione della materia. In particolare la lavorazione 
della pietra, di origine antichissima, avviene attraverso tre fasi: la sbozzatura, la modellazione e la levigatura, ognuna delle quali è affidata a strumenti peculiari. Per esempio, 
uno degli arnesi usati nella fase intermedia è la gradina, scalpello a taglio terminante con tre o più denti, che si utilizza appunto per abbozzare le figure sul blocco di marmo, 
precedentemente sgrossato. Una seconda categoria è costituita da quei materiali malleabili che, cambiando consistenza vuoi per effetto del calore, vuoi per lenta 
disidratazione o per raffreddamento, possono essere facilmente modellati con l'ausilio di una strumentazione appropriata. In particolare, la modellazione dell'impasto di 
argilla, elemento base di tutte le ceramiche, può avvenire manualmente con la semplice pressione delle dita, al tornio per la creazione di oggetti circolari e cavi, a stampo 
aperto per l'oggettistica più squadrata e per opere di grandi dimensioni, generalmente eseguite in due parti. Il processo esecutivo prevede in seguito l'essiccazione, la 
decorazione e la cottura. Per riprodurre una scultura si realizza un calco in gesso o in cera: impronta in negativo dell'opera che si ottiene plasmando materiali malleabili sul 
modello al fine di creare una matrice per innumerevoli copie. I metalli, infine, formano un gruppo a sé, in quanto si prestano a essere lavorati sia a freddo sia a caldo.  
(da: Pierluigi De Vecchi, Elda Cerchiari, "Arte nel tempo. Glossario e Bibliografia", Bompiani) 

 

NB00701 Che cosa è opportuno usare per ottenere un oggetto 
circolare cavo? 

a) Uno stampo aperto b) Un tornio c) Una gradina d) La pressione delle dita b 

NB00702 Il legno e la pietra possono solo essere: a) impastati e intagliati b) disidratati e modellati c) intagliati o scolpiti d) scolpiti e cotti c 
NB00703 Come possono essere lavorati i metalli? a) Usando la gradina b) Previa sgrossatura c) Solo a caldo d) Sia a caldo sia a freddo d 
NB00704 Qual è il primo passaggio da eseguire per ottenere una 

scultura in pietra? 
a) L'abbozzo delle figure 
sul blocco di marmo 

b) La sbozzatura c) L'essiccamento d) L'abbozzo e la 
sgrossatura del marmo 

b 

NB00705 Che cos'è la gradina? a) Uno scalpello per la 
levigatura a più di tre 
denti 

b) Uno scalpello per la 
lavorazione dei metalli 

c) Uno scalpello per 
tagliare con almeno tre 
denti 

d) Uno scalpello per 
tagliare con al più tre 
denti 

c 

NB00800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il termine 'totalitarismo' fu introdotto intorno agli anni Venti negli ambienti antifascisti per definire polemicamente il regime instaurato da Mussolini. A dispetto però della sua 
iniziale accezione denigratoria, esso non fu respinto dal duce, che anzi lo utilizzò, insieme con Giovanni Gentile, nella stesura della voce Fascismo dell'Enciclopedia italiana. 
Ciò che Mussolini intendeva comunicare era l'idea della totale identificazione tra Stato e società: il fascismo non era cioè da intendersi come una tradizionale forza politica, 
bensì come una religione laica – fattasi Stato – che doveva permeare ogni singolo aspetto dell'esistenza (civile, sociale e morale) dell'individuo, definendone di fatto il 
significato ed il fine ultimo. 
Successivamente, il concetto di totalitarismo venne impiegato in riferimento a tutti i regimi a partito unico, senza distinzioni ideologiche. Fu tuttavia il celebre libro di Hannah 
Arendt – Le origini del totalitarismo (1951) – a fare ulteriore e definitiva chiarezza sull'utilizzo del termine: dall'uscita di quel lavoro, ancora oggi siamo soliti definire 
totalitario un regime mirante alla "costruzione" dell'uomo nuovo in cui convivano indottrinamento [1] ideologico e terrore repressivo. Sbaglia pertanto chi non scorge la 
differenza che sussiste tra i due aggettivi 'autoritario' e 'totalitario', essendo il primo di uso comune in riferimento a governi preoccupati del solo annientamento del dissenso e 
il secondo attribuibile a quelle forze politiche che non possono fare a meno della ricerca del consenso delle masse. Ciò che pertanto accomuna fascismo, nazismo e comunismo 
(ovvero le tre forme principali di totalitarismo) è la volontà di mobilitare l'intera società (di nazionalizzare le masse, per dirla con George L. Mosse). Volontà che consente di 
valutare il percorso storico di questi tre movimenti politici privilegiando le analogie rispetto alle differenze, pur senza pretendere di considerarli come un tutt'uno (come 
ignorare, per esempio, che il fascismo fu un totalitarismo imperfetto per via di due forti contrappesi – monarchia e Chiesa – che ne limitavano l'azione, o che il nazismo si 
basava su una premessa razzista assente in Italia e in URSS?). 
(da: "I totalitarismi del XX secolo: origini, caratteri e peculiarità", Luigi Malavasi Pignatti Morano, Lanostrastoria.it) 

 

NB00801 Quale di queste affermazioni NON può essere definita 
vera dalla lettura del testo? 

a) L'Enciclopedia italiana 
conteneva il termine 
"fascismo" 

b) Il termine 
"totalitarismo" fu coniato 
negli ambienti antifascisti 

c) Mussolini non accettò 
mai il termine 
"totalitarismo" 

d) Mussolini identificava 
lo Stato con il suo partito 

c 
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NB00802 Quale di queste affermazioni NON può essere definita 
vera dalla lettura del testo? 

a) Ideologia e repressione 
caratterizzano i regimi a 
partito unico 

b) Le tre forme di 
totalitarismo sono 
fascismo, comunismo e 
autoritarismo 

c) Il consenso delle masse 
è un punto centrale del 
totalitarismo 

d) I più noti totalitarismi 
hanno caratterizzato la 
storia del Novecento 

b 

NB00803 Quale di queste affermazioni NON può essere definita 
vera dalla lettura del testo? 

a) Nazionalizzare le masse 
era prerogativa solo del 
regime nazista 

b) Si è portati di più a 
considerare gli aspetti 
simili dei totalitarismi 
rispetto alle differenze 

c) Il nazismo aveva alla 
base un pregiudizio 
razziale 

d) La Chiesa in Italia fu 
un freno per il regime 
fascista 

a 

NB00804 Quale di queste affermazioni NON può essere definita 
vera dalla lettura del testo? 

a) In origine si 
confondevano gli aggettivi 
"autoritario" e 
"totalitario" 

b) Il fascismo, per 
Mussolini, era come una 
religione laica 

c) Con il tempo 
"totalitarismo" arrivò a 
definire regimi a partito 
unico di destra 

d) Hannah Arendt ha 
chiarito le prerogative di 
un regime totalitario 

c 

NB00805 Che cosa significa il termine "indottrinamento" [1] 
che si trova nel testo? 

a) Illustrazione di un 
piano di battaglia 

b) Conversione forzata a 
un credo religioso 

c) Educazione ideologica 
condotta in modo 
metodico 

d) Insegnamento di un 
mestiere manuale 

c 

NB00900 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'Economist ha pubblicato un articolo sulla pena di morte negli Stati Uniti dicendo che nel 2015 ci sono state "solo" 28 esecuzioni: è il numero più basso dal 1991. In Texas – 
dove avvengono in media più di un terzo di tutte le esecuzioni del Paese – i detenuti uccisi dallo Stato nel 2015 sono stati due; l'anno prima erano stati 11.  
Sul declino della pena di morte incide innanzitutto la sua scarsa popolarità nell'opinione pubblica: la maggior parte degli americani è ancora favorevole alla sua applicazione, 
ma la percentuale è diminuita sensibilmente rispetto alla metà degli anni Novanta, quando era intorno all'80 per cento (attualmente è intorno al 60 per cento circa). Questo 
cambio di approccio si deve in parte al numero cospicuo [1] di errori giudiziari che portano a scagionare i condannati dopo il processo. Ci sono poi le discussioni 
sull'arbitrarietà dell'applicabilità della pena capitale: quelle che hanno a che fare con la disparità razziale nell'applicazione e quelle legate a semplici problemi geografici; in 
una sentenza dello scorso giugno della Corte Suprema degli Stati Uniti, i giudici di minoranza rilevarono che conoscendo lo Stato o la contea in cui era stato commesso un 
omicidio, si era sostanzialmente in grado di prevedere se la persona condannata per quell'omicidio sarebbe stata anche condannata a morte. 
Alla controtendenza ha contribuito anche, dice l'Economist, un "gruppo piuttosto improbabile": i parenti delle persone uccise dai condannati a morte preferiscono sempre di 
più la morte in solitudine e inosservata degli assassini dei loro cari. Poi c'è una questione economica. I casi giudiziari che si concludono con una condanna a morte richiedono 
moltissime risorse. 
Infine c'entra la mancanza dei preparati necessari per le iniezioni letali, la cui scarsa disponibilità dipende anche da un boicottaggio internazionale. Una delle sostanze più 
utilizzate nelle iniezioni letali, il Pentobarbital, sta diventando molto difficile da reperire. Gli Stati che eseguono ancora condanne a morte sono passati a nuove misture che 
non si sono però rivelate affidabili, uccidendo i condannati dopo lunghe e terribili agonie. Altri metodi, come l'inalazione di azoto sperimentata in Oklahoma o il plotone di 
esecuzione reintrodotto nello Utah lo scorso marzo sono molto poco popolari tra la popolazione. 
"Dopo tutto", dice l'Economist, "un minor numero di Stati che applicano la pena, rendono la pena stessa sempre più "insolita", e quindi incostituzionale. Nel verdetto finale, la 
pena di morte americana si è uccisa da sola". 
(da: "Chi ha ucciso la pena di morte in America?", Ilpost.it) 

 

NB00901 Quale di queste affermazioni NON può essere definita 
vera dalla lettura del testo? 

a) Il Texas nel 2015 ha 
giustiziato soltanto due 
persone 

b) L'opinione pubblica è 
ancora, per la maggior 
parte, favorevole alla pena 
di morte 

c) Da 30 anni non c'era un 
così basso numero annuale 
di esecuzioni negli USA 

d) Il Texas è uno dei Paesi 
degli USA che più si affida 
alla pena di morte 

c 

NB00902 Quale di queste affermazioni NON può essere definita 
vera dalla lettura del testo? 

a) Il preparato classico per 
le iniezioni letali con il 
tempo è costato sempre di 
più 

b) Nello Utah è stato 
reintrodotto il plotone di 
esecuzione in tempi 
recenti 

c) Ultimamente alcune 
soluzioni alternative per 
iniezione hanno causato 
morti con dolorose agonie 

d) Il Pentobarbital sta 
diventando sempre più 
difficile da reperire 

a 
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NB00903 Quale tra questi è un sinonimo di "cospicuo" [1]? a) Pesante b) Costoso c) Potente d) Considerevole d 
NB00904 Quale di queste affermazioni può essere definita vera 

dalla lettura del testo? 
a) I condannati a morte 
sono giustiziati in Stati 
diversi a seconda della 
gravità della pena 

b) Gli errori giudiziari che 
emergono dopo il processo 
sono il fattore 
fondamentale per il crollo 
del favore dell'opinione 
pubblica 

c) 20 anni fa l'opinione 
pubblica era favorevole 
all'80% alle esecuzioni 

d) In USA non si 
giustiziano quasi mai 
detenuti di razza bianca 

c 

NB00905 Quale di queste affermazioni NON può essere definita 
vera dalla lettura del testo? 

a) I parenti delle vittime 
uccise dai condannati 
hanno contribuito al 
declino delle esecuzioni 

b) La Corte Suprema ha 
capito che chi è 
condannato per omicidio 
è, in automatico, 
condannato a morte 

c) Giustiziare un uomo è 
tutt'altro che 
un'operazione economica 

d) I pregiudizi geografici 
hanno influito molto sulle 
esecuzioni 

b 

NB01000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel 2050 saremo 9,8 miliardi. Lo sottolinea il rapporto delle Nazioni Unite sulla popolazione mondiale: ogni anno la Terra si arricchisce di 83 milioni di nuovi abitanti, 
nonostante un calo riproduttivo generalizzato. Entro il 2030, i 7,6 miliardi di persone che attualmente abitano la Terra cresceranno di un miliardo, per arrivare a 9,8 miliardi 
nel 2050: la previsione di crescita della popolazione mondiale arriva dal World Population Prospects 2017, un rapporto delle Nazioni Unite diffuso ieri che include 
informazioni e statistiche su 233 Paesi del mondo. Cresciamo al ritmo di 83 milioni di persone l'anno: meno rispetto al passato, complice un declino generalizzato della 
fertilità che continua dagli anni '60, ma comunque abbastanza per arrivare a 11,2 miliardi nel 2100! Metà della crescita della popolazione da qui al 2050 sarà concentrata in 
nove nazioni: India, Nigeria, Congo, Pakistan, Etiopia, Tanzania, Stati Uniti, Uganda e Indonesia. Entro 7 anni il numero di abitanti dell'India supererà quello della Cina 
(attualmente il Paese più popoloso del mondo, con 1,4 miliardi di persone). Alla Nigeria va invece il primato di nazione popolosa con il più rapido tasso di crescita: prima del 
2050 scalzerà gli Stati Uniti dal terzo posto. Da qui a metà secolo la popolazione di 26 stati africani è destinata a più che raddoppiare: se infatti il tasso di riproduzione 
femminile è globalmente diminuito - si fanno in media 2 figli e mezzo per donna - quello delle nazioni africane è di 4,7 figli a donna, mentre in Europa siamo a 1,6.  
(Da: "Nel 2050 saremo 9,8 miliardi", focus.it, ottobre 2017) 

 

NB01001 Secondo quanto scritto nell'articolo nel 2030 la 
popolazione mondiale ammonterà a: 

a) 8,8 miliardi b) 9,6 miliardi c) 7,6 miliardi d) 8,6 miliardi d 

NB01002 Secondo quanto scritto nell'articolo la fertilità è: a) dimezzata dagli anni 
sessanta 

b) invariata dagli anni 
sessanta 

c) in aumento dagli anni 
sessanta 

d) in calo dagli anni 
sessanta 

d 

NB01003 Entro sette anni il Paese più popoloso sarà: a) l'India b) la Cina c) la Nigeria d) il Pakistan a 
NB01004 Il tasso di riproduzione femminile delle nazioni 

africane è circa: 
a) tre volte il tasso di 
riproduzione femminile 
delle nazioni europee 

b) il doppio del tasso di 
riproduzione femminile 
delle nazioni europee 

c) un terzo del tasso di 
riproduzione femminile 
delle nazioni europee 

d) la metà del tasso di 
riproduzione femminile 
delle nazioni europee 

a 

NB01005 La nazione popolosa con il tasso di crescita maggiore 
è: 

a) l'India b) la Cina c) la Nigeria d) il Pakistan c 
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NB01100 Leggere attentamente il seguente brano. 
"Vedo studenti arrivati fin qui da più di cento paesi diversi che credono, come quei primi coloni, che anche per loro sarà possibile trovare una casa in questa città sulla collina 
– che anche loro potranno trovare il successo in questo luogo così difficile”. Il ricorso di un Barack Obama non ancora presidente – è già abile oratore – alla metafora della 
"città sulla collina" nel 2006 è l'ennesima riprova di quanto l'immagine biblica evocata dal predicatore puritano John Winthrop (1588-1649) nel suo celebre sermone a bordo 
della nave Arbella sia un riferimento culturale imprescindibile per la storia americana, costituendone, ancor più che una pietra miliare, un vero e proprio fondamento 
ideologico. Nella primavera del 1630, lasciandosi alle spalle l'Inghilterra "tiepidamente" anglicana (e sospetta di simpatie cattoliche) di Carlo I, il puritano John Winthrop 
parte, a capo di undici vascelli, alla volta del New England, dove sarà guida spirituale e governatore della nascente Massachusetts Bay Colony. Durante la traversata 
oceanica, Winthrop scrive il sermone "Un modello di carità cristiana" in cui sancisce i capisaldi che andranno a improntare l'operato della futura comunità di "eletti" sulla 
costa atlantica del continente nordamericano, delineando i precetti teocratici sui quali si baserà, con grande rigore, la vita del New England coloniale. Le sue parole 
annunciano la consapevole entrata di quel gruppo di puritani in un patto con Dio: novello popolo di Israele in fuga verso una "terra promessa", essi perseguiranno la loro 
missione sapendo di essere un modello per il mondo. Riecheggiando il "Discorso della montagna" di Gesù, Winthrop conclude il sermone tanto sull'esemplarità 
dell'esperimento cristiano cui quel carico di puritani si accinge ("Perché dobbiamo sapere che saremo come una città sulla collina") quanto sull'eccezionalità del destino 
manifesto ("Gli occhi di tutti sono su di noi"). [1] Delusi dal fallimento del protettorato di Oliver Cromwell e della conseguente restaurazione della dinastia Stuart (1660) nella 
madrepatria, i predicatori del Massachusetts che seguono nel solco di Winthrop – tra cui ricordiamo Increase Mather (1663 – 1728) – danno impulso ai toni cupi e 
introspettivi di un genere letterario di matrice biblica, la geremiade, in cui essi denunciano, attraverso elenchi di lamentazioni, la deriva spirituale delle nuove generazioni e il 
conseguente tradimento del patto con Dio stretto sulla Arbella da parte della comunità religiosa. [2] Nelle varianti in cui sarà declinato nel tempo ad assecondare i mutamenti 
sociali che porteranno dal New England puritano alla Repubblica dei padri fondatori, giù fino alla dottrina imperialista del "destino manifesto", l'ideale della "città sulla 
collina" perderà la spinta teocratica delle origini per rinascere come simbolo di una nuova religione democratica dedicata all'infinito processo della civiltà statunitense.  
(Da: Cinzia Scarpino, "Città sulla collina" in "Americana", il Saggiatore) 

 

NB01101 Nella frase contrassegnata con [2] l'espressione 
"l'ideale della 'città sulla collina' perderà la spinta 
teocratica delle origini per rinascere come simbolo di 
una nuova religione democratica" significa che: 

a) l'ideale della "città sulla 
collina" diverrà un ideale 
laico perdendo il carattere 
religioso delle sue origini 

b) l'ideale della "città sulla 
collina" perderà la sua 
centralità 
nell'immaginario 
americano 

c) l'ideale della "città sulla 
collina" guiderà l'America 
fino a renderla una 
democrazia teocratica 

d) l'ideale della "città sulla 
collina" non ispirerà più i 
sermoni dei puritani in 
America 

a 

NB01102 Da quanto emerge dalla lettura del brano, Obama nel 
suo discorso: 

a) ha utilizzato una 
metafora biblica centrale 
nella cultura americana 

b) ha utilizzato l'immagine 
della "città sulla collina" 
dandole un significato 
nuovo rispetto 
all'originale 

c) è diventato presidente 
suscitando entusiasmo con 
un discorso in cui citava la 
metafora della "città sulla 
collina" 

d) ha utilizzato nel suo 
primo discorso dopo le 
elezioni l'immagine della 
"città sulla collina" per 
indicare la necessità di 
accogliere studenti da altri 
paesi 

a 

NB01103 Secondo l'autrice del brano John Winthrop: a) sa di essere stato 
investito da Dio di una 
missione segreta che non 
può rivelare a nessuno 

b) teme di non trovare il 
territorio adatto per 
impiantare le sue colonie 

c) intende creare una 
comunità basata su un 
patto con Dio 

d) vuole fondare una 
comunità religiosa in 
Inghilterra 

c 

NB01104 Nella frase contrassegnata con [1] il termine 
"geremiade" indica: 

a) un genere letterario 
ispirato alla Bibbia 
incentrato 
prevalentemente su 
elenchi di lodi rivolte a 
Dio 

b) un genere letterario che 
i successori di Winthrop 
usano per lamentare la 
decadenza dei costumi dei 
puritani 

c) un genere letterario 
tramite cui i successori di 
Winthrop ricordano il 
viaggio sull'Arbella, 
denunciandone la durezza 

d) un genere letterario che 
i successori di Winthrop 
usano per lamentarsi del 
fatto che Dio abbia tradito 
il patto con i puritani 
abbandonandoli 

b 
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NB01105 Nel contesto della frase contrassegnata con [2] un 
sinonimo di "sarà declinato" è: 

a) "diminuirà" b) "verrà adattato" c) "andrà in dec adenza" d) "sarà rifiutato" b 

NB01200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Riciclare alluminio fa bene all'ambiente e all'economia, e in questo l'Italia è bravissima [1]: è prima in Europa e terza nel mondo per capacità di recupero di questo metallo 
che diventa poi automobili, caffettiere, occhiali, biciclette... 
L'alluminio, come tutti i materiali metallici, è facilmente riciclabile per fusione e, mentre nel caso degli altri metalli il recupero è importante, per l'alluminio questa pratica è 
fondamentale perché riciclabile all'infinito, al 100% e con l'utilizzo del solo 5% di energia elettrica necessaria per la produzione di quello primario. 
I numeri del risparmio sono notevoli: se per produrre 1 kg di alluminio primario servono 15 kWh, per l'alluminio secondario ne bastano 0,75, con la conseguenza che sempre 
più oggetti di uso comune sono realizzati con materiale riciclato. È il caso dell'industria automobilistica, dove il 90% dell'alluminio utilizzato per produrre i cerchioni è 
riciclato, così come il 30% di quello utilizzato nella realizzazione di pistoni e cilindri e il 40% di quello impiegato per la struttura complessiva dell'auto. 
Per altri oggetti le percentuali sono ancora maggiori: le caffettiere prodotte in Italia sono ormai fatte al 100% di alluminio riciclato, mentre per le pentole siamo al 90%. 
Fino alla seconda metà dell'Ottocento, quando si sono trovati nuovi giacimenti e, soprattutto, metodi nuovi e relativamente convenienti per la produzione di alluminio 
primario, questo metallo era considerato semiprezioso, ricercato e pagato quanto l'argento. Ancora oggi per ottenere una tonnellata di primario sono necessarie 4 tonnellate 
di bauxite, ma nel corso del Novecento i progressi della tecnologia hanno comunque abbattuto del 90% il prezzo del minerale. 
Per contro sono cresciuti i prezzi dell'energia: un problema serio per l'Italia (grande importatore di energia), che in parte spiega la crisi della siderurgia.  
La complessità della lavorazione e il prezzo dell'energia sono dunque i due fattori che rendono fondamentale il riciclo dell'alluminio, sia per l'economia sia per l'ambiente. 
In questo l'Italia è davvero brava: col 70% tra quota di riciclo e quota avviata al recupero energetico (ai termovalorizzatori) rispetto al fabbisogno industriale, il nostro Paese 
ha evitato emissioni per 370.000 tonnellate di CO2 equivalente e risparmiato energia pari a 160.000 tonnellate di petrolio equivalente [2] (dati CiAl 2013). E con 870.000 
tonnellate di rottami riciclati si attesta al primo posto in Europa e al terzo nel mondo, dopo Stati Uniti e Cina, per capacità di recupero di alluminio secondario. Un risultato 
da mantenere con il contributo di tutti noi. 
(da: Debora Serra, "La seconda vita dell'alluminio", "Focus") 

 

NB01201 Quale delle seguenti affermazioni in relazione 
all'Italia è desumibile dal testo? 

a) Si colloca dopo Stati 
Uniti e Cina nel recupero 
dell'alluminio 

b) Non importa energia 
dall'estero 

c) Il 70% delle caffettiere 
che vi vengono prodotte è 
ottenuto da alluminio 
riciclato 

d) Ha difficoltà nel 
reperire la bauxite 

a 

NB01202 Quale delle seguenti affermazioni è desumibile dal 
testo? 

a) Nell'industria 
automobilistica il 30% 
dell'alluminio usato per 
produrre i cerchioni è 
riciclato 

b) Per produrre 1 kg di 
alluminio secondario è 
sufficiente il 5% 
dell'energia usata per la 
produzione di 1 kg di 
quello primario 

c) L'Italia è il primo Paese 
al mondo nel riciclo di 
alluminio 

d) L'alluminio riciclato si 
ottiene con un risparmio 
dello 0,75% di energia 
rispetto alla produzione di 
quello primario 

b 

NB01203 Quale delle seguenti affermazioni NON è desumibile 
dal testo? 

a) Nonostante i progressi 
tecnologici nel corso del 
Novecento il prezzo del 
minerale non è diminuito 

b) L'aumento dei prezzi 
dell'energia è uno dei 
fattori che ha reso 
indispensabile il riciclo 
dell'alluminio 

c) Fino alla seconda metà 
del XIX secolo l'alluminio 
era considerato un metallo 
semi prezioso 

d) L'alluminio si produce 
con la bauxite 

a 

NB01204 Il termine "bravissima", indicato nel testo dal 
riferimento [1], è un aggettivo qualificativo: 

a) al grado superlativo 
relativo 

b) al grado positivo c) al grado comparativo d) al grado superlativo 
assoluto 

d 

NB01205 L'espressione "tonnellate di petrolio equivalente", 
indicata nel testo con il riferimento [2], indica: 

a) una quantità di materia b) una qualità di petrolio c) una quantità di energia d) una tipologia di gas 
naturale 

c 
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NB01300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Molte persone utilizzano mascherine quando sono in giro per strada nelle città inquinate, sperando in questo modo di ripararsi dalle polveri sottili, ma l'efficacia di questa 
soluzione è discussa da molto tempo. Un utilizzo scorretto di maschere non adeguate può essere molto pericoloso, perché induce le persone a frequentare luoghi più inquinati 
convinte di avere la necessaria protezione. 
Le mascherine semirigide di carta – quelle contro la comune polvere, per intendersi – non riparano dalle PM10 e forniscono una protezione trascurabile dal particolato di 
diametro maggiore. Lo stesso vale per le maschere che coprono naso e bocca con un tassello di tessuto, simili a quelle utilizzate in ambito sanitario: servono per evitare di 
disperdere saliva, muco o particelle di sangue quando si è ammalati, non per prevenire l'inalazione [1] di polveri sottili. Un test condotto tempo fa a Hong Kong, una città che 
deve fare spesso i conti con l'alto inquinamento, ha dimostrato che le mascherine semplici (di solito di polipropilene) filtrano poco l'aria dagli inquinanti con diametro più 
piccolo. 
Il problema non è solo legato al tipo di maschera, ma anche al modo in cui viene indossata. Per avere un minimo di efficacia, bocca e naso devono essere completamente 
isolati dall'esterno: non ci devono essere fessure e i margini della mascherina devono essere totalmente a contatto con la pelle. È una condizione minima per avere un po' di 
protezione, che comunque si raggiunge soltanto con maschere più avanzate rispetto a quelle classiche di carta o semplice tessuto. 
Chi ha già problemi respiratori deve comunque fare attenzione all'utilizzo delle mascherine, considerato che di solito rendono più faticosa la respirazione e in alcuni casi 
potrebbero rivelarsi meno utili del previsto: chi ha malattie respiratorie croniche può chiedere consiglio al proprio medico di famiglia, che per queste cose è meglio del Post. 
Gli altri consigli per i giorni di grande inquinamento dell'aria sono legati al buonsenso: evitare i luoghi più trafficati nelle ore di punta, fare corse e passeggiate nelle ore in 
cui ci sono meno automobili in circolazione, cambiare l'aria in casa preferibilmente di notte e non di giorno. Infine ricordarsi che le polveri più dannose per la salute non si 
vedono a occhio nudo, quindi ci sono anche se non le vediamo. 
(da: "Le mascherine anti-smog funzionano?", Ilpost.it) 

 

NB01301 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) A Hong Kong tutti 
utilizzano mascherine di 
polipropilene 

b) Se il tessuto della 
maschere è isolante, i 
margini possono anche 
non toccare la pelle 

c) La soluzione per non 
inalare polveri è 
l'isolamento di naso e 
bocca dall'esterno 

d) Maschere più avanzate 
non sono ancora in 
commercio 

c 

NB01302 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) Cambiare l'aria di casa 
giorno e notte preserva 
dalle polveri sottili 

b) Chi ha problemi di 
respirazione potrebbe non 
trarre giovamento dalle 
mascherine 

c) Evitare le zone 
trafficate nelle ore di 
punta consente di non 
inalare mai polveri sottili 

d) Il danno causato 
dall'inalazione di 
particelle è proporzionale 
al diametro di queste 

b 

NB01303 Qual è il significato del termine "inalazione" [1] che si 
trova nel testo? 

a) Assunzione di gas per 
via nasale 

b) Assunzione di una 
sostanza per via 
respiratoria 

c) Assunzione di 
medicinali per via orale 

d) Assunzione di 
medicinali per via 
endovenosa 

b 

NB01304 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) Le mascherine spesso 
tendono a rendere la 
respirazione più 
difficoltosa 

b) Se non si ha una buona 
maschera, non si possono 
frequentare luoghi con 
alta concentrazione di 
polveri sottili 

c) Le maschere di 
polipropilene filtrano bene 
l'aria dagli inquinanti più 
piccoli 

d) Le maschere di tessuto 
sono molto valide nella 
protezione 
dall'inquinamento 

a 

NB01305 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) Le polveri più nocive 
per l'uomo non sono 
visibili a occhio nudo 

b) Chi ha problemi alle vie 
respiratorie può utilizzare 
senza problemi le 
mascherine 

c) Anche le maschere 
utilizzate in ambito 
sanitario possono 
prevenire l'inalazione di 
polveri sottili 

d) Si consiglia di fare 
corse e passeggiate nelle 
zone centrali della città 

a 



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

 

NB01400 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Poco più di un anno fa Greta Thunberg era solo un'adolescente di Stoccolma, che tutti venerdì si sedeva sui gradini del parlamento svedese con il suo cartello, "sciopero per il 
clima". Un'iniziativa solitaria per richiamare i potenti all'azione contro la crisi ambientale. Ma nel giro di pochi mesi, quest'idea si è trasformata in un movimento globale. Il 
Time l'ha eletta personaggio dell'anno 2019 e l'attivista svedese ha dominato le cronache dell'intera conferenza Onu sul clima, Cop25. Momento clou, la marcia per il clima, a 
Madrid. Ma in questa occasione Thunberg è stata costretta a lasciare la piazza: la massa di persone che la seguiva le ha reso impossibile procedere alla testa del corteo. "È 
stato frustrante vederla andare via dopo mesi di preparazione - dice Alejandro Martínez, esponente del Friday for Future in Spagna, che punta il dito su chi ha rovinato 
l'iniziativa - Tutta colpa dei media e delle persone che non hanno voluto rispettare il nostro spazio". Il fatto è che intorno all'adolescente si è scatenato un circo mediatico che 
la segue ovunque: quando si imbarca per una traversata oceanica, quando prende un treno e quando arriva in stazione. Una mobilitazione da capo dello Stato. 
"Quest'attenzione sta eclissando il lavoro degli altri attivisti - lamenta Martínez - Quando ci chiamano, ci chiedono solo di lei". "I media si focalizzano su Greta. Ma il 
movimento per il clima racchiude molte voci e tutte meritano di essere ascoltate", insiste l'attivista. "È vero che tutta questa attenzione non può che fare bene alla nostra causa, 
ma non è corretto mettere alcune voci al di sopra di altre". (Da: Laura Llach & Marta Rodríguez, "Greta Thunberg, nascita di un'icona") 

 

NB01401 Greta Thunberg: a) E un'adolescente 
norvegese. 

b) È un'adolescente 
svedese. 

c) È un'adolescente 
danese. 

d) È un'adolescente 
finlandese. 

b 

NB01402 Alejàndro Martinez: a) Parla di Greta 
Thunberg in termini 
entusiastici e spera di 
poterla ospitare presto. 

b) Crede che Greta 
Thunberg sia più 
importante di un capo di 
Stato. 

c) Ritiene che l'attenzione 
mediatica intorno alla 
figura di Greta Thunberg 
sia eccessiva. 

d) Pensa che la presenza 
di Greta Thunberg sia 
dannosa per la causa 
ambientale. 

c 

NB01403 Secondo Alejàndro Martinez l’attenzione mediatica 
verso Greta Thunberg: 

a) Danneggia il lavoro 
degli altri attivisti. 

b) Esalta il lavoro degli 
altri attivisti. 

c) Oscura il lavoro degli 
altri attivisti. 

d) Non ha ripercussioni 
sul lavoro degli altri 
attivisti. 

c 

NB01404 Nel corso della marcia per l'ambiente svoltasi a 
Madrid: 

a) Greta Thunberg è stata 
osannata alla testa del 
corteo. 

b) Greta Thunberg ha 
posato per la rivista Time. 

c) Greta Thunberg è stata 
costretta ad allontanarsi 
dalla folla. 

d) Greta Thunberg non si 
è presentata per aperto 
contrasto con gli 
organizzatori. 

c 

NB01405 Greta Thunberg: a) È stata valutata dal 
Time come personaggio 
dell'anno 2019. 

b) Ha organizzato la 
conferenza Cop 25. 

c) Ha abbandonato la sua 
lotta per il clima in patria. 

d) Ha vinto il premio 
Nobel. 

a 
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NB01500 Leggere attentamente il seguente brano. 
In attesa che le scuole del califfato licenzino e mandino in trincea i bambini addestrati alla morte che dovranno prolungare, generazione dopo generazione, la ricostruzione del 
califfato universale fino a quando l'ultimo miscredente avrà ceduto, questi sono sopravvissuti agli anni della mischia siriana, veterani della Libia, la legione del Sahel, 
dell'Afghanistan, della Cecenia crudele, i reggimenti arruolati nell'islam europeo [1]. La loro vita non dà spazio a sentimenti, alla venerazione neppure della propria 
grandezza omicida. Ogni sofisticazione dell'atto viene calpestata e triturata, ogni delicatezza incenerita dalla brutalità di ciò che compiono.  
Non sono più i terroristi dello sceicco Osama, borghesi musulmani con un doppio tenebroso, o postini di trappole esplosive, di artigianali congegni infernali da depositare in 
metro, ferrovie, luoghi pubblici: uomini a doppio, triplo fondo, animati dal desiderio perduto di appartenere, disposti alla comunione che anche il delitto regala, un divenire 
autodidatta di asociali. Questi no.  
Sono già il frutto terribile della Grande Semplificazione. Non reclute frettolose, prodotti del Tempo islamista. Terrore e fratellanza. Fratellanza-terrore. Calore infetto, felicità 
della comunità trovata, finalmente. Un tempo dilatato, quasi immobile come quello della guerra. Amnesia? Lavaggio del cervello?  
Usano tutti i mezzi antichi, ma sono in grado di connetterli l'uno all'altro, ricomporli in una strategia complessiva, trasformare l'atto singolo in attacco militare, incursione 
sanguinaria. Scuola della guerra santa e accademia del crimine; l'uso del kalashnikov, le tecniche corpo a corpo, l'arte di sgozzare secondo le regole e le esplosioni a distanza, 
certo. Ma anche l'arte dell'informazione e della disinformazione. L'infiltrazione in zone "infedeli". 
Il terrorista-guerriero di Abu Bakr è un recipiente in continua evoluzione, di tutto ciò che è stato fatto pensato e realizzato prima di lui. È anche l'erede di tutti i desideri che 
hanno spinto gli altri, animati da una energia inarrestabile e dalle tetre ingiunzioni che li muovono, verso obiettivi di morte. Data e subita. Ricapitolano la storia del 
terrorismo: la bomba artigianale, l'uomo che si fa lui stesso ordigno, la presa di ostaggi, l'assalto con il kalashnikov in pugno.  
(da: D. Quirico, "La Stampa") 

 

NB01501 Quale delle seguenti frasi o espressioni, tratte dal 
brano, illustra meglio il concetto di "Grande 
Semplificazione"? 

a) "Scuola della guerra 
santa e accademia del 
crimine" 

b) "Ogni sofisticazione 
dell'atto viene calpestata e 
triturata" 

c) "L'arte 
dell'informazione e della 
disinformazione" 

d) "Terrore e fratellanza. 
Fratellanza-terrore" 

b 

NB01502 Come si può esprimere la differenza che intercorre tra 
i bambini addestrati alla morte dal califfato e i 
terroristi dello sceicco Osama? 

a) I primi sono 
interamente votati alla 
causa, i secondi 
scendevano a qualche 
compromesso con 
l'Occidente 

b) I primi sono come 
automi, i secondi 
coltivavano un ideale, sia 
pure di violenza 

c) È una differenza di 
classe sociale 

d) È una differenza legata 
alle armi utilizzate 

b 

NB01503 Nel primo periodo del brano, identificato dal numero 
[1], la proposizione principale è: 

a) fino a quando l'ultimo 
miscredente avrà ceduto 

b) In attesa che le scuole 
del califfato licenzino 

c) questi sono 
sopravvissuti agli anni 
della mischia siriana, 
veterani della Libia, la 
legione del Sahel, 
dell'Afghanistan, della 
Cecenia crudele, i 
reggimenti arruolati 
nell'islam europeo 

d) e mandino in trincea i 
bambini addestrati alla 
morte 

c 

NB01504 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) L'autore rimpiange i 
terroristi di vecchio tipo 

b) I terroristi di Osama 
erano dilettanti in 
confronto a quelli del 
califfato 

c) I terroristi di nuovo tipo 
sono tutti maschi 

d) I terroristi di Abu Bakr 
hanno imparato dai loro 
predecessori 

d 
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NB01505 Affermando che la vita dei bambini terroristi non dà 
spazio "alla venerazione neppure della propria 
grandezza omicida", l'autore intende sostenere che: 

a) i bambini terroristi 
sono incapaci di concepire 
ideali, anche se sbagliati 

b) i bambini terroristi 
sanno quello che stanno 
facendo 

c) i bambini terroristi sono 
convinti di essere 
immortali 

d) la personalità di questi 
bambini terroristi è 
volutamente e 
scientemente cancellata 

d 

NB01600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Le genti del passato si ammalavano di cancro? Il tumore è una patologia che affligge solo il mondo moderno? Sono domande che la comunità scientifica si pone da anni, a 
causa del progressivo aumento di incidenza di diverse neoplasie tra la popolazione attuale. Ha provato a dare una risposta l'equipe della Divisione di Paleopatologia 
dell'Università di Pisa diretta da Valentina Giuffra che, in un articolo pubblicato su Lancet Oncology, ha fornito un nuovo e sorprendente dato che confuta [1] ciò che finora si 
è ipotizzato, ovvero che il cancro sia una malattia del mondo attuale, causata dall'inquinamento o dallo stile di vita. I ricercatori, analizzando con moderne tecniche 
istologiche, immunoistochimiche e molecolari le mummie rinascimentali conservate nella sacrestia annessa alla chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli, sono riusciti a 
identificare ben tre casi di neoplasia maligna in individui tra i 55 ed i 70 anni: un carcinoma basocellulare (un tumore cutaneo) che ha colpito il volto del duca Ferdinando 
Orsini di Gravina (circa 1490-1549), un adenocarcinoma avanzato del retto nella mummia del re Ferrante I di Aragona (1424-94) e un adenocarcinoma del colon in fase 
iniziale di infiltrazione nella mummia del principe Luigi Carafa di Stigliano (1511-76). "Sono scoperte estremamente importanti perché non solo rappresentano tre dei cinque 
tumori maligni dei tessuti molli mai diagnosticati in paleopatologia", afferma Gino Fornaciari, da decenni impegnato nello studio delle mummie napoletane, "ma sono stati 
tutti diagnosticati in una stessa ristretta popolazione, quella della corte aragonese della Napoli rinascimentale a cavallo tra il '400 ed il '500." Si scopre così che, se nel 
piccolo gruppo di undici mummie (dieci uomini e una donna) tre soggetti svilupparono un tumore maligno, otteniamo una prevalenza di malattia neoplastica del 27%, un dato 
assai vicino al 31% riscontrato nei paesi industrializzati moderni. "Possiamo ipotizzare che nel passato il cancro sia stata una malattia relativamente frequente tra gli 
individui oltre i 55 anni, almeno per le classi elitarie del Rinascimento che vivevano più a lungo e che potevano permettersi abitudini alimentari e stili di vita non distanti dalle 
nostre", conclude Raffaele Gaeta, coautore dello studio. L'articolo di Lancet è un nuovo punto di partenza per lo studio della carcinogenesi del passato: solo ulteriori future 
indagini paleopatologiche potranno definitivamente risolvere quello che viene definito il problema del cancro nell'Antichità.  
(Da: "Il cancro non è una patologia esclusiva della modernità", focus.it, 5 ottobre 2017) 

 

NB01601 Secondo la ricerca, la prevalenza di malattia 
neoplastica ai tempi della Napoli rinascimentale è: 

a) di molto inferiore alla 
percentuale riscontrata 
nei Paesi industrializzati 
moderni 

b) di poco superiore alla 
percentuale riscontrata 
nei Paesi industrializzati 
moderni 

c) uguale alla percentuale 
riscontrata nei Paesi 
industrializzati moderni 

d) di poco inferiore alla 
percentuale riscontrata 
nei Paesi industrializzati 
moderni 

d 

NB01602 Il cancro nella popolazione attuale: a) aumenta 
esponenzialmente di 
incidenza 

b) diminuisce 
esponenzialmente di 
incidenza 

c) aumenta 
progressivamente di 
incidenza 

d) diminuisce 
progressivamente di 
incidenza 

c 

NB01603 Un sinonimo di "confutare" [1] è: a) smentire b) scommettere c) confermare d) discutere a 
NB01604 Le mummie napoletane di cui si parla nell'articolo 

risalgono al: 
a) quattordicesimo e 
quindicesimo secolo 

b) primo millennio dopo 
Cristo 

c) quindicesimo e 
sedicesimo secolo 

d) tredicesimo e 
quattordicesimo secolo 

c 

NB01605 Le mummie prese in esame sono: a) più uomini che donne b) tutte donne c) tutti uomini d) più donne che uomini a 



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

 

NB01700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel III trimestre 2015, le convenzioni notarili di compravendita per unità immobiliari complessivamente considerate (144.487) crescono dell'8,4% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. 
La ripresa è trasversale a tutti i comparti immobiliari: si attesta a +8,9% per i trasferimenti di immobili a uso abitazione e accessori e a +1,6% per i trasferimenti di proprietà 
immobiliari a uso economico. 
Il 93,8% delle convenzioni rogate ha riguardato trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo e accessori (135.580), il 5,6% unità immobiliari a uso economico (8.100) 
e lo 0,6% unità immobiliari a uso speciale e multiproprietà (807). 
La crescita coinvolge tutte le ripartizioni, sia per il complesso delle compravendite di unità immobiliari sia per i trasferimenti a uso abitativo e accessori. Tuttavia, per 
entrambe le tipologie immobiliari, valori sopra la media nazionale si osservano nel Nord-est (rispettivamente +10,7% e +10,9%) e nel Nord-ovest (+10,1% e +10,8%). 
Nel settore dei trasferimenti a uso economico le variazioni sono positive nel Nord-est (+5,7%), nelle Isole (+2,5%) e nel Nord-ovest (+1,8%) e negative al Sud (–1,3%) e al 
Centro (–0,8%). 
Sia gli archivi notarili distrettuali con sede nelle città metropolitane che gli archivi dei piccoli centri beneficiano della ripresa immobiliare nel settore dell'abitativo (+9,2% 
sull'anno precedente nei grandi centri e +8,7% nelle piccole città). In quello economico, invece, i grandi centri chiudono il trimestre in negativo (–0,6% contro +3,1% nei 
piccoli centri). 
Variazioni [1] molto positive sullo stesso trimestre dell'anno precedente (+29,2%) si registrano per le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con 
costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche (85.705). 
La crescita di mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca è forte in tutte le ripartizioni geografiche, con percentuali sopra la media al Sud (+37,5%), 
Isole (+30,3%) e Centro (+29,9%). 
Mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca chiudono i primi nove mesi del 2015 con un aumento del 20,4%, per un totale di 242.039 convenzioni. 
(da: www.istat.it) 

 

NB01701 Nel III trimestre 2015 la ripresa delle compravendite è 
stata maggiore per: 

a) le unità immobiliari a 
uso speciale e 
multiproprietà 

b) le unità immobiliari 
complessivamente 
considerate 

c) i trasferimenti di 
proprietà immobiliari a 
uso economico 

d) i trasferimenti di 
immobili a uso abitazione 
e accessori 

d 

NB01702 Valori di crescita sopra la media nazionale si 
osservano: 

a) nel Nord-est e nel Nord-
ovest 

b) al Sud c) al Centro d) nelle Isole a 

NB01703 La ripresa immobiliare nel settore dell'abitativo è 
particolarmente forte: 

a) nelle città del sud b) nei piccoli centri c) nelle piccole città d) nei grandi centri e nelle 
piccole città 

d 

NB01704 I trasferimenti a uso economico rilevano dati più 
negativi: 

a) al Sud b) nel Nord-ovest c) al Centro d) nelle Isole a 

NB01705 Con quale dei seguenti termini si potrebbe sostituire 
"variazioni" [1] senza modificare il senso della frase? 

a) Azioni b) Peggioramenti c) Cambiamenti d) Diversità c 
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NB01800 Leggere attentamente il seguente brano. 
È un volume essenziale, per questi tempi, e provocatorio quello di Chiara Saraceno: "Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi". Essenziale, perché 
indaga la recrudescenza delle condizioni di povertà nel vecchio continente, con la precisione chirurgica dei dati e con la forza argomentatrice dell'analisi sociale, ben piantata 
nelle forme di vita contemporanee. Provocatorio, perché si oppone con determinazione a quelle politiche pubbliche predominanti che riducono il Welfare a un Workfare 
oppressivo e vessatorio nei confronti di una società, italiana ed europea, sempre più attraversata dall'aumentata percezione individuale e collettiva di insicurezza economica e 
perciò impaurita. 
Chiara Saraceno poggia la sua ricostruzione su una notevole mole di dati e studi che evidenziano l'aumento della povertà alimentare e abitativa negli Usa e in Europa, il 
rischio di vulnerabilità ed esclusione sociale al quale possono incorrere le famiglie monoreddituali rispetto a spese impreviste, l'incertezza economica per minori e adulti, in 
seguito alla crescente instabilità coniugale, le condizioni di marginalità in cui vive parte della forza lavoro migrante, l'insicurezza esistenziale cui sono ridotti giovani senza 
lavoro, studio o formazione (Neet generation). Per tutte queste "nuove" povertà, che rischiano di mettere in crisi anche quel che rimane del ceto medio, la soluzione non passa 
attraverso l'artificiosa e faticosa creazione di posti di lavoro. "Pensare che l'aumento dell'occupazione generi automaticamente una riduzione della povertà può, infatti, essere 
un'illusione, se non si considera attentamente di che tipo di occupazione si tratta e chi è più probabile che benefici dell'aumento della domanda di lavoro". Dinanzi 
all'incidenza della povertà nonostante il lavoro, dei lavoratori poveri (working poors) e del ricatto del lavoro gratuito, il dogma "lavorista" delle recenti riforme sociali, 
italiane e non solo, diviene parte del problema e non la soluzione. 
Ma la situazione in Italia è ancora più drammatica, poiché si assiste a una scarsa efficienza delle politiche pubbliche il cui orientamento "unicamente lavoristico" è stato da 
ultimo confermato dal target dello sconto fiscale di ottanta euro mensili, "i lavoratori dipendenti a salario modesto", che è andato "a sostenere anche i redditi di famiglie dei 
decili più ricchi". 
Per invertire questa decennale tendenza occorre prevedere "forme di integrazione economica per chi ha un reddito insufficiente". Così Chiara Saraceno evoca il tentativo di 
introdurre un sostegno di inclusione attiva (Sia). Ma proprio in questi mesi sono state incardinate nel procedimento parlamentare le iniziative legislative per il reddito minimo 
garantito e reddito di cittadinanza, che la stessa Saraceno ricorda debbano prevedere forme universali di sostegno al reddito, perché "in attesa che le politiche del lavoro 
diano i propri frutti sperabilmente positivi sia sul piano dell'occupazione sia su quello del reddito da lavoro — cosa che non sembra essere dietro l'angolo — un Paese civile e 
non (ancora) povero dovrebbe affrontare la questione del diritto alla sussistenza dei suoi cittadini e di tutti coloro che vi risiedono legalmente". È il diritto a un'esistenza libera 
e dignitosa, che passa per un welfare state universalistico fondato sul reddito minimo garantito. 
(Da: "Chiara Saraceno e la fine della società salariale", di Giuseppe Allegri, in www.ilmanifesto.it) 

 

NB01801 In che cosa consiste la "provocazione" dell'autrice del 
libro? 

a) Nell'individuazione 
della percezione 
individuale e collettiva di 
un senso di instabilità 
economica e una paura 
diffusa verso l'avvenire 

b) Nella posizione, insolita 
e controcorrente, che 
evidenza la contraddizione 
tra le politiche pubbliche 
orientate al lavoro e la 
povertà dilagante in 
Europa 

c) Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

d) Nella forza 
argomentatrice con cui 
espone le sue opinioni, 
forte di elementi fattuali e 
dati oggettivi 

c 

NB01802 Una tra le possibili soluzioni al problema dell'aumento 
della povertà, nel pensiero di Chiara Saraceno 
riportato nel brano, è: 

a) introdurre un reddito 
minimo garantito in modo 
universalistico 

b) aumentare lo sconto 
fiscale ai lavoratori 
dipendenti a salario 
modesto 

c) introdurre un reddito di 
sostegno alle fasce di 
lavoratori dipendenti 
meno abbienti 

d) attendere che le 
politiche messe in atto nel 
mondo del lavoro facciano 
il loro corso naturale e 
diventino efficaci 

a 
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NB01803 Le società europee e statunitensi, stando al contenuto 
del brano, sono oggi caratterizzate da: 

a) una diffusa incertezza 
economica e personale, un 
alto rischio di esclusione 
sociale di alcune fasce 
della popolazione, una 
forte paura diffusa di 
restare senza lavoro o di 
non trovarlo 

b) una totale scomparsa 
del ceto medio nelle 
società analizzate 

c) una diffusa incertezza 
economica e personale, la 
ghettizzazione sistematica 
di tutte le persone 
immigrate, un incremento 
della povertà diffuso e 
generalizzato 

d) una diffusa incertezza 
economica e personale, un 
alto rischio di esclusione 
sociale di alcune fasce 
della popolazione, un 
incremento della povertà 
diffuso e generalizzato 

d 

NB01804 L'aumento dell'offerta di posti di lavoro, secondo 
quanto riportato nel brano: 

a) non è un elemento 
sufficiente a garantire la 
diminuzione della povertà, 
se non vengono presi in 
considerazione altri 
aspetti del problema 
sociale in questione 

b) è sempre un espediente 
artificioso, non utile o 
efficiente per risolvere il 
problema della povertà 

c) è il fattore che 
determina la diminuzione 
o la scomparsa del ceto 
medio nelle società 
analizzate 

d) va di pari passo, in 
modo causale, con 
l'aumento del lavoro non 
retribuito 

a 

NB01805 Qual è, all'interno del brano, un esempio di politica 
pubblica inefficace rispetto al macro problema 
dell'aumento della povertà nelle fasce di reddito più 
basse? 

a) Lo sconto fiscale di 
ottanta euro mensili 

b) L'aumento della 
consistenza numerica della 
Neet generation 

c) La conversione delle 
politiche di Welfare in 
Workfare nelle società 
europee e statunitensi 

d) L'aumento del lavoro 
non retribuito 

a 

NB01900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Spiacevolissimo scambio, qualche giorno fa, con un giovane, sprezzante dirigente politico milanese. Pazienza, mi dico. Fai conto che sia solo un ragazzo scostumato, un altro 
della neo-razza "maleducati di talento" [1]. Mentre calano i livelli dell'incavolatura, mi sale un altro pensiero: "Strano, dico. Sulle stesse questioni solo un annetto fa ci 
saremmo trovati d'accordo". Mi pare sia lui ad essersi spostato, un passo alla volta. Io sono lì dov'ero. Ma lasciamo andare. Il vero pensiero è un altro, e riguarda il partito 
preso (in senso non solo figurato). Cioè quanto siamo disposti a lottare per difendere posizioni alle quali non aderiamo nel profondo del cuore, o magari non ci rappresentano 
affatto. Ma per ragioni di opportunità o peggio di opportunismo, per disciplina, per motivi strategici e via dicendo siamo costretti a tenerle. Parlo anche per me, intendiamoci. 
Parlo un po' per tutti. Ed ecco uno sconcertante esercizio talmudico, appreso da Alex Langer: divisi in coppie e scelto un qualunque argomento, il soggetto A deve sostenere la 
posizione A e il soggetto B la posizione B. Dopo qualche minuto, lo switch [2]: il soggetto A deve sostenere la posizione B, e il soggetto B la posizione A. Provatelo: lotterete 
caparbiamente anche per difendere la posizione che non è la vostra. E allora, per che cosa si lotta? Per difendere un principio, o per affermare se stessi? Quanto pesa l'ego e 
quanto l'oggetto del contendere? Quanti conflitti, quante guerre sarebbero evitabili, smascherando le vere ragioni? E basta il rispetto, che è molto, per un dialogo autentico o 
serve compassione? 
(da: "Le (vere) ragioni dei conflitti", "Io Donna") 

 

NB01901 In cosa consiste lo switch [2] segnalato nel brano? a) Rovesciamento delle 
posizioni durante 
l'esercizio 

b) Interruzione 
dell'esercizio 

c) Fase iniziale 
dell'esercizio 

d) Fase conclusiva 
dell'esercizio 

a 

NB01902 Qual è l'argomento principale del brano? a) Sviscerare le cause 
profonde dei conflitti 

b) L'analisi dei cambi di 
opinione 

c) Sottolineare 
l'importanza del dialogo 

d) L'indagine sulle cause 
che spingono all'ostinata 
difesa dei principi 

d 

NB01903 Che cosa pensa l'autrice dei "maleducati di talento" 
[1]? 

a) Che siano diffusi b) Che siano strani c) Che il loro talento li 
legittimi ad essere 
maleducati 

d) Che siano incostanti a 

NB01904 Secondo l'autrice del brano, quale è la ragione 
principale che porta alla difesa di principi non propri? 

a) Opportunismo b) Superficialità c) Cinismo d) Egoismo a 
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NB01905 La chiusura del brano si può sintetizzare con la 
seguente domanda: 

a) cosa conduce alla 
risoluzione di un conflitto? 

b) quanto è importante 
cambiare opinione? 

c) cosa c'è veramente 
dietro a una qualsiasi 
tipologia conflittuale? 

d) quanto è importante 
rimanere fermi sulle 
proprie posizioni? 

c 

NB02000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Berlino è oggi la metropoli europea che riesce ad accogliere e ad amalgamare la storia e il futuro. Grandiosa, monumentale, dinamica: ogni personalità vi troverebbe 
soddisfazione. Dalle attrazioni notorie, sino alla rinnovata arte contemporanea. Una Berlino, insomma, in costante mutamento, che si reinventa e proietta al futuro ricreandosi 
dal passato. 
Alexanderplatz è una delle più celebri e affascinanti piazze, nonché assai imponente. 
Ha preso questo nome in virtù dello zar Alessandro I, che visitò la capitale del regno di Prussia nel 1805. La formazione del Zentrale Markthalle (mercato centrale al coperto) 
nel 1886 e del grande magazzino Tietz tra il 1904 e il 1911, hanno reso la piazza il più importante centro commerciale. La piazza deve la sua notorietà al romanzo di Alfred 
Döblin, intitolato "Alexanderplatz Berlin", 1929.  
Tuttavia la piazza nella sua realtà strutturale risale agli anni '60 dopo che essa era stata in gran parte distrutta nella seconda guerra mondiale. Non dimentichiamo, infine, che 
Alexanderplatz è la più grande piazza dell'intera Germania.  
Grazie all'architettura quasi futurista della Berlin Hauptbahnhof (Stazione centrale) vi sentirete catapultati in un incredibile futuro post-moderno. La stazione centrale di 
Berlino è infatti uno dei progetti più spettacolari. Dopo undici anni di lavori, è stata aperta il 28 maggio del 2006 come la più moderna stazione di incrocio d'Europa. 
È definita la "Cattedrale del traffico". La stazione è raffinata, colma di luce che penetra dalle sue grandiose vetrate. Il capannone in vetro lungo 321 metri della ferrovia 
metropolitana in direzione est-ovest viene incrociato dal capannone della stazione largo 40 metri e lungo 160 metri, che va in direzione nord-sud. 
Una stazione che dunque è metafora della continua crescita della capitale tedesca. 
La Brandenburger Tor (La Porta di Brandeburgo) è uno snodo di epoche, passaggio di incontro della storia della metropoli tedesca, simboleggiante ora l'unità, è una tappa 
assolutamente obbligatoria. 
Una gigantesca porta che nel passato rappresentava l'elemento divisorio della città tra la parte est e la parte ovest. Dalla caduta del Muro è invece simbolo dell'unità tedesca. 
L'opera architettonica, di pietra arenaria, rientra nel cosiddetto "classicismo tedesco". 
È ispirata ai propilei [1] dell'antica Acropoli di Atene. Sui lati sono posizionate sei possenti colonne doriche che sorreggono la trave trasversale profonda undici metri, e che 
creano cinque passaggi. 
(da: Orazio Labbate, "Berlino: una metropoli tra storia e modernità", "Il Sole 24 ore") 

 

NB02001 Qual è il significato del termine "propilei" indicato nel 
testo col riferimento [1]? 

a) Parte conclusiva della 
navata di una chiesa 

b) Decorazione 
ornamentale sulla facciata 
di un tempio 

c) Colonnato che 
costituisce l'ingresso 
monumentale di un 
tempio 

d) Cella del tempio pagano c 

NB02002 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
testo? 

a) Alexanderplatz è stata 
costruita nel 1960 

b) La stazione centrale di 
Berlino è un esempio del 
classicismo architettonico 
tedesco 

c) Berlino era la capitale 
del Regno di Prussia nel 
1805 

d) Berlino è una città 
proiettata nel passato 

c 

NB02003 Quale delle seguenti affermazioni in riferimento ad 
Alexanderplatz è deducibile dal brano? 

a) Ospita un grande 
mercato all'aperto 

b) Deve il suo nome a uno 
zar di Russia 

c) È caratterizzata da 
un'architettura futurista 

d) Deve il suo nome allo 
scrittore Alfred Döblin 

b 

NB02004 Quale parte della città viene definita "la Cattedrale del 
traffico"? 

a) La porta di 
Brandeburgo 

b) Il mercato centrale 
coperto 

c) La stazione centrale di 
Berlino 

d) Alexanderplatz c 

NB02005 Quale delle seguenti affermazioni in riferimento alla 
Porta di Brandeburgo è deducibile dal testo? 

a) È un esempio di 
architettura futuristica e 
post-moderna 

b) Oggi è il simbolo 
dell'unità tedesca 

c) È la riproduzione 
dell'Acropoli di Atene 

d) Ai lati alcune colonne 
ioniche sorreggono una 
trave creando tre passaggi 

b 
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NB02100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Allo scopo di fornire un'informazione più ricca e facilitare l'interpretazione dei fenomeni, l'Istat pubblica questo focus sulle condizioni di vita dei pensionati, integrando [1] le 
informazioni di fonte amministrativa derivanti dal Casellario centrale dei pensionati dell'Inps con i risultati dell'indagine campionaria su reddito e condizioni di vita dei 
cittadini (Eu-Silc). 
Nel 2014, i pensionati sono 16,3 milioni (–134 mila rispetto al 2013) e percepiscono in media un reddito pensionistico lordo di 17.040 euro (+400 euro circa sull'anno 
precedente). Le donne sono il 52,9% e ricevono mediamente importi di circa 6 mila euro inferiori a quelli maschili. 
Il cumulo di più trattamenti pensionistici sullo stesso beneficiario è meno frequente tra i pensionati di vecchiaia (cumula più trattamenti il 27,1%), mentre è molto più diffuso 
tra i pensionati superstiti (67,6%), in grande maggioranza donne (87%). 
Nel 2013, il reddito pensionistico lordo dei residenti in Italia di 16 anni o più è di 17 mila 206 euro annui. Le ritenute fiscali incidono in media per il 17,7%; l'aliquota sale al 
20,6% per i pensionati di vecchiaia e anzianità, scende al 15,3% per quelli di reversibilità e non supera il 9,6% per i beneficiari di trattamenti d'invalidità ordinaria o 
indennitari. 
Il reddito medio pensionistico netto è stimato 13 mila 647 euro (circa 1.140 euro mensili); tenendo conto di tutti i trattamenti, la metà dei pensionati percepisce meno di 12 
mila 532 euro (1.045 euro mensili). 
Se il pensionato possiede un titolo di studio pari alla laurea, il suo reddito lordo pensionistico (circa 2.490 euro mensili) è più che doppio di quello delle persone senza titolo di 
studio o con al più la licenza elementare (1.130 euro). 
Nel 2013, tra i beneficiari, le pensioni di vecchiaia e anzianità rappresentano la fonte principale di reddito (in media il 64% del loro reddito complessivo), seguite dai redditi 
da lavoro (16%); tra le pensionate, invece, è decisamente importante l'apporto reddituale delle pensioni di reversibilità (27,6%) e quello delle assistenziali è più elevato 
rispetto agli uomini (9,5%). 
(da: www.istat.it) 

 

NB02101 Le informazioni sulla vita dei pensionati che non 
derivano dall'indagine campionaria sono fornite: 

a) dall'Inps b) dal governo c) da Eu-Silc d) dall'Istat a 

NB02102 In base a quanto detto nel brano, nel 2014 le donne 
sono: 

a) meno della metà dei 
pensionati e percepiscono 
importi inferiori di 6.000 
euro a quelli maschili 

b) circa la metà dei 
pensionati e percepiscono 
importi circa pari alla 
metà di quelli maschili 

c) più della metà dei 
pensionati e percepiscono 
importi inferiori a quelli 
maschili 

d) meno della metà dei 
pensionati e percepiscono 
importi inferiori a quelli 
maschili 

c 

NB02103 Nel 2013, l'apporto reddituale delle pensioni di 
reversibilità è più importante per: 

a) le donne senza titolo di 
studio 

b) gli uomini pensionati c) le donne laureate d) le donne pensionate d 

NB02104 Le ritenute fiscali incidono in media maggiormente: a) sui pensionati di 
vecchiaia e anzianità 

b) sulle pensionate c) sui pensionati di 
reversibilità 

d) sui beneficiari di 
trattamenti d'invalidità 

a 

NB02105 Con quale dei seguenti termini si potrebbe sostituire 
"integrando" [1] senza modificare il senso della frase? 

a) sostituendo b) analizzando c) completando d) mitigando c 
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NB02200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Con il termine jihadismo si fa tradizionalmente riferimento al macrofenomeno del fondamentalismo islamico che, attraverso una multiforme costellazione di soggetti e 
raggruppamenti, promuove il 'jihad' contro coloro che a vario titolo sono considerati infedeli. Tale prospettiva – che ha avuto modo di consolidarsi con particolare forza dopo 
gli attentati alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 – riconduce pertanto il jihad ad una dimensione conflittuale spesso marcatamente brutale e violenta, che funge da base 
ideologica per il terrorismo di matrice islamica e che, grazie anche ad una propaganda particolarmente efficace, ha attratto nell'ultimo decennio migliaia di nuovi adepti. Pur 
non rientrando tra i cinque precetti fondamentali, il concetto di jihad rappresenta un elemento centrale dell'Islam, attorno al quale sono fioriti importanti studi ed è stata 
sviluppata una teoria giuridica e politica. Dal punto di vista letterale, jihad può essere tradotto come 'sforzo', da intendersi 'sulla via di Dio', e chi vi è impegnato è identificato 
come 'mujahid': in tale accezione, il concetto appare semanticamente diverso dalla traduzione di 'guerra santa' frequentemente proposta. Secondo taluni studiosi inoltre, pur 
sostanziandosi nell'idea del combattimento, il jihad deve comunque intendersi in funzione difensiva, perché nel Corano è prescritto di combattere 'coloro che vi combattono' e 
di farlo 'senza eccessi'. Tale percezione non risulta tuttavia unanimemente condivisa, e occorre precisare che alcuni versetti del Testo sacro oltre che diversi hadith – brevi 
narrazioni che riportano il pensiero e l'insegnamento del Profeta Maometto – aprono a letture più aggressive del jihad, inteso come vera e propria lotta fisica. I trattati di 
diritto musulmano contengono poi diverse indicazioni su come condurre la guerra, contro chi condurla e cosa fare una volta sconfitti i nemici; ed è nei testi giuridici che sono 
reperibili molteplici riferimenti al dar-al-Harb – la 'casa della guerra' dove portare avanti il jihad – contrapposta al dar-al-Islam, la 'dimora dei credenti'. 
(da "Jihadismo", Enciclopedia Treccani online) 

 

NB02201 Gli hadith: a) sono degli aneddoti 
riguardanti la vita e i 
precetti del Profeta 
Maometto 

b) danno 
un'interpretazione 
aggressiva del jihad su cui 
si basa l'ideologia 
jihadista 

c) sono inferiori per 
importanza ai trattati 
giuridici islamici in 
quando considerati desueti 

d) rappresentano il corpus 
di leggi del Profeta 
Maometto basate sulle sue 
esperienze, anche nella 
scienza bellica 

a 

NB02202 Lo jihadismo è: a) un fenomeno terrorista 
che inizia con gli attentati 
alle Torri Gemelle nel 
2001 e che tutt'oggi 
flagella il mondo 

b) un'interpretazione 
scorretta delle fonti di 
diritto dell'Islam, il 
Corano e gli hadith, che 
condannano sempre l'uso 
della violenza offensiva 

c) un fenomeno basato 
sull'interpretazione del 
concetto di jihad da parte 
dei mujahid, coloro che si 
sforzano ‘sulla via di Dio' 

d) un fenomeno che 
interpreta in una 
dimensione violenta il 
concetto di jihad, 
dibattuto secondo diverse 
interpretazioni nell'Islam 

d 

NB02203 Il concetto di jihad: a) significa ‘sforzo' e va 
inteso come il compito 
individuale di rispettare i 
comandamenti dati da Dio 
all'uomo 

b) è estremamente 
dibattuto in base 
all'interpretazione delle 
fonti dell'Islam come il 
Corano e gli hadith 

c) descrive azioni belliche 
sia difensive sia offensive, 
dipendentemente dalla 
natura del nemico 

d) è condiviso dagli 
studiosi in chiave 
regolatoria come dimostra 
l'esistenza di diversi 
trattati giuridici 

b 

NB02204 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Lo jihad inteso come 
‘guerra santa' è un 
fenomeno estremamente 
pericoloso per i popoli non 
islamici così come per i 
musulmani che lo 
interpretano diversamente 

b) Il movimento jihadista 
è un fenomeno violento ed 
estremamente complesso 

c) I trattati di diritto 
musulmano sono 
estremamente precisi nelle 
regolazione degli aspetti 
del jihad 

d) I detti del Profeta 
Maometto hanno grande 
importanza 
nell'interpretazione di 
jihad 

a 

NB02205 Con l'espressione "dimensione conflittuale spesso 
marcatamente brutale e violenta" l'autore del brano si 
riferisce: 

a) al concetto di ‘guerra 
santa' così come viene 
descritta dai testi giuridici 
dell'Islam 

b) alla propaganda dei 
movimenti terroristi, 
capace di reclutare molti 
nuovi adepti 

c) agli attacchi terroristici 
condotti a partire dall'11 
settembre 2001 contro le 
Torri Gemelle 

d) all'interpretazione del 
jihad adottata come 
ideologia dei movimenti 
terroristi islamici 

d 
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NB02300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Un relitto di imbarcazione quasi interamente in legno, lungo oltre 18 metri e largo 4,5 metri, che da una prima valutazione di Cristiano Alfonso, archeologo subacqueo del 
Dipartimento di beni culturali dell'università del Salento, risalirebbe a un periodo compreso tra il XII e il XIII secolo, è affiorato dai fondali dell'Area marina protetta di Porto 
Cesareo, nel Salento. 
A segnalare la presenza del relitto è stato un pescatore professionista, Pasquale De Braco, che è anche consigliere dell'Area marina protetta. Secondo Alfonso, l'imbarcazione 
storica, data la vicinanza al villaggio di pescatori di Porto Cesareo, "potrebbe chiarire significativi aspetti del paesaggio costiero in epoca antica e contribuire alla 
ricostruzione storica del luogo". Del ritrovamento è stato informato il soprintendente per i Beni archeologici della Regione, Luigi La Rocca. 
"Siamo davvero entusiasti e felici – dichiarano Remì Calasso e Paolo D'Ambrosio, presidente e direttore dell'Area marina protetta – non solo dell'importante ritrovamento del 
relitto, ma anche e soprattutto della proficua [1] collaborazione, a dire il vero in atto da tempo, tra il Dipartimento di archeologia dell'Università del Salento e l'Area marina 
protetta di Porto Cesareo". 
(da: www.repubblica.it) 

 

NB02301 Stando al contenuto del brano, chi ha segnalato la 
presenza dell'antico relitto? 

a) Pasquale De Braco b) Cristiano Alfonso c) Remì Calasso d) Luigi La Rocca a 

NB02302 Qual è l'argomento del brano? a) La proficua 
collaborazione tra 
l'Università del Salento e 
l'Area marina protetta di 
Porto Cesareo 

b) Il rinvenimento di un 
antico relitto nelle acque 
di Porto Cesareo 

c) Il ritrovamento di un 
antico villaggio di 
pescatori nei pressi di 
Porto Cesareo 

d) La ricostruzione 
dell'antico paesaggio 
costiero del Salento 

b 

NB02303 Secondo il parere di Cristiano Alfonso, il relitto: a) è stato ritrovato grazie 
alla collaborazione tra il 
presidente e il direttore 
dell'Area marina protetta 

b) appartiene a un periodo 
compreso tra il XII e il 
XIII secolo 

c) è lungo 4,5 metri d) è stato segnalato dal 
soprintendente per i Beni 
archeologici della Regione 

b 

NB02304 Stando al contenuto del brano, quale delle seguenti 
affermazioni NON è corretta? 

a) Il relitto è stato 
segnalato da un pescatore 

b) Pasquale De Braco è un 
consigliere di Porto 
Cesareo 

c) Paolo D'Ambrosio ha 
dichiarato che il relitto 
potrebbe contribuire a 
ricostruire la memoria 
storica di Porto Cesareo 

d) Remì Calasso si è detto 
soddisfatto della proficua 
collaborazione con il 
Dipartimento di 
archeologia 
dell'Università del Salento 

c 

NB02305 Individuare, tra le alternative proposte, il corretto 
sinonimo del termine "proficua" nel passaggio 
segnalato con [1]. 

a) Assidua b) Vantaggiosa c) Sconveniente d) Ricorrente b 
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NB02400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Negli anni della riduzione a provincia della Macedonia (149 a.C.) e della distruzione di Corinto e di Cartagine (146 a.C.), lo storico greco Polibio di Megalopoli, legato alla 
famiglia degli Scipioni e pienamente partecipe dell'ideologia dell'élite aristocratica che allora guidava Roma, poteva ritenere il regime romano il migliore tra quelli 
succedutisi nella storia, in quanto esso, grazie alla cosiddetta "costituzione mista", avrebbe armonicamente fuso i tre regimi "sani" della trattatistica [1] politica classica, cioè 
monarchia, aristocrazie e democrazia, e quindi anche i vantaggi che ciascuna di quelle forme di governo garantiva: la decisionalità nei momenti critici della guerra, tipica 
della monarchia, era consentita dall'istituto "diarchico" dei consoli; la "saggezza" e la "moralità" espresse nelle scelte dei "migliori", cioè degli aristocratici, erano 
rappresentate dal senato; ed infine la possibilità da parte del popolo di esprimere le proprie esigenze era realizzata attraverso i comizi e i tribuni della plebe. Secondo Polibio 
insomma la "costituzione mista" romana consentiva che le peculiarità di ciascuna forma di governo si realizzassero senza prevaricazioni dell'interesse di una parte dello Stato, 
cioè, nei termini della trattatistica aristotelica, senza che ciascuna delle tre forme "sane" di governo degenerasse nella corrispondente forma "malata" (tirannide, oligarchia, 
oclocrazia), degenerazione che altrove Polibio considera ineluttabile perché insita nella natura stessa delle costituzioni, secondo la teoria dell'anaciclòsi (secondo la quale 
ogni Stato attraversa le sei fasi, alternatamente sane e malate, secondo l'ordine monarchia-tirannide, aristocrazia-oligarchia, democrazia-olocrazia). 
(Da: G. Agnello, A. Orlando, "La crisi della repubblica romana", G. B. Palumbo Editore) 

 

NB02401 Stando al brano proposto qual è la definizione del 
termine "trattatistica" [1]? 

a) I trattati scritti 
nell'ambito di una 
determinata disciplina o 
epoca storica 

b) L'elenco completo dei 
regimi politici detti "sani" 

c) Il genere letterario 
classico inaugurato da 
Polibio ed Aristotele 

d) Il genere letterario 
dedicato all'analisi delle 
forme di governo 

a 

NB02402 Stando al brano proposto, cosa si intende per 
"costituzione mista"? 

a) L'insieme di leggi 
romane stilate secondo la 
trattatistica politica 
classica 

b) Quel tipo di governo 
romano che realizzava le 
peculiarità delle tre forme 
di governo classiche 

c) Quel tipo di governo 
teorizzato dallo storico 
greco Polibio, in vigore a 
Roma, Corinto e 
Cartagine 

d) Il documento che 
regolava i rapporti tra il 
popolo e i tribuni della 
plebe 

b 

NB02403 Qual è l'argomento principale del brano? a) La teoria di Polibio sul 
naturale ciclo evolutivo 
delle costituzioni 

b) Le dinamiche di 
decisione durante i 
momenti critici della 
guerra 

c) La riduzione della 
Macedonia a provincia e 
la sua tipologia di governo 

d) L'articolazione e 
funzionalità del regime 
romano alla metà del II 
secolo a.C. secondo Polibio 

d 

NB02404 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Per Polibio la 
degenerazione delle forme 
di governo è inevitabile 

b) La forma degenerata 
del governo 
dell'aristocrazia è 
l'oclocrazia 

c) Nella costituzione mista 
è presente l'istituto 
"diarchico" dei consoli 

d) Gli aristocratici, cioè i 
"migliori", erano 
rappresentati dal senato 

b 

NB02405 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) La costituzione mista 
permette di rispettare le 
esigenze di ognuna delle 
parti dello Stato, senza 
prevaricazioni 

b) Le scelte militari da 
prendere durante i 
momenti critici della 
guerra erano affidate al 
senato 

c) Quando la forma di 
governo dell'aristocrazia 
degenera, si trasforma in 
un regime monarchico 

d) Lo storico greco Polibio 
non aveva alcun legame 
con la famiglia degli 
Scipioni 

a 



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

 

NB02500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Vittorini pensava di aver scritto un libro antifascista e comunque temeva che la censura lo bloccasse. In realtà la censura era intervenuta poco prima sul suo "Garofano rosso" 
per ragioni moralistiche, con l'accusa cioè di cadute "pornografiche", e anche per "Conversazione" i primi recensori (1941-42) si accapigliarono essenzialmente sui capitoli 
XXIX-XXXI, riguardanti lo stucchevole "giro delle iniezioni", che tante pagine occupa nel racconto e pretende di raffigurare una sorta di "iniziazione" sessuale dell'autore. Sta 
di fatto che non di rado – per la censura – l'accusa di "pornografia" risultava la più comoda anche quando si voleva colpire altro. Nel caso di Vittorini, nonostante la prudenza 
dell'editore Parenti, il quale "nascose" "Conversazione" dietro il breve racconto (che dava titolo al volume) "Nome e lacrime", l'attacco venne direttamente dal "Popolo 
d'Italia", con un trafiletto non firmato. Il libro riapparve da Bompiani, non senza una violenta reprimenda [1] a Vittorini da parte del federale milanese, forse aizzato, o 
eccitato, dalla lettura del "Popolo d'Italia". Presto però scattò il divieto e il volume, percepito come antifascista, fu ristampato all'estero, in Svizzera.  
(Da: Canfora, prefazione a Conversazione in Sicilia, Corriere della Sera) 

 

NB02501 Qual è il significato del termine "reprimenda" [1] 
utilizzato nel testo? 

a) Stroncatura artistica b) Minaccia personale c) Argomentazione 
contraria 

d) Severo rimprovero d 

NB02502 Quale delle seguenti affermazioni NON è ricavabile 
dal brano? 

a) L'editore Bompiani 
pubblicò "Conversazione" 
dopo Parenti 

b) All'epoca di Vittorini la 
censura riteneva più 
semplice "colpire" certe 
opere con l'accusa di 
pornografia, anche se le 
vere ragioni erano 
politiche 

c) "Conversazione" poté 
essere pubblicato solo in 
Svizzera 

d) Il "Popolo d'Italia" era 
un quotidiano che criticò 
"Conversazione"  
 

c 

NB02503 L'autore del brano esprime l'opinione che: a) il federale di Milano 
non apprezzasse 
"Conversazione" 

b) una parte di 
"Conversazione" sia 
pornografica 

c) "Conversazione" sia 
un'opera antifascista 

d) una parte di 
"Conversazione" non sia 
riuscita 

d 

NB02504 Nel brano si dice che l'accusa di pornografia da parte 
dei recensori fascisti: 

a) riguardò più volte 
Vittorini 

b) era infondata nel caso 
di "Conversazione" 

c) era sempre infondata d) era sistematicamente 
utilizzata per colpire le 
opere sgradite al regime 

a 

NB02505 I capitoli XXIX-XXXI di "Conversazione": a) narrano, tra le altre 
cose, l'approdo del 
protagonista a qualcosa 
che ancora non conosce 

b) sono immaginati da 
Vittorini come i più 
antifascisti dell'opera 

c) sono centrali nell'opera d) riprendono temi 
presenti in "Garofano 
rosso" 

a 
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NB02600 Leggere attentamente il seguente brano. 
La competenza delle UN è amplissima. Uno dei limiti previsti dalla Carta è che le Nazioni Unite non devono intervenire nelle questioni "che appartengono essenzialmente alla 
competenza interna di uno Stato": inizialmente tale nozione era strettamente collegata al tradizionale principio del divieto di ingerenza negli affari interni degli Stati, ma nel 
tempo il cosiddetto 'dominio riservato' degli Stati è andato assottigliandosi, soprattutto grazie all'estensione della tutela dei diritti umani che limita la libertà dello Stato di 
agire senza vincoli anche nel proprio territorio (la cosiddetta 'responsabilità di proteggere'). Principale attività delle UN è il mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale. Agli Stati è imposto l'obbligo di risolvere le proprie controversie in maniera pacifica senza ricorrere alla forza. Unica eccezione è rappresentata dalla legittima 
difesa, individuale o collettiva, nel caso in cui uno Stato debba rispondere a un atto di aggressione, e fino a che il Consiglio non abbia preso le misure necessarie a ristabilire 
la pace. Accanto al divieto dell'uso della forza nei rapporti internazionali è previsto un sistema di sicurezza accentrato nel Consiglio di sicurezza. Quest'ultimo, dopo aver 
accertato l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione alla pace o di un atto di aggressione può adottare delle misure non implicanti l'uso della forza (sanzioni) o 
delle misure implicanti l'uso della forza. Come misure implicanti l'uso della forza il Consiglio di sicurezza ha autorizzato, soprattutto dopo il tramonto della Guerra Fredda, 
operazioni militari da parte degli Stati membri, come quella in Libia nel febbraio 2011. Inoltre il Consiglio ha creato delle forze incaricate del mantenimento della pace con 
compiti più limitati. Queste ultime sono le missioni di peacekeeping (composte dai cosiddetti 'caschi blu'), non previste dalla Carta, ma sviluppate già nel periodo iniziale delle 
UN come un'azione internazionale neutrale volta a facilitare il processo di pace. Le forze possono operare solo se lo Stato dove devono essere dislocate acconsente a ciò e al 
segretario generale è delegato il compito del reperimento, attraverso accordi con gli Stati membri, e del comando delle forze internazionali. La Carta prevedeva che, oltre alla 
decisione di usare la forza, il Consiglio fosse responsabile anche della direzione delle operazioni militari, attraverso un contingente internazionale facente capo a quest'ultimo; 
tuttavia, la forza collettiva prevista dalla Carta non è mai stata creata. 
(da: "Le Nazioni Unite", Enciclopedia Treccani online) 

 

NB02601 Con l'espressione "divieto di ingerenza" l'autore del 
brano indica: 

a) i limiti delle competenze 
della Carta delle Nazioni 
Unite 

b) il divieto, per le Nazioni 
Unite, di interferire con 
l'operato degli Stati con 
decisioni vincolanti 

c) il principio per il quale 
uno Stato può riconoscere 
alle Nazioni Unite il diritto 
di riconoscere delle 
materie per le quali è 
richiesto solo l'intervento 
di Stati terzi 

d) il principio secondo il 
quale le Nazioni Unite non 
possono interferire nelle 
materie di competenza 
essenzialmente interna di 
uno Stato 

d 

NB02602 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Le operazioni di 
peacekeeping, benché non 
previste dalla Carta delle 
Nazioni Unite, hanno 
colmato il vuoto della 
mancata formazione di 
una forza di sicurezza 
collettiva internazionale 

b) La ‘responsabilità di 
proteggere' è una delle più 
recenti evoluzioni 
riguardo al principio di 
divieto di ingerenza 
valevole per l'intervento 
internazionale verso 
singoli Stati 

c) Il Segretario generale 
ha un ruolo centrale 
nell'implementazione delle 
operazioni di 
mantenimento della pace 

d) L'assenza di una forza 
di peacekeeping collettiva 
dipendente direttamente 
dal Consiglio di sicurezza 
ha notevolmente 
indebolito il potere di 
quest'ultimo nella 
risoluzione delle crisi 
internazionali 

d 

NB02603 Con il termine "tramonto" l'autore del brano si 
riferisce: 

a) alla fine di conflitti 
tipici della Guerra 
Fredda, come l'intervento 
in Libia del 2011, che 
hanno visto 
l'autorizzazione dell'uso 
della forza da parte del 
Consiglio di sicurezza agli 
Stati membri 

b) alla conclusione della 
Guerra Fredda e all'inizio 
del proliferare di conflitti 
per i quali è stato 
necessario un uso 
massiccio della forza da 
parte del Consiglio di 
sicurezza 

c) alla fine dell'intervento 
militare degli Stati 
autorizzati dalle Nazioni 
Unite in Libia nel 2011 

d) alla conclusione del 
periodo storico della 
cosiddetta ‘Guerra 
Fredda' che ha permesso 
un maggior numero di 
operazioni implicanti l'uso 
della forza, da parte degli 
Stati membri, autorizzate 
dal Consiglio di sicurezza 

d 
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NB02604 Le operazioni di mantenimento della pace promosse 
dalla Nazioni Unite: 

a) vengono dette di 
peacekeeping e vengono 
schierate in scenari di crisi 
in seguito a risoluzioni 
vincolanti del Consiglio di 
sicurezza 

b) sono operazioni militari 
dirette dal Consiglio di 
sicurezza e svolte da una 
forza internazionale 
collettiva in grado di 
intervenire per mantenere 
o ristabilire la pace 

c) non erano inizialmente 
previste dalla Carta, ma 
sono frutto di una prassi 
di azioni internazionali 
neutrali per favorire i 
processi di pace 

d) sono quelle operazioni 
condotte attraverso l'uso 
dei ‘caschi blu' dello Stato 
dove verranno dislocate le 
truppe previa 
approvazione del 
Consiglio di sicurezza 

c 

NB02605 Gli Stati hanno l'obbligo: a) di risolvere le loro 
controversie in maniera 
pacifica, fatto salvo in caso 
di legittima difesa fino 
all'intervento del 
Consiglio di sicurezza 

b) di intervenire per 
ristabilire la pace fino a 
che il Consiglio non decida 
di intervenire a sua volta 
con misure durature 

c) autorizzare la presenza 
di caschi blu sul proprio 
territorio qualora una 
missione di peacekeeping 
venga approvata dal 
Consiglio di sicurezza in 
base alle disposizioni della 
Carta 

d) di risolvere le loro 
controversie attraverso 
mezzi pacifici, tranne in 
caso di aggressione e di 
legittima difesa 

a 

NB02700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Una peculiarità del Casanova è che non cerca tanto la madre, ma un oggetto transizionale che gli offra l'illusione del calore materno. Gli oggetti transizionali, come le 
copertine, le bambole o gli animali di peluche, svolgono un ruolo essenziale nella crescita del bambino verso l'autonomia. Essi infatti divengono i primi sostituti della madre 
assente: il bambino si consola con la copertina di lana fino a quando non impara a consolarsi con l'immagine interiorizzata della madre. Gli oggetti transizionali sono anche 
le prime cose che egli effettivamente controlla e manipola e, in questo senso, gli forniscono la prima prova reale del suo potere sull'ambiente circostante. Tutti abbiamo notato 
la dipendenza di certi bambini da una coperta logora o da un orsacchiotto malconcio; la stessa dipendenza caratterizza tutti coloro che sono rimasti bloccati alla fase 
transizionale: tossicodipendenti, alcolizzati e Casanova. L'alcol per l'alcolizzato o l'eroina per il tossicodipendente hanno la stessa funzione degli oggetti consolatori: non solo 
promettono quel nutrimento a lungo agognato, ma offrono anche quella sensazione di completezza e di autenticità di cui, altrimenti, sentono la mancanza. Il problema, 
chiaramente, è che la copertina del bambino, o la dose di eroina, non sono un seno materno: offrono solo un'illusione di consolazione che svanisce non appena la copertina 
non è a portata di mano o la droga ha finito l'effetto. Mancando della vera capacità di bastare a se stessi e con un senso della propria identità assai fragile, uomini come Ed, 
Eric e Saul devono cercare in continuazione oggetti transizionali, per evitare di provare il panico e la disperazione dei bambini abbandonati. 
Per i Casanova, le donne costituiscono la droga fondamentale. Essi cercano nuove partner sessuali in modo compulsivo [1], a volte mettendo a repentaglio salute, carriera e 
altri rapporti. Il loro oggetto del desiderio ispira lo stesso odio-amore che la droga ispira al tossicodipendente. Nelle fasi iniziali dell'abbordaggio o del corteggiamento, le 
donne sono madri buone, tanto desiderate, che promettono al tempo stesso emozione e sollievo. Nel giro di pochi mesi, settimane o ore, però, queste stesse donne si 
trasformano in madri cattive, tese solo a sfruttarli. Dopodiché, il Casanova si rimprovera di aver ceduto al brutale richiamo delle ghiandole e rimpiange ciò che Derek 
definisce "concezione romantica idiota". E si ripromette di non cascarci più. L'eterno ciclo di desiderio, disprezzo e senso di colpa è ben noto a chiunque abbia conosciuto 
l'alcolismo, la tossicodipendenza o abbia vissuto con una persona afflitta da questi problemi. 
(da: P. Trachtenberg, "Il Complesso di Casanova") 

 

NB02701 Il Casanova descritto in questo brano: a) può avere forti 
inclinazioni alla 
dipendenza da sostanze 
stupefacenti 

b) è bloccato nella fase 
transizionale 

c) odia le donne d) è un essere meschino b 

NB02702 Quale delle seguenti NON è indicata dall'autore come 
una proprietà degli oggetti transizionali? 

a) La trasmissione del 
senso di sicurezza 

b) La soddisfazione 
sessuale 

c) Lo sviluppo della 
capacità di controllo 
dell'ambiente 

d) La consolazione per 
l'assenza di qualcosa 

b 
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NB02703 Cosa viene indicato nel brano come in grado di 
rendere superflui gli oggetti transizionali? 

a) L'interiorizzazione 
dell'immagine di ciò che 
essi stanno sostituendo 

b) L'odio verso quegli 
oggetti 

c) La maturazione di una 
personalità equilibrata 

d) Lo sviluppo della 
dipendenza da altri oggetti 
consolatori 

a 

NB02704 L'aggettivo "compulsivo" [1], secondo il significato 
che assume nel brano, può avere come sinonimo: 

a) violento b) bieco c) ossessivo d) seriale c 

NB02705 Che cosa accomuna, secondo quanto riportato nel 
brano, i bambini, gli alcolisti, i tossicodipendenti e i 
Casanova? 

a) La mancanza di una 
personalità forte e stabile 

b) L'incapacità di provare 
sentimenti di amore verso 
qualcuno 

c) Un rapporto tormentato 
con la madre 

d) La dipendenza da 
qualcosa o qualcuno 

d 

NB02800 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Era una notte che pareva fatta apposta, un'oscurità cagliata che a muoversi quasi se ne sentiva il peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo, il suono del 
mare: un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. Stavano, con le loro valige di cartone e i loro fagotti, su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline, tra Gela e 
Licata; vi erano arrivati all'imbrunire, ed erano partiti all'alba dai loro paesi; paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo. Qualcuno di loro, era la 
prima volta che vedeva il mare: e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad un'altra deserta spiaggia 
dell'America, pure di notte. Perché i patti erano questi - Io di notte vi imbarco - aveva detto l'uomo: una specie di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto 
nel volto - e di notte vi sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi, vi sbarco; a due passi da Nuovaiorche... E chi ha parenti in America, può scrivergli che aspettino alla stazione di 
Trenton, dodici giorni dopo l'imbarco... Fatevi il conto da voi... Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo: mettiamo che c'è mare grosso, mettiamo che la guardia 
costiera stia a vigilare... Un giorno più o un giorno meno, non vi fa niente: l'importante è sbarcare in America. L'importante era davvero sbarcare in America: come e quando 
non aveva poi importanza. (Da: Leonardo Sciascia, "Il lungo viaggio") 

 

NB02801 L'uomo di cui parla il narratore: a) È americano. b) Fa il commesso 
viaggiatore. 

c) Organizza viaggi 
clandestini. 

d) Ha un aspetto poco 
affidabile. 

c 

NB02802 Il brano è ambientato: a) In Sicilia. b) In America. c) Alla stazione di 
Trenton. 

d) In Calabria. a 

NB02803 Il viaggio: a) Dovrebbe durare circa 
dodici giorni. 

b) Nessuno sa quanto 
durerà. 

c) Durerà circa un mese. d) Dovrebbe durare molto 
meno di dieci giorni. 

a 

NB02804 Gli avventori: a) Partiranno di notte e 
arriveranno di giorno. 

b) Partiranno e 
arriveranno di giorno. 

c) Partiranno di giorno e 
arriveranno di notte. 

d) Partiranno e 
arriveranno di notte. 

d 

NB02805 Nel brano si parla: a) Di una traversata in 
nave. 

b) Di un viaggio in 
aeroplano. 

c) Di un viaggio 
clandestino su un camion. 

d) Di uno spostamento in 
pullman. 

a 

NB02900 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Il tormentato compromesso raggiunto sulla manovra ha tamponato quel pericolo, con un sospiro di sollievo del premier e pure di Mattarella, preoccupato per le conseguenze 
sullo spread. L'equilibrio resta però fragile ed esposto a tante incognite. Sul Colle le stanno valutando una per una, mentre a Palazzo Chigi si studia un cronoprogramma per 
la ripartenza dell'esecutivo e mentre gli "artificieri" dei partiti dialoganti lavorano per disinnescare le mine più esplosive. Quasi tutte con il timer fissato in gennaio. Tra le 
prime insidie da superare in fretta, le crisi di certe aziende strategiche per l'economia nazionale, come l'ex Ilva e Alitalia. Altro nodo, quel Mes (meccanismo europeo di 
stabilità) su cui le polemiche politiche hanno già sfiorato l'isteria, irritando il presidente, e che costituisce un banco di prova con l'Ue. Urgente è poi la decisione per una legge 
quadro sulle autonomie differenziate, materia che i 5 Stelle detestano. Non basta: nei prossimi giorni la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi sull'iniziativa referendaria 
presentata dal leghista Calderoli per eliminare la quota proporzionale dal sistema di voto, ciò che potrebbe destabilizzare i progetti di alcune forze politiche. E un punto 
interrogativo pesante rappresenta il taglio dei parlamentari, operativo dal 12 gennaio, sempre che qualcuno non raccolga prima le firme per un referendum confermativo. A 
tutto ciò vanno infine aggiunte le elezioni in Emilia-Romagna, il 26 gennaio, test cruciale per la tenuta del governo e per le residue speranze di stabilità coltivate da 
Mattarella. (Marzio Breda, "Le nuove insidie per il governo che preoccupano Mattarella") 

 

NB02901 La stabilità auspicata da Mattarella: a) Riguarda 
l'indipendenza della Corte 
costituzionale. 

b) Riguarda la tenuta del 
governo. 

c) Riguarda la 
rappresentanza 
parlamentare. 

d) Riguarda le sorti dell'ex 
Ilva. 

b 
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NB02902 Il Presidente Mattarella è preoccupato: a) Dagli artificieri. b) Dalla Corte 
costituzionale. 

c) Dal premier. d) Dallo spread. d 

NB02903 La Corte costituzionale: a) È chiamata ad 
esprimersi sul sistema 
elettorale. 

b) È chiamata ad 
esprimersi sul Mes. 

c) È chiamata a valutare 
la legittimità del “MES”. 

d) È chiamata ad 
esprimersi sul taglio dei 
parlamentari. 

a 

NB02904 Le aziende strategiche per l'economia nazionale ad 
essere in crisi: 

a) Sono ex Ilva e Alitalia. b) Sono Alitalia e IRI. c) Sono Ferrovie dello 
Stato e Alitalia. 

d) Sono EX IRI e Cassa 
del Mezzogiorno. 

a 

NB02905 Gli "artificieri": a) Sono interni ai partiti. b) Sono messi a 
disposizione dal Colle. 

c) Sono messi a 
disposizione dalla Corte 
costituzionale. 

d) Sono messi a 
disposizione da Palazzo 
Chigi. 

a 

NB03000 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Esiste un diritto ad opporsi all'inizio di una terapia o a rinunciare a una terapia già iniziata? Ed entro quali limiti questo diritto può essere riconosciuto? Domande di questo 
genere, ampiamente improbabili fino ad una generazione fa, oggi si moltiplicano, a causa del diversificarsi delle possibilità di intervento medico e del carattere sempre più 
spersonalizzato delle pratiche terapeutiche. Che tale diritto esista non c'è dubbio: la Costituzione proscrive ogni intervento sanitario di carattere coattivo a carico di soggetti 
competenti, stabilendo che possa essere superato solo tramite una riserva di legge e per ragioni d'interesse sanitario collettivo. A ciò si aggiunga che la magistratura ha 
ritenuto illecito ogni intervento terapeutico posto consapevolmente in essere da parte del medico a carico di un paziente competente contro la sua volontà, o in assenza di 
un'adeguata e completa informazione, anche se tale intervento apparisse al medico giustificato dalla finalità di salvaguardare il massimo bene del paziente (fosse perfino la 
sua stessa vita). I limiti concreti di esercizio di questo diritto sono tuttora dibattuti. È evidente che per pazienti non competenti (minori, soggetti incapaci, soggetti in coma 
persistente) deve valere come presunzione quella non solo della legittimità, ma della doverosità di ogni intervento terapeutico, scientificamente giustificato e posto in essere ai 
fini di salvaguardia della loro sopravvivenza e della loro salute. La critica, unanimemente condivisa, al c.d. accanimento terapeutico, non falsifica quanto appena detto, dato 
che l'accanimento non è, a ben vedere, un autentico atto terapeutico, ma semplicemente un intervento sul corpo del malato del tutto sproporzionato tecnicamente e spesso 
anche umanamente alla sua situazione patologica concreta. In tal senso, anche nei confronti di un paziente competente, che richiedesse atti di accanimento, un rifiuto da parte 
dei terapeuti sarebbe non solo giustificato, ma eticamente e giuridicamente doveroso. 
(Da: Francesco D'Agostino, Parole di bioetica) 

 

NB03001 Come si pone l'estensore dell'articolo nei confronti 
dell'accanimento terapeutico? 

a) Non lo considera 
affatto. 

b) Non lo considera un 
atto terapeutico. 

c) In aperta contestazione. d) Lo considera necessario 
in alcune circostanze. 

b 

NB03002 Cosa vuole intendere l'estensore dell'articolo con il 
termine "spersonalizzato"? 

a) Privato della propria 
identità sociale. 

b) Reso banale. c) Privato del proprio 
status. 

d) Reso standardizzato. d 

NB03003 Come si è recentemente espressa la magistratura in 
relazione all'adozione di interventi terapeutici 
"coattivi"? 

a) Ritenendoli illeciti in 
ogni caso. 

b) Facendoli rientrare 
nella discrezionalità del 
medico. 

c) Non ha avuto modo di 
esprimersi. 

d) Ritenendoli leciti 
quando è a rischio la vita 
del paziente. 

a 

NB03004 Perché al giorno d'oggi si moltiplicano le questioni 
cosiddette "bioetiche"? 

a) Perché si sono 
recentemente sviluppati 
nuovi pensieri filosofici a 
riguardo. 

b) Perché la Chiesa ha 
recentemente preso parte 
al dibattito. 

c) Perché gli Stati Uniti ed 
il Giappone hanno posto il 
problema a livello 
mondiale. 

d) A causa dell'evoluzione 
della medicina moderna e 
delle nuove possibilità di 
intervento. 

d 

NB03005 Cosa si intende per "accanimento terapeutico"? a) Un intervento 
umanamente 
sproporzionato. 

b) Un intervento 
sproporzionato a livello 
tecnico e umano. 

c) Un intervento 
sproporzionato a livello 
tecnico. 

d) Un intervento 
chirurgico eccessivamente 
costoso. 

b 
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NB03100 Leggere attentamente il seguente brano. 
La lotta alla sporcizia è sempre stata un impegno quotidiano, per il corpo e per la casa. Pure gli animali, del resto, sanno pulire. Tane e nidi vengono spesso sgombrati da 
deiezioni e avanzi di cibo. I felini si lavano leccandosi, gli scimpanzé si puliscono il pelo reciprocamente (un comportamento definito grooming), passando in questo modo 
circa un quinto della loro vita. 
Pulire e pulirsi sembra proprio un dovere, in natura. In un saggio dell'antropologa Virginia Smith ("Clean, A History of Personal Hygiene and Purity, Oxford University 
Press") si argomenta che noi umani sin dalla preistoria ci adoperiamo per allontanare rifiuti e altri maleodoranti materiali, provvedendo a controllare sia l'aspetto sia l'odore 
che emettiamo, in un istintivo bisogno di sentirci puliti. Ma non sempre abbiamo avuto una visione univoca su che cosa sia "sporco". Non sempre, nella storia dell'igiene, 
acqua, sapone e disinfettanti furono rimedi riconosciuti. I Greci e i Romani, non usavano il sapone, ma uno strumento di legno per raschiare la pelle (lo strigile), pur 
ricorrendo a frequenti bagni e oli profumati. 
Fino all'Illuminismo, in Europa l'uso dell'acqua per bagnarsi era scoraggiato o addirittura vietato dai medici: l'acqua, secondo loro, apriva i pori della pelle attraverso i quali 
potevano entrare gravi malattie. Se un bagno veniva concesso, era poi consigliato un giorno di riposo a letto per recuperare il presunto indebolimento del corpo. 
All'epoca, in Europa, si faceva largo uso di profumi e ci si puliva "a secco", con crusca, sabbia e cipria, mentre gli indios dell'Amazzonia si curavano la pelle con la cenere e 
andavano allegramente in acqua. 
 A Pompei, si può ancora vedere come sia relativo a volte il rapporto con la sporcizia. Fra i resti preservati dalle ceneri del Vesuvio, s'incontrano spesso anfore semi-interrate: 
il viandante del 79 d. C. era invitato a chiare lettere latine a utilizzarle come orinali. L'urina umana era molto ricercata perché veniva utilizzata dai fulloni [1] per conciare le 
pelli a causa del contenuto di ammoniaca. Il rapporto con la pipì era così proficuo, per gli artigiani di concerie e tintorie, che l'imperatore Vespasiano decise di mettere una 
tassa sull'urina. Alle proteste in difesa della gratuità di questo semplice rifiuto corporeo, lui rispose con la storica frase: pecunia non olet (i soldi non puzzano). 
La sporcizia è vista nelle varie culture umane come "materia fuori posto", a prescindere dalla sua pericolosità. 
(Tratto da: "Focus", "La storia dell'igiene") 

 

NB03101 Dal testo si può dedurre che: a) Gli escrementi, come 
l'urina, non avevano 
alcuna utilità economica 

b) Il "farsi un bagno" è 
sempre stato considerato 
come un processo positivo 
e igienicamente corretto 

c) I Romani non 
costruivano orinatoi 
pubblici 

d) Il concetto di "pulizia" 
è diverso nelle varie 
culture e epoche 

d 

NB03102 Quale dei seguenti comportamenti del mondo animale 
NON viene indicato nel brano come esempio di 
pulizia? 

a) La pulizia delle tane da 
escrementi e avanzi di cibo 

b) Il grooming dei 
babbuini 

c) Il leccarsi dei felini d) Il grooming degli 
scimpanzé 

b 

NB03103 Perché nel brano viene citato lo strigile? a) Per fare un esempio di 
una popolazione che non 
aveva acqua corrente 

b) Per fare un esempio di 
una popolazione che non 
faceva bagni 

c) Per fare un esempio di 
lavaggio che non implichi 
l'uso del sapone 

d) Per fare esempio di una 
popolazione che riteneva i 
bagni come dannosi 

c 

NB03104 Perché Vespasiano decise di mettere una tassa 
sull'urina? 

a) Perché aveva fatto 
costruire degli orinatoi 
pubblici a pagamento 

b) Perché doveva 
finanziare la costruzione 
di un sistema fognario 

c) Perché era molto 
ricercata dai conciatori e 
tintori 

d) Perché l'urina era 
utilizzata dai conciatori 

c 

NB03105 I "fulloni" erano nel mondo romano: a) spazzini b) conciatori c) addetti ai bagni pubblici d) tintori b 



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

 

NB03200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il leasing è ormai entrato in Italia a pieno titolo fra le operazioni finanziarie correnti, quelle cioè note alla massa degli operatori economici (famiglie, imprese e pubblica 
amministrazione), che lo utilizzano in alternativa alle altre operazioni finanziarie disponibili nel mercato apprezzandone alcune caratteristiche particolari non riscontrabili in 
queste ultime. Il leasing si è così affermato dopo lunghi anni di rodaggio, nel corso dei quali sono stati chiariti moltissimi dei dubbi essenzialmente di natura civilistica, fiscale 
e contabile che in qualche modo avevano rallentato il suo sviluppo. Qualche problema rimane ed impedisce un totale inserimento del leasing in alcuni segmenti specifici del 
mercato, che tuttavia rimangono marginali nel loro complesso. In questa attività che si avvia alla maturità del suo ciclo di sviluppo, il leasing è al centro di un notevole sforzo 
innovativo da parte dei locatori, i quali si stanno ristrutturando dal punto di vista organizzativo e cercano forme sempre più complesse di concorrenza sia nella produzione sia 
nella distribuzione sia nella gestione del prodotto in esame. Ne beneficiano gli utilizzatori, i quali si dividono fra quelli che, spesso in modo ripetitivo, fanno ricorso ad un 
leasing standardizzato tecnicamente consolidato e in un certo senso elementare e quelli che fanno invece ricorso a un leasing complesso, tagliato su misura per le esigenze di 
clienti che hanno rilevanti fabbisogni finanziari che devono essere soddisfatti a condizioni qualitativamente e quantitativamente molto sofisticate. 
L'evoluzione della legislazione sull'intermediazione finanziaria, specialmente quella sull'attività bancaria entrata in vigore il 1.1.1994, che ha introdotto anche nel nostro 
Paese la figura della banca universale, da tempo presente in numerosi Paesi dell'Unione Europea, ha aperto al leasing nuove frontiere. L'attività di leasing che – se non 
consideriamo alcune società captive essenzialmente facenti capo a gruppi automobilistici – è attualmente esercitata in misura quasi esclusiva da società che appartengono a 
una o più banche, da qualche tempo può quindi essere esercitata anche direttamente da queste ultime. È così accaduto che la più grande società di leasing italiana abbia 
assunto direttamente la veste di banca, che un certo numero di banche abbiano incorporato società di leasing di loro proprietà e, infine, che alcune altre banche abbiano 
iniziato direttamente a produrre e a distribuire leasing tramite i propri sportelli e anche attraverso reti di promotori finanziari. 
(da: R. Ruozi, "Manuale del leasing", Egea) 

 

NB03201 La più grande società di leasing italiana ha assunto la 
veste di banca. Ciò ha tra le sue cause: 

a) l'adozione in Italia del 
modello di banca 
universale 

b) la sempre maggior 
sofisticazione richiesta dai 
contratti di leasing 

c) il superamento dei 
principali problemi di 
natura civilistica, fiscale e 
contabile 
nell'inquadramento del 
leasing 

d) l'incremento della 
concorrenza tra i locatori 

a 

NB03202 In base al contenuto del brano, che cosa giustifica 
l'attuale successo del leasing? 

a) La sua 
standardizzazione, che ne 
abbassa i costi 

b) Il suo impiego da parte 
delle case di produzione 
automobilistica 

c) La normativa 
dell'Unione Europea 

d) Le caratteristiche 
uniche che il leasing 
possiede 

d 

NB03203 La diffusione del leasing è stata rallentata: a) dalle troppo sofisticate 
esigenze di una parte della 
clientela 

b) dalla lunga assenza in 
Italia della banca 
universale 

c) dal suo confinamento a 
settori economici 
marginali 

d) da un iniziale quadro di 
riferimento normativo non 
chiaro 

d 

NB03204 Un problema che i locatori stanno affrontando 
recentemente consiste: 

a) nelle richieste molto 
complesse da parte della 
clientela più interessante 

b) nella concorrenza tra 
loro 

c) nell'inadeguato quadro 
fiscale 

d) nell'adeguamento delle 
loro strutture 
organizzative a un quadro 
legale e commerciale 
molto cambiato 

b 

NB03205 La diffusione del leasing ha beneficiato: a) della possibilità, 
verificatasi dopo il 1994, 
di applicare il leasing alle 
vendite automobilistiche 

b) dell'armonizzazione 
legale all'interno 
dell'Unione Europea 

c) dell'incorporazione di 
società di leasing da parte 
di banche 

d) dell'introduzione del 
modello di banca 
universale 

d 
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NB03300 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Si avvicinò all'uomo e gli chiese: "Ti ho visto portar fuori quella cassa dal mio parco. Cosa c'era dentro? E cosa sono tutte queste casse?". Quello lo guardò e sorrise: "Ne ho 
ancora sul camion da buttare. Non sai? Sono i giorni". "Che giorni?" "I giorni tuoi." "I miei giorni?" "I tuoi giorni perduti. I giorni che hai perso. Li aspettavi, vero? Sono 
venuti. Che ne hai fatto? Guardali, intatti, ancora gonfi. E adesso..." Kazirra guardò. Formavano un mucchio immenso. Scese giù per la scarpata e ne aprì uno. C'era dentro 
una strada d'autunno, e in fondo Graziella la sua fidanzata che se n'andava per sempre. E lui neppure la chiamava. Ne aprì un secondo. C'era una camera d'ospedale, e sul 
letto suo fratello Giosuè che stava male e lo aspettava. Ma lui era in giro per affari. Ne aprì un terzo. Al cancelletto della vecchia misera casa stava Duk il fedele mastino che 
lo attendeva da due anni, ridotto pelle e ossa. E lui non si sognava di tornare. Si sentì prendere da una certa cosa qui, alla bocca dello stomaco. Lo scaricatore stava diritto sul 
ciglio del vallone, immobile come un giustiziere. "Signore!" gridò Kazirra. "Mi ascolti. Lasci che mi porti via almeno questi tre giorni. La supplico. Almeno questi tre. Io sono 
ricco. Le darò tutto quello che vuole." Lo scaricatore fece un gesto con la destra, come per indicare un punto irraggiungibile, come per dire che era troppo tardi e che nessun 
rimedio era più possibile. Poi svanì nell'aria, e all'istante scomparve anche il gigantesco cumulo delle casse misteriose. E l'ombra della notte scendeva. (Dino Buzzati, "I giorni 
perduti") 

 

NB03301 Cosa trasporta l'uomo del racconto? a) Casse di legno. b) Giorni. c) Sogni. d) Vecchie casse. b 
NB03302 Kazirra: a) È un uomo rancoroso. b) È un uomo amichevole. c) È un uomo ricco. d) È un uomo 

affascinante. 
c 

NB03303 Lo scaricatore: a) Svanì nell'aria 
lasciando i giorni perduti. 

b) Si allontanò con il 
camion. 

c) Acconsentì a vendere 
alcuni dei giorni perduti a 
Kazirra. 

d) Svanì nell'aria con i 
giorni perduti. 

d 

NB03304 Che fine ha fatto il cane Duk? a) È ancora vivo. b) Sta morendo di fame. c) È morto investito da un 
camion. 

d) È stato ucciso da un 
altro cane. 

b 

NB03305 Cosa prova Kazirra nel vedere il contenuto delle 
casse? 

a) Euforia. b) Sente delle fitte alla 
bocca dello stomaco. 

c) Paura. d) Allegria. b 

NB03400 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'Alleanza ha sempre cercato di realizzare i suoi obiettivi di salvaguardia della sicurezza e dell'integrità territoriale dei suoi membri, nonché la creazione di un ordine pacifico 
giusto e duraturo in Europa, con mezzi sia politici che militari. Tale impostazione globale continua a costituire la base della politica dell'Alleanza.  
La novità tuttavia è che, dati i radicali cambiamenti verificatisi nel contesto della sicurezza, mai come ora la possibilità di raggiungere gli obiettivi dell'Alleanza attraverso 
mezzi politici è stata così grande. È ora possibile trarre tutte le conseguenze dal fatto che la sicurezza e la stabilità contengano elementi politici, economici, sociali ed 
ambientali oltre che l'indispensabile dimensione di difesa. Fronteggiare l'eterogeneità delle sfide che si pongono all'Alleanza richiede una concezione ampia della sicurezza. 
Ciò si riflette nei tre elementi mutualmente complementari della politica di sicurezza dell'Alleanza: dialogo, cooperazione e mantenimento di una capacità di difesa collettiva.  
Attraverso un'attiva ricerca del dialogo e della cooperazione, realizzata dalla volontà di mantenere un'efficace capacità di difesa collettiva, l'Alleanza tende a ridurre i rischi 
di conflitto, internazionali o derivanti da malintesi; ad accrescere la comprensione e la fiducia reciproche tra tutti gli Stati europei; a fornire il proprio contributo nella 
gestione delle crisi che mettono a repentaglio la sicurezza degli Alleati; e ad aumentare le possibilità di una autentica collaborazione tra tutti i Paesi europei nel trattare i 
comuni problemi di sicurezza.  
A tale riguardo, la politica di controllo degli armamenti e di disarmo dell'Alleanza contribuisce sia al dialogo che alla cooperazione con altre Nazioni, e pertanto continuerà a 
svolgere un ruolo di primo piano nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell'Alleanza. Gli Alleati, attraverso il controllo degli armamenti e il disarmo, cercano di 
accrescere la sicurezza e la stabilità al livello di forze più basso possibile, compatibile con le esigenze di difesa. Così l'Alleanza continuerà a garantire che gli obiettivi della 
difesa e del controllo degli armamenti e del disarmo restino in armonia tra di loro. 
(Manuale della Nato) 

 

NB03401 Tra le finalità supreme dell'Alleanza, in base a quanto 
detto nel brano, NON rientra: 

a) la tutela della sicurezza 
dei membri 

b) la tutela del territorio 
dei membri 

c) la creazione di un 
ordine pacifico giusto nel 
mondo 

d) la creazione di un 
ordine pacifico duraturo 
in Europa 

c 
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NB03402 I cambiamenti nel contesto della sicurezza a cui il 
brano fa riferimento offrono la possibilità: 

a) di aumentare il dialogo 
e la cooperazione allo 
scopo di ridurre i rischi di 
conflitto 

b) di elevare i livelli di 
difesa collettiva con mezzi 
non militari 

c) di godere di un ordine 
più sicuro e stabile 

d) di diminuire la 
componente militare negli 
sforzi tesi al 
conseguimento della 
sicurezza 

d 

NB03403 Dal brano si può dedurre che l'Alleanza: a) ha tradizionalmente 
posto gli strumenti 
militari alla base del 
conseguimento dei propri 
obiettivi e, benché ne 
ammetta oggi un 
ridimensionamento, non 
rinuncerà a essi 

b) ha sempre riconosciuto 
che elementi politici, 
economici, sociali e 
ambientali concorrono al 
mantenimento della 
sicurezza e della stabilità 

c) vede cambiare i proprio 
obiettivi supremi in 
dipendenza dei 
cambiamenti politici 
verificatisi e si prepara a 
raccoglierne la sfida 

d) non ridurrà la propria 
azione, soprattutto 
militare, grazie al nuovo 
corso degli eventi 

b 

NB03404 La concezione della sicurezza dell'Alleanza: a) non è cambiata, ma la 
proporzione degli elementi 
che la compongono può 
mutare 

b) è invariata, ma 
cambiano gli strumenti a 
cui la sicurezza sarà 
affidata 

c) deve essere 
implementata a causa 
della novità degli scenari 
futuri 

d) deve essere totalmente 
ridisegnata, recependo un 
ridimensionamento del 
livello degli armamenti 

a 

NB03405 Il disarmo: a) è un obiettivo 
secondario 

b) è un obiettivo che verrà 
perseguito sino a un livello 
giudicato accettabile 

c) sarà ricercato e attuato 
dall'Alleanza se gli sforzi 
per il dialogo e la 
cooperazione avranno 
effetto 

d) dovrà essere totale b 

NB03500 Gli italiani hanno speso a tavola 2,2 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, che più di otto su dieci (82%) hanno 
trascorso a casa con parenti o amici. È questo il bilancio stimato dalla Coldiretti, che conferma come gli italiani non rinunciano all'appuntamento più tradizionale dell'anno. A 
prevalere è stato il Made in Italy, con i cibi esotici e fuori stagione praticamente scomparsi dalle tavole dove invece si sono affermati il bollito, i polli arrosto, i cappelletti in 
brodo, le pizze rustiche e i dolci fatti in casa, con il record di una media di 3,1 ore trascorse in cucina per la preparazione dei piatti, secondo l'indagine Coldiretti/Ixe. 
Appena il 9% degli italiani si è recato al ristorante, mentre il 3% ha preferito gli agriturismi. La maggioranza delle tavole sono state imbandite con menù a base di prodotti o 
ingredienti nazionali con una spesa stimata in 850 milioni di euro per il pesce e le carni (compresi i salumi), 400 milioni di euro per spumante, vino e altre bevande, 350 milioni 
di euro per dolci con gli immancabili panettone, pandoro e panetteria, 300 milioni di euro per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca, 200 per pasta e pane e 100 milioni di euro 
per formaggi e uova. 
Le famiglie italiane hanno scartato sotto l'albero regali per un valore di 5,6 miliardi tra grandi e piccini. Coldiretti evidenzia come solo l'8 per cento degli italiani quest'anno ha 
rinunciato a fare regali. Nonostante un evidente ritorno di fiducia per il futuro, il 45% degli italiani ha "chiesto" di trovare sotto l'albero qualcosa di "utile" ma che ha rimandato 
di acquistare mentre solo il 19% ha "sognato" un regalo sfizioso che non si poteva permettere. Sul podio dei regali più gettonati salgono libri, tecnologia, abbigliamento, 
prodotti di bellezza e l'enogastronomia. Da segnalare la preferenza accordata all'acquisto di prodotti Made in Italy, anche per aiutare l'economia nazionale o garantire maggiori 
opportunità di lavoro a sostegno della ripresa. Nella scelta dei regali per i bambini gli italiani hanno privilegiato [1] il contenuto educativo (48%) ma è stata presa in 
considerazione anche l'utilità pratica: i bambini infatti hanno ricevuto articoli per l'infanzia (30%), libri (18%) e abbigliamento (17%), mentre i teenager libri (24%), videogame 
(15%) e abbigliamento (11%). 
(da: www.ilsole24ore.it) 

 

NB03501 La maggioranza degli italiani per il cenone della 
vigilia e il pranzo di Natale ha scelto: 

a) i cibi esotici b) di non festeggiare c) l'agriturismo d) di festeggiare a casa d 
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NB03502 Per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale: a) agriturismi e ristoranti 
sono stati disertati 

b) i ristoranti sono stati 
preferiti agli agriturismi 

c) gli agriturismi sono stati 
preferiti ai ristoranti 

d) agriturismi e ristoranti 
hanno avuto lo stesso 
numero di clienti 

b 

NB03503 Per il pesce e le carni (salumi compresi) gli italiani 
hanno speso: 

a) più del doppio che per 
spumante, vino ed altre 
bevande 

b) la metà che per 
spumante, vino ed altre 
bevande 

c) il triplo che per 
spumante, vino ed altre 
bevande 

d) meno che per 
spumante, vino ed altre 
bevande 

a 

NB03504 Ha rinunciato a fare regali: a) meno di un italiano su 
dieci 

b) più di un italiano su 
cinque 

c) tre italiani su cento d) più di un italiano su 
dieci 

a 

NB03505 "Privilegiato" [1] si potrebbe sostituire con: a) Preferito b) Accantonato c) Promesso d) Proferito a 
NB03600 Leggere attentamente il seguente brano. 

In genere è difficile prevedere quale sia il tipo di danno che si può verificare durante un terremoto in quanto esso dipende da molteplici fattori quali il tipo di struttura 
dell'edificio (muratura, calcestruzzo armato, acciaio), l'età di costruzione, la configurazione della struttura, i materiali utilizzati per edificarla, le condizioni del luogo dove è 
stata costruita, la vicinanza con altre costruzioni, eccetera. Durante un terremoto, infatti, un edificio si può danneggiare in diversi modi e riportare danni strutturali (cioè agli 
elementi portanti, come pilastri, travi, setti murari) e danni non strutturali (come camini, cornicioni, tramezzi, tamponature). Se la struttura è capace di subire grandi 
deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno degli edifici dipende poi dalla durata e dall'intensità del terremoto: più questo è forte, più tende a 
scuotere a lungo e con più forza il terreno e, quindi, a causare danni alle strutture. Ciò che allora si può fare è attuare delle forme di prevenzione dei disastri, ovvero delle 
misure antisismiche. Queste prevedono che le costruzioni rispettino delle norme prestabilite, il cui scopo è quello di assicurare che in caso di evento sismico sia protetta la vita 
umana, siano limitati i danni e rimangano funzionanti le strutture essenziali per gli interventi di protezione civile.  
A volte però le speculazioni edilizie sono più forti del senso di responsabilità che dovrebbe avere chi costruisce le abitazioni. È in casi come questi che, anche al giorno d'oggi, 
(quando le conoscenze dell'ingegneria sismica sono molto più avanzate di un tempo), si assiste a drammatiche distruzioni come quelle del terremoto dell'Aquila, che ha 
abbattuto moltissimi edifici, anche di nuovissima costruzione. Di contro, Paesi come la Cina o il Giappone hanno fatto grossi passi in avanti nell'ambito delle misure 
antisismiche. Nel 1556 il terremoto dello Shaanxi in Cina (uno dei più disastrosi terremoti storici mondiali) causò la morte di 850 mila persone. Allora c'era poco da fare 
contro i terremoti perché non si avevano conoscenze adeguate. Oggi invece questi Paesi si sono mobilitati riuscendo a trovare soluzioni architettoniche tecnologiche. 
(da: Pulvirenti Manzella "I danni del terremoto") 

 

NB03601 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) L'entità del danno 
sismico dipende dal 
numero di edifici 
essenziali abbattuti 

b) L'adozione di misure 
antisismiche permette di 
limitare i danni e di 
proteggere vite umane 

c) La manutenzione, 
strutturale e non 
strutturale, degli edifici 
aumenta la capacità degli 
stessi di subire grandi 
deformazioni e riduce il 
numero delle vittime 

d) La Cina e il Giappone 
hanno fatto grandi passi 
avanti nell'ambito della 
lotta alla speculazione 
edilizia 

b 

NB03602 Il danno subito degli edifici in seguito a un terremoto 
dipende: 

a) dalla durata e dalla 
localizzazione del 
terremoto 

b) dalla presenza di 
elementi come camini, 
cornicioni, tramezzi e 
tamponature 

c) unicamente 
dall'intensità e dalla forza 
del terremoto 

d) dalla capacità della 
struttura di sopportare 
grandi deformazioni e 
dalla durata e intensità del 
terremoto 

d 

NB03603 Quale delle seguenti affermazioni, in riferimento al 
brano, è corretta? 

a) La solidità strutturale 
di un edificio dipende 
prevalentemente dalla sua 
età 

b) Le misure antisismiche 
prevedono che le 
costruzioni rispettino delle 
norme prestabilite 

c) Il terremoto avvenuto in 
Giappone nel 1556 ha 
provocato 850 mila morti 

d) I terremoti dell'Aquila 
e dello Shaanxi sono stati 
disastrosi a causa 
dell'arretratezza delle 
conoscenze tecnologiche 

b 
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NB03604 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Le misure antisismiche 
servono soprattutto a 
mantenere funzionanti le 
strutture essenziali per gli 
interventi della protezione 
civile 

b) La Cina e il Giappone, 
in seguito al terremoto 
dello Shaanxi, si sono 
impegnate nel progresso 
tecnologico per impedire, 
attraverso soluzioni 
architettoniche 
tecnologiche, il verificarsi 
di fenomeni sismici 

c) Il progresso 
dell'ingegneria sismica è 
connesso alla speculazione 
edilizia 

d) Il progresso 
dell'ingegneria sismica è 
vanificato dalla 
speculazione edilizia 

d 

NB03605 Quale delle seguenti affermazioni, in riferimento al 
brano, è corretta? 

a) Nella previsione dei 
danni provocati da un 
terremoto, dopo la 
valutazione del tipo di 
struttura dell'edificio è 
necessario valutare la 
durata e l'intensità del 
fenomeno sismico per 
poter definire gli 
interventi di protezione 
civile 

b) È possibile effettuare 
una previsione accurata 
dei danni provocati da un 
terremoto attraverso la 
valutazione del tipo di 
struttura dell'edificio, del 
paesaggio circostante e 
delle caratteristiche del 
terremoto stesso 

c) È generalmente difficile 
prevedere il tipo di danno 
provocato da un 
terremoto in quanto i 
fattori implicati sono 
molteplici 

d) La capacità di un 
edificio di subire 
deformazioni anche molto 
gravi è predittiva della 
tipologia di danno che 
subirà, indipendentemente 
dal crollo 

c 

NB03700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Wasp, "White, Anglo-Saxon Protestant", ovvero "bianco, anglosassone e protestante": il termine risale al 1964, quando il sociologo E. Digby Baltzell lo impiegò nel suo The 
Protestant Establishment: Aristocracy and Caste in America per definire uno dei più diffusi prototipi dell'uomo americano. Se in origine esso aveva una connotazione etnica e 
religiosa (un individuo di origini inglesi o scozzesi, di religione presbiteriana o episcopale anglicana), il termine passò sempre più a definire un preciso status economico, con 
forti ruoli di potere dentro alla società. Quartieri residenziali lussuosi e vacanze in luoghi esclusivi; buone scuole private e università, meglio se Ivy League; sport come il 
tennis, il polo, lo squash, la vela e ogni altro hobby che richiedesse denaro e molto tempo libero. Più dell'origine, a rendere Wasp sono l'appartenenza a una società raffinata, 
l'inserimento di una rete fitta di rapporti (spesso interessati) e le alleanze intessute attraverso i circoli esclusivi, le cene o gli eventi filantropici. Che non si tratti di antenati 
illustri e di religione, ma di conquista e affermazione di uno status, lo dimostra il fatto che Wasp si può diventare, o almeno, cercare di diventare – e tante sono le storie di 
ascesa (e caduta) sociale, di bisogni e  aspirazioni di appartenenza all'élite: si pensi al grande Gatsby nell'omonimo romanzo di Fitzgerald, finto Wasp autocreatosi dal nulla 
per inseguire l'amore; a Donald Draper, protagonista della serie "Mad Man", novello Gatsby dal passato torbido; o all'ambizioso Tom Ripley, al centro di diversi romanzi di 
Patricia Highsmith, che ne "Il Talento di Mr Ripley" (1955, portato sullo schermo nel 1999 con il volto di Matt Damon) si innamora a tal punto del mondo dorato degli 
americani in Europa da rubare l'identità di un Wasp vero (e defunto); o ancora al ben meno gradevole Monty Burns, odioso proprietario della centrale nucleare nella  celebre 
serie animata "I Simpson", avaro e privo di sentimenti e umanità. [1] Quando si parla di Wasp, a prevalere sono non a caso i personaggi negativi: il termine è entrato 
nell'accezione corrente come sinonimo di arroganza e presunzione, difesa dello status e del privilegio, in netto contrasto con i valori americani dell'operosità e del buon senso 
che molti eroi pur arrivati al successo incarnano. Mondo maschile per eccellenza, l'universo Wasp relega le donne a mero elemento decorativo. E tuttavia in esso il gentil 
sesso si deve preparare, frequentando prestigiosi college femminili o, per le meno dotate, seguendo i consigli delle rubriche di Martha Stewart e Judith Martin (nessuna delle 
due anglosassoni né tantomeno protestanti) sul giardinaggio e sulle buone maniere.  
(Da: Cinzia Schiavini, "Wasp" in "Americana", il Saggiatore) 

 

NB03701 Secondo l'autrice del brano il termine "Wasp": a) è un acronimo utilizzato 
nella critica letteraria per 
descrivere certi tipi di 
personaggi 

b) è stato inventato per 
descrivere una categoria 
di uomini 

c) è un termine coniato in 
senso dispregiativo, spesso 
usato come insulto 

d) indica gli sportivi di 
alcune discipline 
tipicamente americane 

b 
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NB03702 Secondo il brano, lo status di Wasp è: a) effimero e destinato a 
non durare a lungo 

b) ottenibile 
esclusivamente su base 
etnica 

c) esclusivamente 
ereditario e legato a 
tradizioni religiose 

d) conquistabile tramite 
un'ascesa sociale 

d 

NB03703 Stando a quanto emerge dal brano gli Wasp: a) sono uno stereotipo 
della società americana, 
che trova posto in opere 
letterarie e 
cinematografiche di massa 

b) appartengono a un'élite 
che non trova posto 
nell'immaginario 
collettivo americano 

c) rappresenta 
esclusivamente lo 
stereotipo del personaggio 
negativo 

d) delinea il personaggio 
dell'eroe americano che 
grazie alla sua operosità e 
alla sua volontà raggiunge 
il successo 

a 

NB03704 In base a quanto detto nel brano, le donne: a) possono rientrare fra gli 
Wasp se ricevono 
un'educazione adeguata 

b) possono diventare a 
loro volta Wasp 
sposandone uno 

c) non possono in alcun 
modo appartenere alla 
categoria degli Wasp 

d) devono prepararsi a 
questo mondo seguendo i 
consigli di altre donne 
Wasp 

c 

NB03705 Nella frase contrassegnata con [1] che cosa intende 
l'autrice con "i valori americani dell'operosità e del 
buon senso che molti eroi pur arrivati al successo 
incarnano"? 

a) Che gli Wasp sono gli 
antagonisti degli eroi 
americani e che ostacolano 
l'azione di chi cerca di 
raggiungere il successo 
con operosità e buon senso 

b) Che gli Wasp incarnano 
l'antieroe americano 
perché, pur dotati di 
operosità e buon senso, 
non raggiungono il 
successo 

c) Che gli Wasp sono 
dotati di operosità e buon 
senso e incarnano l'ideale 
americano dell'eroe che 
arriva al successo grazie a 
queste doti 

d) Che molti eroi 
americani raggiungono il 
successo anche grazie alla 
loro operosità e al loro 
buon senso, a differenza 
degli Wasp 

d 

NB03800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Diversi sono i temi che affiorano lungo la lettura di questo romanzo: ambientato nel pieno dei "Roarin' Twenties" e del proibizionismo, Il grande Gatsby è un brusco e 
drammatico risveglio dal "sogno americano". Fitzgerald dipinge un ritratto impietoso della upper class americana, a sua volta divisa fra ricchi e arricchiti. Nessuno si salva in 
questo confronto: se i "nuovi ricchi" sono gentaglia ignorante che pensa solo a divertirsi in modo estremo e senza limite alcuno, gli "aristocratici" sono egoisti e crudeli, gelosi 
del proprio primato sociale e completamente disattenti ai rapporti interpersonali. D'altra parte la ricchezza materiale sembra essere, per Fitzgerald, l'unica possibilità di 
avere una vita sopportabile […]. Nessuna mobilità sociale è concessa nell'America della "liberty and justice for all": i muri fra le classi sono invalicabili, eppure il valore 
assoluto e indiscutibile del denaro e della sua ostentazione rende accettabile l'arricchimento con mezzi illeciti. Daisy è disposta ad accettare l'amore di Gatsby solo ora che è 
ricco, dopo averlo rifiutato anni prima, quando lui non lo era. Il grande Gatsby è anche un grande romanzo sull'incomunicabilità e sull'impossibilità di amare veramente. I 
rapporti fra le persone sono forzati e basati sull'interesse materiale, in nessun momento vi è un tentativo di capire veramente l'altro o di accoglierlo per quello che è. Perfino 
Gatsby, il cui amore per Daisy è totale e sincero, non riesce ad accettare il fatto di non essere corrisposto dalla ragazza con la stessa intensità e in modo assoluto. Inoltre, 
Gatsby è determinato a rivivere e a emendare [1] il proprio passato come se il tempo trascorso non avesse lasciato traccia, volendo credere che sia possibile cambiare a 
posteriori il corso della propria vita. Elemento onnipresente e pervasivo (come peraltro nella vita di Fitzgerald) è l'alcol, che rende spesso opachi e velati da incoerenza i 
dialoghi fra i protagonisti, oltre a diventare, attraverso l'esasperato e continuo consumo, simbolo di ricchezza e benessere nonché di vero e proprio potere, derivante dalla 
trasgressione alla legge Volstead che ne proibiva l'uso. Molti sono gli aspetti che collegano il romanzo alla reale e tumultuosa vita di Fitzgerald e di sua moglie Zelda, ritratta 
fedelmente nella ricca, viziata e un po' ottusa Daisy; come Daisy, Zelda riteneva impensabile che una ragazza ricca potesse sposare un ragazzo povero, tanto da accettare di 
sposare Fitzgerald solo dopo il successo del primo romanzo, This Side of Paradise. I fastosi ricevimenti di Gatsby ricordano quelli organizzati dallo stesso Fitzgerald, che 
come Gatsby conobbe fortune incredibili e rovinose cadute. L'insuccesso commerciale di questo romanzo, che al momento della pubblicazione nel 1925 fu stampato in poco più 
di ventimila copie e fruttò all'autore circa duemila dollari, segnò l'inizio della rovina di Fitzgerald. Sempre più devastato dall'alcol, egli rapidamente dissolse il suo enorme 
talento e rimase oppresso dai problemi psichiatrici della moglie e dalle difficoltà economiche. 
(Da: "Il grande Gatsby: l'altra faccia del 'sogno americano'", di Stefano Crivelli, http://www.criticaletteraria.org/) 

 

NB03801 Quale dei seguenti termini può sostituire il termine 
"emendare [1]" senza cambiare il senso della frase? 

a) Dimenticare b) Correggere c) Cancellare d) Resuscitare b 
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NB03802 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Denaro e alcol sono due 
emblemi del "sogno 
americano" 

b) Sullo sfondo del 
romanzo si avverte 
l'ombra del 
proibizionismo che spinge 
i personaggi a eccedere 
nell'uso di alcol, che 
assume così la forma di 
status symbol e 
trasgressione 

c) Nonostante il rifiuto di 
qualche anno prima, Daisy 
è animata da un 
sentimento sincero nei 
confronti di Gatsby 

d) "Il grande Gatsby" è 
un romanzo psicologico 

b 

NB03803 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) C'è un parallelismo tra 
la vita dei protagonisti del 
romanzo e quella 
dell'autore e sua moglie 

b) Nel romanzo viene 
descritto impietosamente 
l'alto ceto americano 
composto da aristocratici 
e arricchiti 

c) I personaggi hanno un 
valore per quello che 
rappresentano o per la 
loro posizione sociale, così 
come i loro rapporti sono 
regolati da interessi 
materiali o dal denaro 
piuttosto che dai 
sentimenti 

d) Dopo il 1925 Fitzgerald 
andò incontro alla rovina 
economica e a problemi 
psichiatrici 

d 

NB03804 Quale delle seguenti affermazioni è VERA sul 
romanzo "Il grande Gatsby"? 

a) Il romanzo è 
un'impietosa descrizione 
della classe media 
americana 

b) Il senso generale 
dell'opera può riassumersi 
nella massima secondo cui 
il denaro non è tutto 

c) Il romanzo ai suoi tempi 
fu un flop 

d) È il primo romanzo di 
Fitzgerald 

c 

NB03805 In che periodo è ambientato il romanzo di Fitzgerald? a) Negli anni '20 del XIX 
secolo 

b) Dopo la seconda guerra 
mondiale 

c) Negli anni '20 del XX 
secolo 

d) Nel 1925 c 

NB03900 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Le prospettive dell'economia mondiale, insieme al declino della domanda dell'ex Unione Sovietica, portano a delineare per i prossimi due o tre anni uno scenario 
caratterizzato da modesti incrementi della domanda mondiale di energia. Solo successivamente i consumi dovrebbero subire un'accelerazione trainata dalla forte crescita dei 
fabbisogni dei paesi in via di sviluppo e dal recupero atteso nell'ex URSS. Il baricentro dei consumi mondiali tenderà così a spostarsi dall'OCSE e dai Paesi dell'Est europeo, 
per avvicinarsi ai Paesi in via di sviluppo, quelli asiatici, in particolare, dove notevoli sono le prospettive di crescita demografica ed economica. L'indice dell'intensità 
energetica è previsto in riduzione, dopo l'attuale fase di stazionarietà, per effetto del progresso tecnologico, di un uso sempre più efficiente dell'energia nonché del maggior 
peso assunto, nelle economie occidentali, dai servizi a minore intensità energetica, rispetto alle attività industriali. Non vanno neppure trascurati gli impegni assunti a livello 
internazionale per una maggiore efficienza nell'uso dell'energia specie da parte dei Paesi avanzati. Le fonti che presentano le migliori prospettive nel soddisfacimento della 
domanda mondiale sono il gas naturale e il petrolio, almeno sino all'orizzonte 2005, quando potrà aversi una maggiore disponibilità di fonti e di alternative tecnologiche a 
costi competitivi. (Da: ENEA, Il quadro energetico mondiale) 

 

NB03901 Nel lungo periodo ci aspetta un'accelerazione nella 
domanda di energia: 

a) Dovuta alla crescita dei 
paesi della ex URSS. 

b) Non ci si aspetta alcuna 
accelerazione. 

c) Dovuta alla prospettiva 
di un nuovo conflitto. 

d) Dovuta ad un aumento 
generale di ricchezza. 

a 

NB03902 Il baricentro dei consumi energetici: a) Tenderà a spostarsi 
verso i paesi dell'Est 
Europa. 

b) Tenderà a spostarsi 
verso i paesi dell'OSCE. 

c) Tenderà a spostarsi 
verso i paesi in via di 
sviluppo dell'Asia. 

d) Tenderà a spostarsi 
verso la Russia. 

c 

NB03903 Secondo l’estensore del brano, quali sono considerate 
le migliori opzioni nel soddisfacimento della domanda 
mondiale di energia? 

a) Energia eolica. b) Petrolio e gas naturali. c) Energia solare. d) Energia nucleare. b 
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NB03904 Si prevede che, nel breve periodo, la domanda 
mondiale di energia: 

a) Diminuisca 
drasticamente. 

b) Subisca un'impennata. c) Aumenti in maniera 
modesta. 

d) Rimanga pressoché 
invariata. 

c 

NB03905 Per quale motivo l'indice della intensità energetica è 
previsto in riduzione? 

a) Tale indice non è 
previsto in riduzione. 

b) Per via di un utilizzo 
meno efficiente 
dell'energia. 

c) Per via di un utilizzo 
più efficiente dell'energia. 

d) Perché ci sarà 
progressivamente meno 
bisogno di energia. 

c 

NB04000 Leggere attentamente il seguente brano. 
La sicurezza delle comunicazioni è un problema sempre più sentito; per evitare che i messaggi vengano letti da occhi indiscreti, è possibile criptarli [1], ma anche questa 
procedura ha un punto debole: la distribuzione delle chiavi di decifrazione del messaggio criptato. Se infatti la chiave viene intercettata, il messaggio sarà decifrabile a 
prescindere dalla forza del sistema crittografico usato. 
La soluzione ideale sarebbe offerta dalle reti quantistiche, che per inviare la chiave di cifratura sfruttano le proprietà quantomeccaniche dei singoli fotoni, e in particolare il 
principio di indeterminazione di Heisenberg. 
Questa legge della meccanica quantistica dice che l'atto stesso di osservare una particella elementare ne altera alcune proprietà, fra cui l'eventuale stato di polarizzazione di 
un fotone, ovvero la direzione di oscillazione del campo elettromagnetico nello spazio, usato come vettore di un bit d'informazione (o più propriamente un qubit, o bit di 
informazione quantistica). 
Grazie a questo principio, se il ricevente vede che lo stato di polarizzazione dei fotoni usati per trasmettere la chiave è alterato, sa che sono stati intercettati, e che quindi la 
chiave non è sicura e che il suo interlocutore deve fargli avere una nuova chiave prima di inviare i messaggi criptati. Se invece lo stato dei fotoni è inalterato, la trasmissione 
dei messaggi potrà avvenire in sicurezza. 
Tuttavia, i dispositivi che producono e leggono i singoli fotoni con cui è codificata la chiave quantistica sono lenti, e il segnale quantistico si degrada se prima di arrivare a 
destinazione deve passare per un innumerevoli nodi di smistamento come avviene nelle normali linee di comunicazione. Queste difficoltà hanno finora impedito la diffusione 
dei sistemi di distribuzione quantistica delle chiavi, che attualmente sono usati da un numero ristretto di utenti, per lo più grandi società multinazionali, che usano reti dedicate 
per l'invio delle chiavi quantistiche. 
Il nuovo protocollo di comunicazione messo a punto da Pirandola e colleghi riesce a superare questo limite, aumentando di tre ordini di grandezza la velocità di trasmissione 
delle chiavi e garantendo l'arrivo di un segnale perfettamente utilizzabile a una distanza di 25 chilometri, anche nelle condizioni tipiche di un sistema di instradamento del 
messaggio a molti nodi. 
(Tratto da: "Le Scienze", "Un protocollo più efficiente per la crittografia quantistica") 

 

NB04001 Il nuovo protocollo messo a punto da Pirandola: a) aumenta la velocità di 
trasmissione delle chiavi e 
la loro perfetta leggibilità 
fino a 25 Km di distanza, 
anche nel passaggio 
attraverso molti nodi 

b) è più sicuro dei 
precedenti protocolli 
utilizzati per le chiavi 
quantistiche 

c) aumenta la velocità di 
trasmissione delle chiavi e 
la loro perfetta leggibilità 
fino a 50 Km di distanza, 
anche nel passaggio 
attraverso molti nodi 

d) aumenta la velocità di 
trasmissione delle chiavi 
ma non risolve il problema 
del degrado del segnale 

a 

NB04002 Il termine "criptare" [1] è sinonimo di: a) alterare b) cifrare c) decifrare d) nascondere b 
NB04003 Qual è il principale punto debole dei meccanismi di 

crittografia? 
a) Il rischio che la chiave 
di decrittazione venga 
persa 

b) Il rischio che il 
messaggio criptato venga 
alterato 

c) Il rischio che la chiave 
di decrittazione venga 
intercettata 

d) Il rischio che la 
crittografia non presenti 
una quantità sufficiente di 
variabili 

c 

NB04004 Perché il principio di indeterminazione di Heinsenberg 
può essere utilizzato per inviare chiave cifrate sicure? 

a) Perché se il messaggio 
cifrato è stato osservato, 
allora le proprietà dei 
fotoni che lo compongono 
risultano alterate 

b) Perché se la 
polarizzazione dei fotoni 
del messaggio cifrato 
risulta alterata, allora il 
messaggio è stato letto e 
decrittato 

c) Perché se lo stato di 
polarizzazione dei fotoni 
della chiave cifrata risulta 
alterato, allora la chiave è 
stata manomessa e non è 
più sicura 

d) Perché i fotoni che 
costituiscono il messaggio 
si ricompongono ogni 
volta in modo diverso 

c 
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NB04005 Quale delle seguenti NON è indicata come ragione 
della scarsa diffusione delle chiavi quantistiche? 

a) La lentezza dei 
dispositivi che leggono i 
singoli fotoni 

b) La degradazione del 
segnale attraverso i nodi 
di smistamento 

c) La lentezza dei 
dispositivi che producono i 
singoli fotoni 

d) La scarsa sicurezza 
delle chiavi nell'uso 
quotidiano 

d 

NB04100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Blair Hedges, biologo dell'Università della Pennsylvania, ha una passione per il "mini": dopo aver scoperto nel 2001 il più piccolo geko del mondo e aver partecipato nel 1993 
alla ricerca della rana più piccola del mondo, poco tempo fa ha trovato, sull'isola di Barbados, il serpente più piccolo del mondo. "Il Leptotyphlops carlae stava riposando 
tranquillamente sotto un sasso: l'ho girato ed è venuto fuori", afferma Hedges, che tiene a precisare come il suo coinvolgimento nella scoperta di altre mini specie sia 
assolutamente casuale. Il ricercatore trascorre infatti molto tempo sull'isola alla ricerca di nuovi animali. Il minuscolo serpente sta comodamente su una moneta da 25 cent, il 
cui diametro è di 2,4 cm. Il "Leptotyphlops carlae" non è comunque il rettile più piccolo del mondo: questo primato spetta allo "Sphaerodactylus ariasae", un piccolo geko che 
può stare su una moneta da 10 cent. 
(Archivio Selexi) 

 

NB04101 Secondo quanto riportato nel brano, Blair Hedges: a) trascorre molto tempo 
sull'isola di Barbados 

b) è l'unico biologo ad 
avere una passione per il 
"mini" 

c) ha scoperto l'isola di 
Barbados 

d) ha scoperto da solo la 
rana più piccola del 
mondo 

a 

NB04102 Secondo quanto riportato nel brano, cos'ha scoperto 
Blair Hedges nel 2001? 

a) La rana più piccola del 
mondo 

b) Il Leptotyphlops carlae c) Il serpente più piccolo 
del mondo 

d) Il geko più piccolo del 
mondo 

d 

NB04103 Secondo quanto riportato nel brano, il mini serpente 
che ha scoperto Blair Hedges: 

a) ha un diametro di 2,4 
centimetri 

b) è lungo 25 centimetri c) è abbastanza piccolo da 
stare su una moneta da 25 
cent 

d) è il rettile più piccolo 
del mondo 

c 

NB04104 Secondo quanto riportato nel brano, quale delle 
seguenti affermazioni è corretta? 

a) Il Leptotyphlops carlae 
può stare su una moneta 
da 10 cent 

b) Quando Hedges ha 
scoperto il Leptotyphlops 
carlae, il rettile era sotto 
un sasso 

c) Quando Hedges ha 
scoperto lo 
Sphaerodactylus ariasae, 
il rettile era sotto un sasso 

d) Lo Sphaerodactylus 
ariasae è l'animale più 
piccolo del mondo 

b 

NB04105 Secondo quanto riportato nel brano, nel 1993 Hedges: a) ha partecipato alla 
ricerca della rana più 
piccola del mondo 
casualmente 

b) ha partecipato alla 
ricerca della rana più 
piccola del mondo in 
Pennsylvania 

c) ha partecipato alla 
ricerca del geko più 
piccolo del mondo 

d) ha partecipato alla 
ricerca della rana più 
piccola del mondo 

d 
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NB04200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel lungo viaggio che mi portava in Italia, dove ero stata invitata per condividere le mie idee sull'insegnamento, ho versato molte lacrime. So molto bene come ci si sente a 
essere sopraffatti dall'enormità del nostro compito e dall'impossibilità di fare sempre quello che è necessario per ogni studente delle nostre classi. Ma la cosa a cui mi 
aggrappo ogni volta che tento di fare qualcosa di nuovo in classe, è la profonda angoscia [1] che provo al pensiero del disagio che troppe volte i miei studenti vivono a scuola, 
e la mia continua irritazione per questo spreco della loro creatività. Avete notato quanto spesso negli ultimi tempi nuove scoperte o invenzioni vengono fatte da adolescenti? 
Quante altre ce ne potrebbero essere se smettessimo d'ingozzarli di noia e liberassimo i loro cervelli? È qui che si trova in realtà la "prima linea" dell'innovazione: il rapporto 
tra uno studente e un insegnante. Quello che trovo in questo rapporto mi motiva nel continuare a cercare di cambiare. In questo rapporto emerge la domanda che ogni 
studente mi rivolge: t'importa davvero? Anche se oggi non posso cambiare tutto il sistema, ogni giorno posso fare in modo che i miei studenti, nella mia classe, si sentano il più 
a loro agio possibile. Posso permettere loro di muoversi, di mangiare e di fare delle pause. Posso decidere di essere consapevole di ciò di cui hanno bisogno in quanto esseri 
umani, non in quanto contenitori da riempire e mettere alla prova. Prendersi cura è un compito impegnativo. M'impone di mettermi nei panni di qualcun altro, di essere 
comprensiva ed empatica; di vedere l'altro, il mio studente, come vorrei essere vista io. Anche quando, e anzi soprattutto quando, quello studente non è troppo disponibile. Gli 
studenti difficili sono stati i miei più straordinari insegnanti, perché i conflitti avuti con loro hanno stimolato le mie riflessioni sul mio essere insegnante. Queste riflessioni 
sono necessarie, perché è in quel momento che comincia il cambiamento. Dall'interno. E quindi se vogliamo cambiare i sistemi d'istruzione, sì, è importante che ci sia un 
sostegno politico ed economico al cambiamento, che ci sia un sostegno sociale all'innovazione, e che agli insegnanti sia dato abbastanza tempo per esplorare nuove idee. Ma 
la cosa più importante di tutte è che ciascun insegnante trovi il coraggio necessario a superare la propria paura di cambiare, ogni giorno, in classe. 
(Da: Lizanne Foster, "I ragazzi hanno bisogno di insegnanti coraggiosi", www.internazionale.it) 

 

NB04201 All'interno del brano è presente il termine "angoscia" 
[1]. Quali delle seguenti parole proposte NON è un 
suo sinonimo? 

a) Ingenuità b) Affanno c) Afflizione d) Cruccio a 

NB04202 L'argomento principale del brano è: a) il metodo utilizzato 
dall'autrice per insegnare 
ai suoi alunni 

b) la difficoltà di svolgere 
il mestiere di insegnante 

c) il desiderio dell'autrice 
di modificare l'attuale 
sistema scolastico 

d) l'esperienza personale 
dell'autrice nell'ambito 
dell'insegnamento 

c 

NB04203 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Sempre più spesso sono 
gli adolescenti a fare 
scoperte e invenzioni 

b) Il metodo utilizzato 
dall'insegnante ha effettivi 
riscontri positivi 
sull'apprendimento dei 
suoi studenti 

c) Il rapporto tra 
insegnante e studente non 
è a senso unico, ma 
l'insegnante può imparare 
dai suoi alunni 

d) L'esperienza da 
insegnante dell'autrice 
non è stata semplice, ma al 
contrario ha provocato in 
lei momenti di sconforto e 
angoscia 

b 

NB04204 Secondo quanto emerge dal brano, quale tra le 
seguenti alternative NON è utile al fine del 
cambiamento del sistema educativo? 

a) Più tempo per gli 
insegnanti, affinché 
possano trovare e 
sperimentare nuove idee 

b) Cura del nozionismo e 
della creatività 

c) Un sostegno politico in 
direzione del 
cambiamento 

d) Un sostegno sociale 
all'innovazione 

b 

NB04205 Quale di queste affermazioni NON è intuibile dalla 
lettura del brano? 

a) Bisogna capire le 
esigenze degli alunni 
prima di agire 

b) Le ore di scuola 
dovrebbero essere 
spezzettate con continue 
pause e merende 

c) L'autrice vuole trattare 
gli alunni come avrebbe 
voluto essere trattata lei 
da studente 

d) Gli studenti più difficili 
possono dimostrarsi le 
esperienze più gratificanti 

b 
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NB04300 Leggere attentamente il seguente brano. 
"1821" è un unico documentario di oltre nove ore, prodotto dalla rete privata greca SKAI, messo in onda in nove puntate separate in seconda serata. L'intento era di proporre 
una rappresentazione unitaria del processo di liberazione dalla dominazione ottomana e di costruzione dell'identità nazionale. Il filmato ha una sua diffusione via internet 
tramite il sito e i social network. 
La programmazione della rete, poi, prevedeva un dibattito di approfondimento tra esperti circa le tematiche emerse nell'episodio. In tal modo, era possibile affiancare 
all'esposizione narrativa un ulteriore approfondimento analitico e storiografico. 
Il racconto è presentato tramite il volto e la voce di un noto giornalista televisivo Petros Tatsopoulos, che appare ripetutamente nel corso del documentario per esprimere di 
fronte allo spettatore delle considerazioni sugli avvenimenti, accanto all'intervento di alcuni storici, oppure per presentare certi luoghi fisici collegati al racconto. La ragione è 
chiaramente quella di sfruttare un volto conosciuto dal pubblico che sottolinei l'importanza dell'impresa produttiva. 
[1] La proposta ermeneutica è soggettiva, dato che viene sottolineato ancor più dal fatto che Tatsopoulos partecipa al primo dibattito di approfondimento dopo la trasmissione 
dell'episodio inaugurale. Il linguaggio stesso del testo conferma tale impressione, poiché insiste nella proposizione di chiavi di lettura interpretative, derivate dagli esiti 
storiografici più recenti. Per esempio, l'incipit è dedicato a problematizzare le ragioni profonde che portarono all'insurrezione del 1821, che concernono il significato del 
momento storico e i processi di unificazione popolare. 
"1821" si pone lo scopo di avanzare una lettura alternativa a quella nazionalista tramandata per generazioni a prescindere dagli esiti più recenti del dibattito storiografico. 
[2] Il documentario, perciò, sottolinea ripetutamente alcune tesi: l'idea modernista che la Nazione (anche quella greca) sia un prodotto recente e non un retaggio atavico; la 
necessità di ribaltare la leggenda nera sulla dominazione ottomana, come periodo ininterrotto di vessazioni e imbarbarimento; la constatazione che la stirpe ellenica non fu in 
attesa per quattrocento anni di una liberazione palingenetica, ma sviluppò importanti pratiche di coesistenza interreligiosa. L'opera non disdegna di mettere in evidenza, a 
fianco alle atrocità commesse dagli eserciti del Sultano, le violenze perpetuate dai greci ai danni dei musulmani del Peloponneso. 
(Da: G. Stamboulis, "Rappresentare la storia. Il documentario come mezzo di trasmissione storiografica", www.officinadellastoria.info) 

 

NB04301 Lo scopo del brano è quello di: a) riflettere sulle 
potenzialità dei mass 
media come veicolo di 
informazioni storiche e 
politiche 

b) descrivere le modalità 
scelte per narrare un fatto 
storico attraverso la messa 
in onda di un 
documentario 

c) fornire un'analisi 
alternativa di quanto 
accaduto nel 1821 in 
Grecia 

d) accendere il dibattito in 
merito al ruolo che 
ricoprono i giornalisti 
nella costruzione 
dell'identità nazionale a 
partire dalla narrazione 
storica 

b 

NB04302 Dal brano si può verosimilmente dedurre che l'autore 
sia: 

a) uno storico b) uno degli autori del 
documentario "1821" 

c) un pedagogista esperto 
in educazione e 
formazione degli adulti 

d) un critico televisivo a 

NB04303 Con l'espressione "La proposta ermeneutica è 
soggettiva", indicata con [1] nel brano, l'autore 
intende dire che: 

a) l'apporto interpretativo 
offerto dal giornalista 
Tatsopoulos sia personale 
e, pertanto, controverso 

b) l'analisi del 
documentario, proposta 
dopo la sua messa in onda, 
scaturisca dall'insieme di 
diversi punti di vista 
personali 

c) il dibattito che 
scaturisce dopo la visione 
di "1821" sia più filosofico 
che scientifico 

d) nel dibattito dopo la 
messa in onda del 
documentario venga 
offerta un'interpretazione 
soggettiva dei fatti storici 
presentati 

d 

NB04304 Con quale dei seguenti termini potrebbe essere 
sostituita la parola "atavico", presente nella frase 
contrassegnata da [2] nel brano, senza cambiare il 
significato del periodo? 

a) mitologico b) ineluttabile c) popolare d) ancestrale d 
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NB04305 Quale tra le seguenti tematiche NON è trattata nel 
documentario "1821"? 

a) L'imbarbarimento 
subìto dal popolo greco 
durante la dominazione 
ottomana 

b) La coesistenza 
interreligiosa tra greci e 
ottomani 

c) Le violenze operate 
dagli eserciti dell'Impero 
Ottomano a discapito dei 
greci 

d) Un processo di 
unificazione popolare 

a 

NB04400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il tipo di mondo in cui viviamo sembra essere caratterizzato da una situazione di caos sociale complessa causata da criteri di competitività economica e finanziaria anziché di 
collaborazione e di sostenibilità sociale, ambientale ed economica.  
La crisi contemporanea pertanto degenera in una situazione di caos senza fine da cui non sembra possibile uscire da una continua minaccia di tipo ambientale e sociale, dove 
la crisi perenne sembra l'unica soluzione di un futuro comune. 
La parola greca "krisis" indica il momento che separa una maniera di essere e di pensare da un'altra qualitativamente differente. Ippocrate individua la "krisis" come il 
momento cruciale in cui la lotta per la vita si decide e una malattia può evolvere verso la guarigione o verso la morte. 
Purtroppo la "crisi" attuale ancora non trova alcuna strategia di cambiamento paradigmatico capace di superare i criteri di competitività economica e finanziaria che sono 
divenuti lo strumento primario per "cronicizzare" i gravi squilibri sociali che stanno conducendo al collasso il vecchio e ormai obsoleto sistema di produzione industriale. 
[1] Resta evidente che alla competizione spinta al parossismo a livello economico non corrisponde un miglioramento né quantitativo né qualitativo dello sviluppo 
contemporaneo. 
La speranza futura è che questo "caos della competitività", come in una reazione di trasformazione chimica si possa mutare nella più grande "chance" di sviluppo e di crescita 
alternativa. 
Nelle reazioni chimiche infatti la transizione dal caos a un nuovo ordine molecolare, necessita dell'azione di un catalizzatore che genera e diffonde l'informazione capace di 
riorientare il processo di degradazione e di disordine verso una diversa soluzione di equilibrio molecolare generalmente a minore dispendio di energia. 
Se prendiamo la trasformazione chimica come modello, comprendiamo come anziché tentare di riacquistare competitività dello sviluppo industriale, dovremo concepire come 
l'azione di degrado e quindi di perdita competitiva possa essere catalizzata da una nuova dimensione dell'informazione sulle opportunità di cambiamento dello sviluppo, 
fondata sulla collaborazione aperta con sistemi internazionali nei quali si attuano sperimentazioni suscettibili di mettere in discussione l'attuale struttura dei consumi e/o della 
produzione e/o del ricorso ad alternative fonti di energia quali basi di rinnovamento dello sviluppo dell'economia circolare, le quali sono la premessa di una innovazione 
sociale nella nuova dimensione dello sviluppo della "Living Economy". 
(Da: P. Manzelli, "La competizione ci sta annichilendo", vglobale.it/opinioni) 

 

NB04401 Quale dei seguenti rapporti di causa-effetto è coerente 
con quanto presenta il brano? 

a) Crisi economica →→→→ 
miglioramento 
quantitativo dello sviluppo 
sociale 

b) Competitività 
economica internazionale 
→→→→ cambiamento della 
struttura dei consumi 

c) Competitività 
economica estremizzata →→→→ 
caos sociale 

d) Caos competitivo →→→→ 
collaborazione economica 

c 

NB04402 Quale delle seguenti informazioni è coerente con 
quanto presenta il brano? 

a) La "Living Economy" 
sarà il catalizzatore per un 
nuovo modello di sviluppo 

b) L'informazione è uno 
dei principali motori per il 
cambiamento socio-
economico 

c) La crisi che stiamo 
vivendo porterà 
sicuramente allo sviluppo 
di economie alternative 

d) La competizione 
economica ha smesso di 
essere motore per il 
miglioramento della 
qualità di vita 

d 

NB04403 La "krisis": a) venne teorizzata in 
prima istanza da 
Ippocrate 

b) è la fase di passaggio da 
un modo di essere a un 
altro 

c) indica un particolare 
tipo di reazione chimica, 
caratterizzata da un 
cambiamento qualitativo 
dei suoi componenti 

d) è un concetto che 
nacque in seno alla 
medicina studiata dagli 
antichi greci 

b 

NB04404 In quale modo potrebbe essere sostituita la dicitura "al 
parossismo", presente nel periodo contrassegnato da 
[1], senza che muti il senso della frase? 

a) All'accelerazione b) Alla cieca c) Alla crisi d) All'esasperazione d 
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NB04405 Quale parallelismo sottolinea l'autore del brano tra 
reazioni chimiche e nuova dimensione dello sviluppo? 

a) Così come è necessario 
un certo dispendio di 
energia per ogni reazione 
chimica, sarà necessario 
un certo impegno a livello 
internazionale per un 
cambiamento degli 
equilibri socio economici 

b) Così come le reazioni 
chimiche si generano da 
caos parossistici, il nuovo 
modello di sviluppo, 
internazionale e 
collaborativo, si genererà 
dall'attuale caotica 
esasperazione della 
competizione economica 

c) Così come i catalizzatori 
nelle reazioni chimiche 
portano un nuovo 
equilibrio e minor 
dispendio di energia, 
l'informazione e la 
collaborazione a livello 
internazionale dovrebbero 
portare a una nuova 
dimensione dello sviluppo 
economico 

d) Così come i 
cambiamenti molecolari 
nelle reazioni chimiche 
partono da una 
dimensione cronicizzata, 
la crisi economica, 
attualmente cronicizzata, 
porterà a un nuovo 
modello di sviluppo 

c 

NB04500 Leggere attentamente il seguente brano. 
A rivelarci peripezie, batoste e successi del primo importante movimento di emancipazione femminile è l'autobiografia di Emmeline Pankhurst, suffragetta scomparsa nel 1928. 
In contemporanea, il 20 novembre, il lavoro di Sarah Gavron, titolato "Suffragette", aprirà la 33° edizione del Torino Film Festival, con una splendida Maryl Streep che dà 
volto e corpo alla Pankhurst (la pellicola è stata molto ben accolta a Londra e sarà nelle sale italiane a marzo del prossimo anno). Sia il libro sia il film capovolgono 
l'immagine più tradizionale con cui le protagoniste più combattive hanno finito per passare alla storia e che stranamente resiste ancora oggi, e cioè quella di donne assai poco 
femminili, abbigliate sempre in nero, con l'ombrello in mano come oggetto contundente, acide, frustrate, desiderose di rivalsa e fastidiose con le loro rivendicazioni. Le 
militanti che nel 1903 si riunirono nel salotto in stile vittoriano della bella casa di Manchester, dove adesso c'è un centro dedicato a Emmeline, non avevano però niente da 
spartire con questo stereotipo: erano eleganti, indossavano abiti colorati, provenivano da famiglie dell'alta borghesia, erano colte come la Pankhurst che aveva studiato in 
Francia e a vent'anni era convolata a nozze con un avvocato più grande di lei di un paio di decenni. Questo gruppetto che diede vita al Wspu condizionerà in maniera 
inequivocabile la vita politica inglese fino alla prima guerra mondiale, con richieste considerate inaccettabili come, per esempio, oltre al voto anche l'accesso alle professioni 
riservate agli uomini. Ma le donne erano decise a praticare con tutti i mezzi il proprio motto "Fatti non parole". "Ogni anno", scrive la Pankhurst, "le signore che 
incontravano i parlamentari avanzavano le loro proposte e i parlamentari rinnovavano il sostegno al suffragio femminile". Però non si concludeva nulla, anzi veniva chiesto 
alle rappresentanti del sesso debole di lavorare non retribuite negli uffici per dimostrare il loro valore. Uno dei primi politici che fecero le spese di questo desiderio di "fatti" 
fu Winston Churchill, il quale per sua sfortuna fu candidato per il partito liberale nella città di Emmeline. Durante i comizi e le pubbliche assemblee tenute in vista delle 
elezioni, il trentaduenne Churchill veniva seguito ovunque da "quelle gatte miagolanti" che usavano la tecnica di interromperne i raduni alzando cartelli e facendo domande 
inopportune [1]. 
(da: M. Serri, "La Stampa") 

 

NB04501 Dal brano si può dedurre che: a) il diritto di voto alle 
donne esauriva le richieste 
di Emmeline e della sua 
associazione 

b) Emmeline aveva 
problemi economici 

c) Emmeline era scontenta 
del suo matrimonio 

d) i parlamentari avevano 
atteggiamenti 
contraddittori nei 
confronti di Emmeline e 
della sua associazione 

d 

NB04502 L'associazione femminile celebrata dalla 
trentatreesima edizione del Torino Film Festival si 
chiama: 

a) Wspu b) Emmeline Pakhurst c) Fatti non parole d) Suffragette a 

NB04503 Il lavoro gratuito a cui le donne, come detto nel brano, 
si sottoponevano era: 

a) il frutto della 
rassegnazione delle donne 
di fronte 
all'irraggiungibilità dei 
loro obiettivi 

b) un distoglimento di 
energie dagli scopi della 
Wspu 

c) agli occhi delle donne 
un'inaccettabile forma di 
sfruttamento 

d) uno strumento che 
veniva proposto come 
mezzo per avvicinarle alla 
conquista della parità 

d 
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NB04504 Secondo quanto detto nel brano, l'azione della Wspu: a) era frutto di un 
movimento antimilitarista 

b) passò inosservata sino 
alla fine della prima 
guerra mondiale 

c) bloccò la carriera 
politica di Churchill 

d) ebbe un profondo 
effetto politico 

d 

NB04505 Nella frase [1] "il trentaduenne Churchill veniva 
seguito ovunque da 'quelle gatte miagolanti' che 
usavano la tecnica di interromperne i raduni alzando 
cartelli e facendo domande inopportune", "che" svolge 
la funzione di: 

a) pronome relativo con 
funzione di complemento 
oggetto 

b) congiunzione c) pronome relativo con 
funzione di soggetto 

d) pronome indefinito c 

NB04600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Dopo un periodo nel quale le relazioni internazionali e le dinamiche economiche si muovevano per lo più lungo altre rotte, negli ultimi anni il Mediterraneo è tornato 
prepotentemente sotto i riflettori: il dramma dei flussi migratori, il perdurare del conflitto arabo-israeliano e le cosiddette "Primavere arabe" trasmettono l'immagine di 
un'area complessa e in fermento. Anche nella sponda europea le acque sono agitate: gli effetti della crisi economica hanno generato turbolenze finanziarie che si sono 
abbattute in particolare su Cipro, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, mettendo a dura prova la tenuta della moneta unica e la solidarietà tra gli Stati membri. 
La complessità del Mediterraneo non è certamente un fenomeno recente, ma affonda le radici [1] nell'antico mosaico di culture e di civiltà che vi si affacciano. Questa 
complessità è stata narrata attraverso ricerche che l'hanno approfondita e scandagliata in modo ormai ricco e consolidato. Eppure, la presenza dell'Ue e del processo 
d'integrazione europea permette forse di allargare ancor di più la visuale e arricchire quindi ulteriormente il panorama degli studi. Perché l'Ue, per esempio, è uno dei 
principali promotori del dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo. Ma soprattutto perché, diversamente dagli studi che hanno posto l'accento sulla comparazione e sulla 
compenetrazione tra realtà nazionali o regionali diverse, ripercorrere il processo d'integrazione europea permette di raccontare l'evoluzione dell'Europa mediterranea nell'Ue 
da una prospettiva d'insieme che, partendo da un contenitore comune, mette in connessione istituzioni, politiche, culture, società, popoli, religioni, spazi ed economie. 
Non è solo lo stato dell'arte sull'Europa mediterranea a beneficiare dell'incontro tra la storia dell'integrazione europea e quella del Mediterraneo. È la stessa storiografia del 
processo d'integrazione ad arricchirsi di un approccio innovativo, che potrebbe essere definito "integrale", che intreccia e tiene insieme i filoni più tradizionali degli 
"European studies": i protagonisti, le istituzioni, i partiti e i movimenti, gli allargamenti e gli spazi geografici, le politiche comuni, l'impatto sulle società e sulle economie 
nazionali. Se è decollato lo studio, in un'ottica di lungo periodo, dell'integrazione europea e del suo impatto negli Stati membri, lo studio delle ripercussioni dell'integrazione 
europea su un gruppo di Paesi appartenenti alla stessa area geografica è ancora allo stato embrionale. 
(Da: "L'Europa mediterranea nell'integrazione europea: spazi e culture, economie e politiche", www.officinadellastoria.info) 

 

NB04601 Gli "European Studies": a) hanno lo scopo di 
favorire l'integrazione 
europea 

b) sono una corrente di 
ricerca comparativa tra le 
diverse culture presenti 
nell'Unione Europea 

c) comprendono lo studio 
della storia del processo di 
integrazione europea 

d) studiano l'integrazione 
dei Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo 

c 

NB04602 L'UE: a) è una sorta di 
contenitore istituzionale 
che accomuna i Paesi del 
Mediterraneo 

b) promuove il dialogo tra 
i Paesi che si affacciano 
sul Mar Mediterraneo 

c) favorisce studi 
comparati tra realtà 
regionali diverse 

d) comprende tutti i Paesi 
che si affacciano sul 
Mediterraneo 

b 

NB04603 L'autore del brano, riferendosi alle culture e civiltà che 
si affacciano sul Mediterraneo, usa la metafora "antico 
mosaico di culture", indicata con [1] nel brano, per 
sottolinearne: 

a) la ricchezza di 
testimonianze artistiche 

b) la frammentarietà c) la coesione esistente tra 
loro, nonostante siano così 
diverse 

d) l'operosità b 
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NB04604 L'argomento principale del brano è: a) la situazione geopolitica 
dei Paesi del Mediterraneo 

b) una riflessione sulla 
complessità 
dell'integrazione tra i 
Paesi del Mediterraneo, 
così diversi per cultura, 
storia e istituzioni 

c) la compenetrazione tra 
studi sull'integrazione 
europea e studi sui Paesi 
mediterranei, con le 
opportunità di riflessione 
e approfondimento che 
comporta 

d) la storia degli studi 
sull'integrazione europea 

c 

NB04605 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Di recente, per alcuni 
fenomeni geopolitici 
importanti, i Paesi 
dell'area del Mediterraneo 
sono tornati a essere 
oggetto di attenzione 

b) Lo studio della 
complessa storia dei Paesi 
del Mediterraneo è ormai 
invalso da lungo tempo 

c) Non sono ancora chiare 
le conseguenze 
dell'integrazione europea 
su un insieme di Stati 
coesistenti nella stessa 
area geografica, come 
quelli del bacino del 
Mediterraneo 

d) La crisi economica ha 
messo alla prova la 
solidarietà e la convivenza 
tra i Paesi che si 
affacciano sul 
Mediterraneo 

d 

NB04700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nonostante le molte oscillazioni, la soddisfazione media riportata dagli europei era, nel 1992, praticamente allo stesso livello di 20 anni prima, a fronte di un considerevole 
aumento del reddito pro capite nello stesso periodo. Risultati molto simili si ottengono anche per gli Stati Uniti. Questi dati sollevano naturalmente molti dubbi sulla loro 
qualità e tuttavia, senza entrare nel dettaglio, numerosi studi provenienti da altre discipline come la psicologia e la neurologia ne supportano l'attendibilità. Citiamo solo la 
critica che a noi pare più comune e che si potrebbe formulare come segue: in realtà ognuno si dichiara soddisfatto in relazione a ciò che può realisticamente ottenere, di 
conseguenza oggi siamo effettivamente più felici di 20 anni fa ma non ci riteniamo tali perché le nostre aspettative sono cambiate, migliorate, e desideriamo sempre di più. 
Esistono diverse risposte a questa critica. In primo luogo, se così fosse, almeno persone nate negli stessi anni dovrebbero mostrare una crescita nel tempo della felicità 
riportata soggettivamente. I dati mostrano invece che, anche suddividendo il campione per coorti di nascita, la felicità riportata non cresce significativamente nel tempo. 
Inoltre, misure meno soggettive del benessere, come la percentuale di persone affette da depressione o il numero di suicidi, seguono andamenti molto simili alle risposte 
soggettive sulla felicità e sulla soddisfazione. Ma allora cosa ci rende felici?". 
(Da: Mauro Maggioni e Michele Pellizzari, "Alti e bassi dell'economia della felicità", "La Stampa") 

 

NB04701 Qual è la tesi di fondo del brano? a) Nonostante le statistiche 
e gli studi effettuati non 
possiamo affermare con 
certezza che cosa ci rende 
felici 

b) Abbiamo bisogno 
sempre di nuovi stimoli 
per essere felici 

c) Non possiamo pensare 
che dopo vent' anni le 
persone si possano 
accontentare delle stesse 
cose 

d) Nonostante ci sia un 
alto numero di depressi e 
di suicidi, le persone sono 
più felici di venti anni fa 

a 

NB04702 Qual è la critica scelta dagli autori a riguardo del 
risultato di un'indagine statistica secondo la quale la 
soddisfazione media europea non è cambiata in 20 
anni nonostante un considerevole aumento di reddito 
pro capite? 

a) L'uomo è eternamente 
infelice e insoddisfatto 

b) La felicità non proviene 
dai soldi 

c) Le nostre aspettative 
sono cambiate e 
desideriamo di più, anche 
se in relazione a ciò che 
possediamo ci dichiariamo 
soddisfatti 

d) Ci saremmo aspettati di 
ottenere di più dal 
momento che il reddito si 
è alzato, ma la realtà non 
ci permette di ottenerlo 

c 

NB04703 I dati, secondo cui nel 1992 in Europa e negli USA la 
soddisfazione media europea non era cambiata in 20 
anni nonostante un considerevole aumento di reddito 
pro capite, hanno ulteriori riscontri? 

a) Sì, infatti anche i dati 
oggettivi delle persone 
affette da depressione e 
del numero di suicidi ne 
attestano l'attendibilità 

b) Sì, infatti anche le 
scienze psicologiche e 
neurologiche confermano 
la credibilità dei dati 

c) No, perché la felicità 
non è misurabile 
quantitativamente 

d) No, perché sono dati 
meramente soggettivi e 
variabili 

b 
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NB04704 Che cosa intendono gli autori con la seguente 
affermazione: "Inoltre, misure meno soggettive del 
benessere, come la percentuale di persone affette da 
depressione o il numero di suicidi, seguono andamenti 
molto simili alle risposte soggettive sulla felicità e 
sulla soddisfazione"? 

a) La percentuale di 
depressi e suicidi è in 
relazione con l'aumento 
del reddito pro capite 

b) I dati oggettivi e i dati 
soggettivi, nell'ambito di 
indagine sulla felicità e 
soddisfazione, non 
corrispondono affatto 

c) Felicità e soddisfazione 
vengono misurate solo con 
percentuali oggettive 

d) Riguardo al benessere, 
ci sono risposte soggettive 
e dati oggettivi che 
portano a conclusioni 
simili 

d 

NB04705 Secondo gli autori, oggi, pur essendo più felici di 
vent'anni fa, non ce ne rendiamo conto. Questo 
avviene perché: 

a) anche se possiamo 
permetterci più beni 
rispetto a vent'anni fa, 
aumentano anche le nostre 
aspettative 

b) sono in aumento casi di 
suicidio e depressione 

c) siamo più poveri 
rispetto agli Americani 

d) nessuno è mai 
soddisfatto di quello che 
possiede 

a 

NB04800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Ecco come viene descritta questa zona a sud di Roma, in uno stradario del 1922: "Magliana – così viene chiamata la borgata a otto chilometri da Porta Portese nella quale 
sorge il casale omonimo, oggi chiamata a nuova vita [1] dalla bonifica Pino-Lecce. Il più insigne dei casali-castelli della Campagna Romana è certamente quello della 
Magliana. Nel secolo IV la località, dove ora sorge il casale, era detta super Philippi. I fondi nel Medioevo conservavano molti nomi degli antichi romani, come Manlianus. 
Quando vi era memoria di un praedium si mantenne il nome in genere neutro (Manlianum, della gens Manlia). Il neutro latino fu, dai possidenti e notai, spesso tradotto al 
femminile, supponendosi sottintesa la voce possessione, onde la denominazione Manliana. In questa località, nel 1868, De Rossi scoprì, nel cimitero di Generosa, l'insigne 
Piccola Basilica, che San Damaso edificò sul sepolcro dei martiri SS. Simplicio e Faustino. Questi, durante la persecuzione di Diocleziano, furono affogati nel Tevere, che ivi 
formando un'ampia insenatura scorre vicinissimo a questo luogo, e donde i loro corpi furono ripescati dalla sorella Beatrice o Viatrise e da due preti, Crispo e Giovanni".  
(Da: Giovanni Bianconi, "Ragazzi di malavita", Baldini-Castoldi) 

 

NB04801 SS. Simplicio e Faustino sono: a) due martiri affogati nel 
Tevere durante la 
persecuzione di 
Diocleziano 

b) due martiri gettati nel 
Tevere da Diocleziano e 
ripescati vivi dalla sorella 
Beatrice e da due preti 

c) due preti che trovarono 
il corpo di Diocleziano 
annegato nel Tevere 
insieme alla sorella 
Beatrice 

d) due martiri cui venne 
dedicata l'insigne Piccola 
Basilica 

a 

NB04802 Magliana è il nome di: a) un casale b) una bonifica c) una famiglia di notai d) un cimitero a 
NB04803 La Magliana si trova: a) a nord di Roma b) su un'isola del Tevere c) vicino a Porta Portese d) a Lecce c 
NB04804 La Magliana era detta super Philippi: a) tra il 400 e il 599 d.C. b) tra il 300 e il 399 d.C. c) nel IV secolo a.C. d) nel 1922 b 
NB04805 Come si potrebbe sostituire l'espressione "chiamata a 

nuova vita" [1] senza modificare il senso della frase? 
a) Rinominata b) Recuperata c) Modificata d) Deturpata b 
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NB04900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Sarà la crisi, sarà una moda, saranno le foto patinate, ma c'erano una volta le seconde case lasciate vuote, lusso improduttivo, e oggi sono sempre meno. Gli italiani si sono 
accorti del piccolo tesoro che avevano, letteralmente, in casa e hanno iniziato a mettere sul mercato letti e stanze, secondi bagni e divani, trovando in Airbnb una piattaforma 
ideale per incontrare turisti e viaggiatori d'affari.  
Il servizio web nato in California è sbarcato in Italia nel 2011, ma ha registrato nell'ultimo anno una crescita verticale. Gli alloggi offerti oggi in Italia sono oltre 150 mila, il 
99% in più di quelli del giugno 2014.  
L'Italia è il terzo mercato al mondo per Airbnb, la società fondata da Brian Chesky che oggi ha una valorizzazione da 24 miliardi di dollari ed è divenuta un paradigma della 
sharing economy [1], la nuova epoca dell'economia che mette al centro i numeri, l'efficienza e la condivisione.  
Non è stato sempre tutto in discesa per Chesky e soci: quando nel 2008 avevano già l'idea ma non ancora un dollaro, indebitarono prima le rispettive carte di credito, e poi si 
misero a vendere scatole di cereali personalizzate che fruttarono 30mila dollari fondamentali per lo sviluppo della società.  
Forse senza ambizioni globali, la notizia è che anche gli italiani hanno iniziato a far di conto, tra tasse, mercato immobiliare depresso e milioni di appartamenti sfitti. La 
vecchia casa del nonno è diventata "loft in centro", la camera degli ospiti è diventata davvero tale, ma uno diverso alla settimana. Molti hanno comprato casa e pagano il 
mutuo con l'incasso dell'affitto. 
In questi giorni una settimana in un appartamento a Torino porta al proprietario circa 228 euro, che diventano 563 a Venezia, 341 a Roma, 422 a Milano. 
Airbnb ha dato vita a economie di commercialisti e consulenti, donne delle pulizie e ristrutturatori, sicuramente ha fatto bene all'Ikea. Ma con il sito è nato anche un nuovo 
stile nel racconto della propria casa. Il titolo accattivante dell'inserzione, le fotografie dei particolari (validate dai viaggiatori), tutto conta per catturare l'attenzione del 
cliente. Come ogni servizio sociale che si rispetti, alla fine ci sono le recensioni: anche chi paga per la camera o l'appartamento riceve un voto, e così alla prenotazione 
successiva il controllo è più qualificato. 
(da: Beniamino Pagliaro, "Il boom italiano di Airbnb in vacanza a casa d'altri", "La Stampa") 

 

NB04901 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
testo? 

a) La proposta di alloggi 
per affitti brevi in Italia è 
cresciuta del 99% rispetto 
al 2011 

b) Il servizio di Airbnb è 
prevalentemente utilizzato 
dalle donne delle pulizie 

c) La piattaforma di 
Airbnb ha contribuito a 
conferire una nuova 
funzione alle seconde case 
spesso vuote e 
improduttive 

d) Airbnb è un sito 
utilizzato per la 
compravendita di letti, 
divani e bagni 

c 

NB04902 Qual è il significato di "sharing economy" indicato nel 
testo col riferimento [1]? 

a) Economia della 
condivisione 

b) Economia del lavoro c) Economia del benessere d) Economia dello spreco a 

NB04903 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal testo? 

a) Il servizio di Airbnb 
include un sistema di 
recensioni 

b) Airbnb è un modello di 
riferimento per la sharing 
economy 

c) La piattaforma di 
Airbnb è usufruibile sia da 
turisti sia da viaggiatori 
d'affari 

d) La piattaforma di 
Airbnb è promossa da 
Ikea 

d 

NB04904 Quale delle seguenti affermazioni in riferimento a 
Airbnb NON è deducibile dal brano? 

a) È una piattaforma 
online per affitti brevi 

b) È una società fondata 
da Brian Chesky 

c) È un servizio web nato 
in California 

d) È un modello di 
economia pianificata 

d 

NB04905 Dal testo si evince che in Italia: a) grazie ad Airbnb le 
camere degli ospiti si sono 
trasformate in loft 

b) Airbnb è sbarcato nel 
2014 

c) il fenomeno Airbnb ha 
registrato una crescita 
verticale nell'ultimo anno 

d) l'affitto breve tramite 
Airbnb frutta per 
appartamento dai 228 ai 
422 euro al mese 

c 
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NB05000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il collezionista possiede una preziosa qualità, la capacità di meravigliarsi del mondo e dei suoi oggetti, di intuirne la potenza evocativa, di entusiasmarsi della loro scoperta, di 
creare nessi tra i grandi capolavori e le piccole cose che ne hanno costituito il contesto storico, dando un'immagine più completa della cultura del passato. Legando le opere 
tra loro in quella che P. Valéry ha definito vertigine della mescolanza, il collezionista ordina le opere in una misteriosa relazione di senso e riordina, nel contempo, l'infinita 
geografia del proprio mondo interiore. 
Lungo il corso dei secoli un'immensa opera di preservazione e catalogazione degli oggetti più preziosi è stata intrapresa da tanti mecenati e collezionisti in musei, archivi e 
collezioni pubbliche e private, contro la dispersione, la confusione e la frammentarietà in cui versano le cose di questo mondo. 
Bisogna subito dire che il bisogno di accumulare cose è un tratto comune. In ogni casa le cantine e i solai sono stipati di cose inutili di cui non riusciamo a separarci e che 
spesso ingombrano gli spazi di vita. Il mercato stesso così improntato al consumismo ci induce all'accumulo; le catene di negozi di ogni tipo di merce a prezzi bassi ci tentano 
non con la qualità ma con la quantità, stimolando in noi un bisogno dilatato, un'avidità inarrestabile di cose che poi si accumulano nei nostri frigoriferi, dispense, armadi, 
cantine, garage. Siamo immersi in una complessa frammentazione riaggregata [1]. Come lo sono le città stesse con i loro palazzi e manufatti di epoche diverse giustapposte, 
stratificazioni di secoli che compongono la storia in una forma diversa da quella ufficiale, una storia alternativa. Come lo sono le nostre case, approdi e sedimentazioni di 
scelte fatte nel corso degli anni. Un grandioso caos minimo che appare ai nostri occhi non solo composto e coerente ma dotato di uno stile rassicurante e familiare e che 
continuamente e quotidianamente riordiniamo, ricomponiamo, distruggiamo e ricicliamo. 
Si può affermare che accumulare cose senza una loro organizzazione spaziale e senza catalogazione non possa essere considerato vero collezionismo, ma una grave forma di 
cupidigia. 
(da: "Collezionismo. La magnifica ossessione" di Rosita Lappi in "Conferenza tenuta presso l'Associazione Percorsi Estravaganti a Rimini, 11 aprile 2010") 

 

NB05001 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Il mercato è improntato 
in maniera tale da indurci 
all'accumulo 

b) L'accumulo è intrinseco 
nella natura umana 

c) Le città e le nostre case 
sono immerse in una 
complessa 
frammentazione 
aggregata 

d) Il collezionista ordina le 
opere in una misteriosa 
relazione di senso 

b 

NB05002 Per "complessa frammentazione riaggregata" [1] 
l'autore intende: 

a) il bisogno di catalogare 
e conservare oggetti 

b) l'opera compiuta dai 
collezionisti 

c) la realtà volta 
all'accumulo nella quale 
siamo immersi 

d) il caos delle città in cui 
viviamo 

c 

NB05003 Secondo quanto deducibile dal brano, un collezionista 
NON è colui che: 

a) mentre ordina le opere, 
riordina il proprio mondo 
interiore 

b) è affetto da una grave 
forma di cupidigia 

c) accumula oggetti che 
danno un'immagine più 
completa della cultura del 
passato 

d) preserva e cataloga gli 
oggetti più preziosi in 
musei e archivi 

b 

NB05004 Quale delle seguenti, secondo l'autore, è una causa 
dell'accumulo? 

a) Il bisogno di riciclare b) La vertigine della 
mescolanza 

c) Il mercato d) Gli sconti nei negozi c 

NB05005 Chi è P. Valéry? a) Un teorico del 
collezionismo 

b) Un collezionista c) Non è deducibile dal 
brano 

d) Un sociologo c 
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NB05100 Leggere attentamente il seguente brano. 
La formazione delle nuove memorie richiede il silenziamento di numerosi geni. Nelle cellule cerebrali, infatti, sono attivi dei meccanismi che – se non vengono espressamente 
bloccati – tendono a far dimenticare quanto appena avvenuto. La scoperta è stata di un gruppo di ricercatori della Seoul National University che firmano un articolo 
pubblicato su "Science". 
Il passaggio delle informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine coinvolge un meccanismo di stabilizzazione delle sinapsi (i punti in cui i neuroni 
entrano in collegamento l'uno con l'altro) che sono state sollecitate durante l'apprendimento. I fattori cellulari e biomolecolari che intervengono in questo processo sono stati 
molto studiati, ma si sa molto meno degli aspetti genomici che sottostanno a questi meccanismi, ossia dei fattori di trascrizione e di traduzione dei geni che vengono mobilitati 
nei neuroni per portarlo a termine. 
Nel nuovo studio, Jun Cho e colleghi hanno identificato e definito i livelli di espressione degli RNA messaggeri espressi nei neuroni dell'ippocampo di un gruppo di topi prima, 
durante e dopo essere stati sottoposti a un condizionamento alla minaccia 
Il condizionamento avviene ponendo i topi in un ambiente in cui, poco dopo la presentazione di uno stimolo, come una luce o un suono, viene somministrata una scossa alle 
zampe. In breve i topi apprendono, e ricordano, che lo stimolo preannuncia la scossa e, se possono, mettono in atto comportamenti di difesa, per esempio spostandosi in un 
punto in cui la scossa non arriva. Da studi precedenti si sa che questo tipo di ricordi è conservato nell'ippocampo. 
Dall'analisi dei dati ottenuti i ricercatori hanno scoperto che in questo processo sono direttamente coinvolti 104 geni, metà dei quali però non sono attivati ma disattivati. In 
pratica, mentre metà dei geni è attivamente impegnata a produrre proteine che potenziano e stabilizzano le sinapsi, l'altra metà viene silenziata in modo che non produca 
proteine che tendono, al contrario, a rendere più fragili e instabili le sinapsi. 
Ulteriori indagini hanno permesso di scoprire che questi geni inibitori sono controllati da un recettore cellulare per gli estrogeni, chiamato ESR1 (recettore strogenico 1). I 
topi in cui veniva bloccato questo recettore non riuscivano a memorizzare a lungo termine l'associazione fra stimolo e scossa. 
(Tratto da: "Le Scienze", "50 geni da zittire per poter ricordare") 

 

NB05101 I ricordi a lungo termine sono conservati: a) nell'ippocampo b) nelle sinapsi del lobo 
frontale 

c) nell'RNA messaggero d) nei neuroni del cervello a 

NB05102 Nel meccanismo del ricordare sono coinvolti: a) 52 geni che hanno la 
funzione di stabilizzare il 
ricordo 

b) 52 geni che hanno la 
funzione di collegare i 
diversi ricordi 

c) 104 che sono tutti 
coinvolti nel processo 

d) 104 geni, di cui metà 
sono disattivati perché 
hanno la funzione di 
favorire il dimenticare 

d 

NB05103 Di cosa tratta principalmente il brano? a) I processi di 
stabilizzazione della 
memoria 

b) La collocazione della 
memoria a lungo termine 

c) La scoperta dei geni 
coinvolti nella formazione 
delle nuove memorie 

d) La funzione dell'RNA 
messaggero nel processo 
di formazione di nuove 
memorie 

c 

NB05104 Perché alcuni geni sono disattivati durante la 
formazione della memoria? 

a) Perché tali geni non 
sono necessari per il 
processo 

b) Perché sono che 
intervengono solo nella 
formazione della memoria 
a lungo termine 

c) Perché tali geni rendono 
instabile l'ippocampo 

d) Perché tali geni 
determinano la 
produzione di proteine che 
contrastano la produzione 
della memoria 

d 

NB05105 Il brano adduce come conferma al fatto che i topi 
ricordano l'associazione tra stimolo e scossa: 

a) l'aumento dei livelli di 
espressione dell'RNA 
messaggero 
nell'ippocampo 

b) la stabilizzazione delle 
sinapsi ad opera delle 
proteine prodotte dai geni 

c) l'adozione di 
comportamenti di difesa 

d) la fuga c 
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NB05200 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
La somiglianza tra i due è impressionante. Hanno lo stesso vestito a righe, lo stesso cappello e camminano dondolandosi un po'. Sui trent'anni, abbronzati, e con una barba di 
qualche giorno. Entrambi tengono con la mano destra una borsa di plastica dalla quale gocciola un liquido scuro. Spingendo la porta del ristorante hanno urtato un vecchio 
signore che se ne andava. Senza nemmeno voltarsi per chiedere scusa, sono andati avanti fino al centro della sala facendo cadere al loro passaggio le seggiole vuote, poi 
hanno tirato via la tovaglia di una tavola preparata. I bicchieri e i piatti si sono sparpagliati a pezzi sul pavimento. Uno dei due ha dato un calcio a una caraffa dell'acqua che 
è andata a sbattere contro il bancone e si è rotta. Un cameriere, senza dire nulla, ha rimesso a posto le sedie e un altro ha tirato fuori una scopa per scopare via i pezzi di vetro 
e di porcellana. I clienti hanno assistito senza reagire. Hanno già visto quella scena al cinema. Qualcuno ha continuato a mangiare come se non avesse notato niente. I due 
hanno posato le borse su una tavola e hanno battuto le mani per chiamare un cameriere. (Tahar Ben Jelloun, "L'intimidazione") 

 

NB05201 I clienti: a) Sono amanti del 
cinema. 

b) Credono che sia uno 
scherzo. 

c) Hanno aiutato i 
camerieri. 

d) Hanno fatto finta di 
nulla. 

d 

NB05202 I camerieri: a) Non hanno fatto nulla. b) Sono venuti alle mani 
con i clienti. 

c) Hanno chiamato i 
carabinieri. 

d) Hanno rimesso a posto 
le sedie e scopato i pezzi di 
vetro. 

d 

NB05203 Il narratore sembra convinto che i due uomini siano: a) Estremamente simili. b) Brave persone. c) Fratelli. d) Parenti. a 
NB05204 I due uomini: a) Hanno tirato una sedia 

ad un uomo anziano. 
b) Si sono scusati con 
l'uomo anziano. 

c) Hanno urtato un uomo 
anziano. 

d) Non si somigliano 
affatto. 

c 

NB05205 Il brano è ambientato: a) In una sala da tè. b) In un ristorante. c) In un fast food. d) Nella hall di un albergo. b 
NB05300 Leggere attentamente il seguente brano. 

Dopo la guerra tutto cambiò rapidamente. Cambiò il mondo, cambiarono gli assetti geo-politici, cambiarono le dinamiche sociali, cambiò la situazione culturale globale, 
cambiò l'America. Gli Stati Uniti affermarono definitivamente in quegli anni la loro posizione di Paese trainante all'interno del sistema economico-politico mondiale. Erano gli 
unici veri vincitori della guerra; il nuovo Paese egemone. In breve gli Stati Uniti si proposero come modello culturale per tutto il mondo Occidentale, diffondendo il nuovo, 
opulento [1] mito dell'American way of life. Un mito diffuso negli anni '50 attraverso il cinema e i suoi eroi, da Marilyn Monroe a James Dean, il rock 'n roll di Elvis Presley, 
gli edulcorati cartoni animati di Walt Disney. Erano i boccioli della nostra tanto proclamata "società di massa"; gente vestita alla stessa maniera, che mangia in locali del 
tutto simili tra loro, beve Coca Cola e coltiva le stesse ambizioni, sotto l'influsso di quel grande paese dei sogni che era l'America, ricca e perbene, ordinata e socialmente ben 
stratificata, con le sue macchine potenti, le sue catene di montaggio, la sua potenza militare, la sua Hollywood, le radio e gli occhiali da sole. Ma dentro questo grande sogno, 
si celavano enormi fantasmi, si proiettavano ombre gigantesche; quelle dell'imperialismo e della guerra in Corea, del Maccartismo, del conservatorismo puritano, del 
nazionalismo esasperato. Di fronte a quel tipo di società, sempre più chiusa e arroccata, che tentava di uniformare ogni forma di manifestazione culturale, i nuovi intellettuali 
reagirono con ferocia; accettarono la sfida, accettarono il nuovo ruolo subalterno assegnato alla letteratura, fecero proprio il tentativo di emarginazione subito e lo 
ribaltarono con furia, portando agli occhi del lettore i problemi e gli aspetti che la cultura del sistema tendeva a nascondere, parlando del problema razziale, della differenza 
tra nord e sud, della violenza e degli orrori della guerra. Erano i maestri della Lost generation come Hemingway e Faulkner, ma anche Salinger, Mailer, Wolfe, Syron. In 
questa lotta contro il conformismo dilagante un ruolo di primo piano ebbero le generazioni a cavallo tra gli anni '50 e '60. In campo letterario una generazione di giovani 
scrittori spiccò forse più degli altri; quella che provocatoriamente si autodefinì "Beat". Una generazione di disincantati vagabondi figli d'America, viaggiatori e sognatori a 
occhi aperti, pacifisti disinibiti e funambolici, che rifiutavano il marciume della società, del denaro, dei falsi compromessi, delle ipocrisie, per coltivare un sogno più grande, 
tanto grande da sovrastarli, da spingerli come schegge impazzite tra droghe e locali jazz, tra religioni orientali e viaggi in autostop, verso il ricovero salvifico dell'arte e della 
scrittura, verso lunghi racconti gridati e pronunciati tutti d'un fiato, verso poesie infinite, verso la ricerca di semplice libertà, pura e inafferrabile. I padri di questa 
generazione di scrittori furono Jack Kerouac e Allen Ginsberg, William Burroughs e Gregory Corso. La data di consacrazione fu il 1957 quando, dopo lunghe pressioni di 
Malcolm Cowley, il grande capolavoro di Jack Kerouac, On the road, fu finalmente pubblicato. 
(Da: "Fernanda Pivano e la letteratura americana", di Emiliano Zappalà, http://www.sulromanzo.it/) 
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NB05301 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Marylin Monroe, Elvis 
e James Dean possono 
considerarsi i simboli della 
società di massa, florida e 
perbene degli anni '50 

b) Il cinema e i cartoni 
animati della Walt Disney 
ebbero un ruolo marginale 
nella diffusione 
dell'American way of life 

c) Hemingway, Salinger, 
Borroughs e Ginsberg 
fecero parte di due 
"generation" diverse ma 
accomunate dalla stessa 
attitudine di ribellione 
contro il conformismo e gli 
aspetti che la cultura 
dominante tendeva a 
nascondere alla vista 

d) Il fiorente modello di 
vita americano iniziò a 
diffondersi in tutto 
l'occidente dopo la guerra 

b 

NB05302 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Il Maccartismo, la 
guerra in Corea e il 
nazionalismo erano tra i 
problemi che costituiscono 
l'altra faccia della 
medaglia del sogno 
americano 

b) Jack Kerouac e Allen 
Ginsberg possono 
considerarsi i padri della 
Lost generation 

c) Nel 1957 esce On the 
Road, il capolavoro di 
Kerouac, che ben presto 
divenne simbolo della 
società di massa 

d) Gli assetti geo-politici, 
le dinamiche sociali e 
culturali mondiali 
conobbero una lenta fase 
di mutamento a seguito 
della guerra 

a 

NB05303 Quale guerra è sottintesa all'inizio del brano? a) La Guerra di Corea b) La prima guerra 
mondiale 

c) La seconda guerra 
mondiale 

d) La guerra del Vietnam c 

NB05304 Quale dei seguenti termini può sostituire il termine 
"opulento [1]" senza cambiare il senso della frase? 

a) Moderno b) Libertario c) Florido d) Sobrio c 

NB05305 In che modo i nuovi intellettuali risposero alla società 
americana che si stava delineando tra gli anni '50 e 
'60? 

a) Alcuni, soprattutto 
quelli appartenenti al 
movimento "beat", 
abbandonando l'arte e la 
letteratura e trovando 
irrimediabilmente un 
ricovero nell'alcol e nelle 
droghe 

b) Con rabbia, 
opponendosi al 
conformismo dilagante e 
rifiutando le ipocrisie e i 
falsi compromessi che la 
società propugnava, e 
inseguendo il sogno della 
libertà attraverso l'arte e 
la scrittura 

c) Rivelando con furia i 
problemi che il sistema 
voleva sottrarre alla vista, 
come l'odio razziale e gli 
orrori della guerra 

d) Impotenti di fronte al 
nuovo modello sociale, 
accettando il ruolo 
subalterno attribuito alla 
letteratura ed 
emarginandosi sempre più 

b 
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NB05400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Dall'affitto della casa al noleggio dell'auto, dal ristorante domestico al servizio di consegna, la sharing economy è cresciuta molto negli ultimi anni, con oltre 200 piattaforme 
[1] operative in Italia e un giro d'affari stimato oltre i 3,5 miliardi. L'economia della condivisione sta però crescendo con regole frammentarie o contraddittorie, sia sotto il 
profilo fiscale che su quello più generale dei vincoli e dei diritti. La tassa sugli affitti brevi (nota anche come tassa Airbnb) appena introdotta con la manovrina convertita in 
legge dal Parlamento, segnala un cambio di passo che potrebbe presto completarsi in base a progetti di legge nazionali e indicazioni delle istituzioni europee. Il 15 giugno 
scorso il Parlamento europeo ha sottolineato l'urgenza di fissare delle linee guida sulla sharing economy, per affrontare le zone grigie delle diverse normative nazionali che ne 
frenano la crescita. Con la risoluzione (non legislativa), in sintesi, si chiede alla Ue di sostenere l'economia collaborativa sviluppatasi online e garantire la concorrenza leale, 
oltre al rispetto dei diritti dei lavoratori e degli obblighi fiscali. Negli ultimi anni il web e le piattaforme digitali hanno aperto possibilità prima inesistenti, consentendo a chi 
ha risorse da mettere a disposizione di accedere a un pubblico vastissimo, con il quale scambiare o vendere beni e servizi. Dall'affitto della casa al noleggio dell'auto, dal 
ristorante domestico alla babysitter. In Italia le piattaforme attive sono più di 200, secondo il rapporto 2016 curato da Unicatt TraiLab Collaboriamo.org, in crescita del 10% 
su base annua e del 49% rispetto al 2014. E dietro questi numeri si muove ormai un potenziale economico consistente. Uno studio dell'Università di Pavia ha calcolato in 3,5 
miliardi il giro d'affari generato in Italia dalla sharing economy, con prospettive di crescita fino a 25 miliardi al 2025. A livello europeo, poi, PwC calcola che in quello stesso 
anno le transazioni raggiungeranno i 570 miliardi di controvalore, solo conteggiando i cinque principali settori (finanza, alloggi, trasporti, servizi domestici e servizi 
professionali). Di fatto, gli operatori della sharing hanno rotto alcuni schemi tradizionali: per fare un esempio, molti diffidano degli autostoppisti, ma possono trovarsi a dare 
un passaggio a un perfetto sconosciuto, senza diffidenza, purché abbia una buona reputazione su BlaBlacar. L'effetto dirompente si è però manifestato nell'apertura di una 
serie di fronti problematici, a partire da quello fiscale. Gli utenti delle piattaforme, il più delle volte, sono soggetti "privati" senza partita Iva che ottengono somme di denaro 
più o meno elevate, in modo più o meno continuo. Da qui le incertezze sull'inquadramento dei proventi, che spesso è difficile incasellare nelle categorie già esistenti. Si pensi 
alla distinzione non sempre immediata tra redditi e rimborsi spese, soprattutto quando mancano i giustificativi a supporto. […] Più in generale, quando si maneggia la 
complessità della sharing economy, c'è sempre il rischio di voler dettare prescrizioni troppo minuziose per fenomeni nuovi e difficili da inquadrare. Ancora la manovrina tratta 
come locazioni brevi anche i contratti che includono la "fornitura di biancheria e di pulizia dei locali", ma non cita piccoli servizi accessori come la prima colazione, che sono 
molto più comuni e che non richiedono il ricorso a manodopera esterna.  
(Da: "Dalla casa all'auto, tutte le novità della sharing economy", a cura di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste, http://www.ilsole24ore.com) 

 

NB05401 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) I ristoranti a 
conduzione familiare 
sfruttano le potenzialità 
della sharing economy per 
ampliare la propria 
clientela 

b) L'economia della 
condivisione si realizza 
attraverso internet 

c) La tassa sugli affitti 
brevi esiste da quando 
esiste la sharing economy 

d) L'economia della 
condivisione si basa sugli 
scambi di beni o servizi e 
non prevede in alcun caso 
transazioni economiche 

b 

NB05402 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Se diamo un passaggio 
a un perfetto sconosciuto 
senza avere paura è anche 
grazie ai meccanismi di 
funzionamento della 
sharing economy 

b) Il Parlamento Europeo 
richiede di fissare delle 
linee guida per la sharing 
economy per colmare le 
insufficienze normative 
nazionali che possono 
frenarne lo sviluppo 

c) Tra i principali settori 
in cui si sviluppa la 
sharing economy si 
annoverano i trasporti e la 
finanza 

d) Il volume d'affari della 
sharing economy in tutta 
Europa ha una 
prospettiva di crescita fino 
a 25 miliardi di euro nel 
2025 

d 

NB05403 Il termine "piattaforme [1]" è un sostantivo: a) astratto b) composto c) sovrabbondante d) difettivo b 
NB05404 Quale delle seguenti affermazioni è VERA 

relativamente alla sharing economy? 
a) La sua enorme 
diffusione ha aperto 
inevitabilmente dei fronti 
problematici, soprattutto 
a livello fiscale 

b) I proventi che ne 
derivano sono 
comunemente considerati 
dei rimborsi spese 

c) Data la complessità e 
novità del fenomeno è 
necessario che vengano 
applicate le misure già 
esistenti in maniera 
minuziosa 

d) Non prevede né vincoli 
né diritti 

a 
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NB05405 Quale delle seguenti affermazioni è FALSA 
relativamente alle piattaforme digitali della sharing 
economy? 

a) Grazie ad esse si sono 
aperte per i privati 
possibilità finora inedite e 
si sono rotti alcuni schemi 
tradizionali 

b) Vi possono accedere 
anche utenti privati 
sprovvisti di partita Iva 

c) Sono usate per lo più 
dai professionisti del 
settore che hanno già un 
inquadramento fiscale 

d) In Italia quelle attive 
sono più di 200 e sono in 
crescita costante 

c 

NB05500 Leggere attentamente il seguente brano. 
A partire dalla metà del Ventesimo secolo [1], in molte regioni del mondo sono avvenuti notevoli cambiamenti nella tipologia e nella frequenza degli eventi estremi di siccità, 
alluvioni e temperature. I danni dovuti a questi eventi si sono fatti sentire soprattutto nelle aree agricole, con perdita dei raccolti e danni alle infrastrutture, e con potenziali 
conseguenze negative per la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, a livello locale e nazionale. 
Per la prima volta, uno studio pubblicato sulla rivista "Nature" da Corey Lesk, della Mc Gill University a Montreal, in Canada, e colleghi di altri istituti canadesi e britannici, 
ha analizzato statisticamente i danni riportati globalmente durante questi eventi, stimando che siccità e ondate di calore hanno ridotto del 9-10 per cento la produzione di 
cereali, mentre non è stato possibile quantificare l'effetto delle alluvioni e del freddo estremo. Si tratta complessivamente di una perdita di circa 1,8 miliardi di tonnellate di 
cereali, una quantità paragonabile alla produzione mondiale annuale di mais e frumento. 
Lesk e colleghi hanno analizzato statisticamente le perdite nella produzione nazionale di cereali dovute a circa 2800 eventi meteo disastrosi avvenuti tra il 1964 e il 2007 in 
177 Paesi del mondo, secondo i database sui raccolti della Food and Agriculture Organization (FAO) delle Nazioni Unite. 
I risultati dell'analisi dimostrano non solo che siccità e ondate di calore hanno seriamente danneggiato la produzione agricola degli ultimi 50 anni, ma anche che il fenomeno 
è andato intensificandosi in anni più recenti. Se infatti la perdita complessiva stimata per il periodo 1964-1984 è stata del 6,7 per cento, quella tra il 1985 e il 2007 è stata del 
13,7 per cento. Significativo anche il confronto tra nord e sud del mondo: nei Paesi sviluppati i danni sono stati mediamente dell'8-10 per cento superiori che nei Paesi in via 
di sviluppo. 
Per quanto riguarda invece i dati relativi alle diverse coltivazioni, la siccità sembra colpire allo stesso modo riso, mais e frumento, mentre il calore estremo danneggia 
maggiormente il mais, probabilmente perché la sua maturazione avviene per lo più in estate. 
Gli autori hanno analizzato anche in modo più approfondito gli effetti degli eventi estremi, mostrando che le perdite dovute alla siccità erano associate a una riduzione sia 
delle aree coltivate sia della resa delle coltivazioni, mentre il calore estremo era associato principalmente alla diminuzione della resa. 
(Da: www.lescienze.it) 

 

NB05501 L'espressione "A partire dalla metà del Ventesimo 
secolo" [1] potrebbe essere sostituita, senza cambiare 
il senso della frase, con: 

a) "Dal 1950 in poi" b) "Dal 2000 in poi" c) "Dal 1 900 in poi" d) "Dal 2050 in poi" a 

NB05502 A partire dalla metà del Ventesimo secolo i danni 
degli eventi estremi di siccità: 

a) hanno creato problemi 
a livello locale 

b) creano un problema di 
sicurezza 

c) si sono fatti sentire 
soprattutto nelle aree 
urbanizzate 

d) si sono fatti sentire 
soprattutto nelle aree 
agricole 

d 

NB05503 Nella seconda metà del Ventesimo secolo, siccità e 
ondate di calore hanno ridotto di: 

a) un decimo circa la 
produzione annuale di 
mais e frumento 

b) un decimo circa le 
alluvioni e il freddo 
estremo 

c) un decimo circa la 
produzione annuale di 
cereali 

d) un quinto circa la 
produzione annuale di 
mais e frumento 

c 

NB05504 Nel brano si dice che il fenomeno della siccità e delle 
ondate di calore negli ultimi 50 anni: 

a) è andato 
intensificandosi 

b) è stato costante c) è andato diminuendo d) è stato ondivago a 

NB05505 Sono stati MENO danneggiati da siccità e ondate di 
calore i Paesi: 

a) in cui si coltiva mais b) dell'estremo oriente c) industrializzati d) in via di sviluppo d 
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NB05600 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Camminava per il sentiero della vigna, a mani in tasca, senz'alzare troppo i tacchi. Suo padre lo stette a guardare per un po', piantato a gambe larghe sotto il fico, i grandi 
pugni uno nell'altro dietro la schiena; fu diverse volte per gridargli dietro qualcosa, ma stette zitto e riprese a mescolare pugni di concime. Il figlio andando rivedeva i colori 
della vallata, riascoltava i ronzii dei calabroni nei frutteti. Ogni volta che tornava al suo paese, dopo mesi passati a illanguidirsi in città lontane, riscopriva l'aria e l'alto 
silenzio della sua terra come un richiamo dimenticato d'infanzia e insieme con rimorso. Ogni volta venendo alla sua terra restava come nell'attesa d'un miracolo: tornerò e 
questa volta tutto avrà un significato, il verde che digrada a strisce per la vallata del mio podere , i gesti sempre uguali degli uomini al lavoro, la crescita d'ogni pianta, d'ogni 
ramo; la rabbia di questa terra prenderà anche me come mio padre, fino a non potermi più staccare di qui. Il grano era in certe fasce su una ripa sassosa dove cresceva a 
stento, un rettangolo giallo in mezzo al grigio delle terre gerbide, e due cipressi neri uno su e uno giù che sembrava ci facessero la guardia. Nel grano c'erano gli uomini e un 
muoversi di falci; il giallo a poco a poco spariva come cancellato e sotto rispuntava il grigio. Il figlio del padrone saliva con un filo d'erba tra i denti per le scorciatoie sulla 
ripa nuda; dalle fasce del grano gli uomini l'avevano certo di già visto che saliva e avevano commentato il suo arrivo. Sapeva quello che gli uomini pensavano di lui: il vecchio 
è matto ma suo figlio è scemo. 
(Da: Italo Calvino, "L'occhio del padrone") 

 

NB05601 All'inizio del racconto: a) Il padre si limitò a 
guardare il figlio che si 
allontanava. 

b) Il padre dormiva 
quando il figlio se ne andò. 

c) Il padre non vide il 
figlio arrivare. 

d) Il padre urlò un 
rimprovero al figlio. 

a 

NB05602 Gli uomini nei campi: a) Potavano gli alberi. b) Spaccavano pietre. c) Falciavano il grano. d) Raccoglievano l'uva. c 
NB05603 Il figlio: a) Raramente visitava 

città lontane. 
b) Passava poco tempo nel 
suo paese di origine. 

c) Non gradiva tornare al 
suo paese di origine. 

d) Detestava suo padre. b 

NB05604 Gli uomini nei campi: a) Pensavano che il figlio 
era scemo. 

b) Avevano grande stima 
del figlio del padrone. 

c) Non avevano visto 
arrivare il ragazzo. 

d) Credevano che il 
padrone fosse uno scemo. 

a 

NB05605 Nel brano il padre si trova: a) Sotto un ciliegio. b) Sotto un fico. c) Sotto un melo. d) Sotto un pero. b 
NB05700 Leggere attentamente il seguente brano. 

Nonostante l'elevato numero di centri urbani (circa una trentina con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di cui un terzo con oltre 250.000, compresa la capitale, 
Bucarest, che conta oltre 2 milioni di abitanti e circa 2,3 nell'agglomerato urbano), la popolazione rurale in Romania ha ancora una considerevole incidenza, di poco inferiore 
alla metà di quella totale: ufficialmente il 46,8% nel 1989. Essa è insediata prevalentemente in villaggi (cringuri) e case sparse, spesso assai differenti tra loro per struttura e 
materiali utilizzati. Carattere abbastanza originale hanno i villaggi della Transilvania occidentale e della Valacchia, dalla struttura irregolare e con le abitazioni 
generalmente costruite in legno e contornate di orti e giardini; nella Transilvania orientale e nel Banato le forme dell'insediamento rurale rivelano invece l'impronta della 
colonizzazione germanica con le loro tipiche planimetrie geometriche o l'allineamento degli edifici lungo le strade. È da ricordare inoltre che, sulla scorta di discutibili criteri 
di pianificazione agricola, nel corso degli ultimi anni, da parte del passato regime comunista era stata avviata una sistematica distruzione delle tipiche forme di insediamento 
rurale per sostituirle con anonime e irrazionali concentrazioni edilizie il cui unico risultato è stato quello di cancellare le espressioni più autentiche di un paesaggio alla base 
della storia e della cultura nazionale. Nel complesso, la popolazione romena risulta abbastanza regolarmente distribuita sul territorio nazionale, rarefacendosi ovviamente 
nelle zone più elevate delle montagne carpatiche e nel tratto terminale della pianura danubiana oltre che nella stessa regione del delta. 
Sotto il profilo etnico-linguistico i romeni costituiscono una Nazione piuttosto omogenea. Anche se le informazioni disponibili non sono molto precise, si può valutare che nella 
Transilvania e nel Banato sia comunque rilevante una presenza ungherese (circa l'8% al censimento del 1977) e anche, se pur più contenuta, una tedesca (1,5%). La prima, in 
particolare, era stata oggetto di notevoli limitazioni da parte del passato regime comunista. Tra le altre minoranze sono da annoverare anche turchi, tatari e soprattutto tzigani 
(che parlano la lingua rom) valutabili tra i 3 e i 4 milioni di unità. La lingua romena, di origine neolatina, deriva dalla lingua dei Romani parlata nell'area pontica e 
particolarmente nella Dacia; essa costituisce l'idioma nazionale e ufficiale del Paese. 
(da: "Romania", Guida Touring Club Italiano) 

 

NB05701 Relativamente alla popolazione romena, dal brano si 
deduce che: 

a) presenta picchi di 
concentrazione nelle città 

b) non occupa 
intensivamente tutte le 
zone pianeggianti 

c) è piuttosto scarsa nel 
Banato 

d) è stata distribuita 
uniformemente sul 
territorio da parte del 
passato regime comunista 

b 
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NB05702 L'autore del brano manifesta una posizione critica su 
tutte le seguenti affermazioni TRANNE una, quale? 

a) La cancellazione delle 
espressioni più autentiche 
del paesaggio culturale 

b) L'idea di pianificazione 
agricola avviata dal 
regime comunista 

c) La distruzione delle 
tipiche forme di 
insediamento rurale 

d) La costruzione di nuove 
forme di insediamento 

b 

NB05703 Quale significato si può attribuire, nel contesto del 
brano, alla frase: "espressioni più autentiche di un 
paesaggio alla base della storia e della cultura 
nazionale"? 

a) Gli insediamenti rurali 
sono una ricchezza che il 
passato regime comunista 
non ha saputo riconoscere 

b) Gli insediamenti rurali 
sono un elemento 
folkloristico 

c) Gli insediamenti rurali 
hanno condizionato, in 
senso limitativo, la 
formazione della cultura 
romena 

d) Gli insediamenti rurali 
sono una rilevante 
manifestazione della 
civiltà locale 

d 

NB05704 Relativamente agli insediamenti rurali, alla luce di 
quanto esposto nel brano, quale delle seguenti 
alternative risulta corretta? 

a) Sono tipici e 
caratteristici, ma poco 
razionali 

b) Sono in prevalenza 
costruiti in legno 

c) Sono in decadenza e in 
via di spopolamento 

d) In essi è rilevabile 
l'influsso di una cultura 
germanica 

d 

NB05705 Quale delle seguenti affermazioni, relative alle lingue 
e alle minoranze esistenti in Romania, è corretta alla 
luce di quanto esposto nel brano? 

a) Il regime comunista 
aveva cercato di sradicare 
le minoranze etniche 

b) Nell'area pontica e in 
quella corrispondente 
all'antica Dacia sono rare 
le minoranze linguistiche 

c) Le persone 
appartenenti a minoranze 
che vivono in Romania 
superano i 10 milioni 

d) La lingua romena e la 
lingua rom sono due 
idiomi distinti 

d 

NB05800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Ghiacci che si sciolgono, megalopoli sommerse, orsi bianchi affamati... tra le immagini scelte per rappresentare gli effetti del global warming [1], troppo spesso mancano 
quelle che riguardano l'impatto sull'uomo. È Mary Robinson, ex Presidente della Repubblica Irlandese e Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, a proporre 
questa chiave di lettura. 
Mary Robinson, inviata speciale delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico, propone altri punti di vista sul problema: come quello di Anote Tong, presidente della 
Repubblica di Kiribati, costretto ad acquistare terreni e polizze di assicurazione per quando il suo popolo sarà costretto a migrare e abbandonare l'arcipelago, minacciato 
dall'innalzamento del livello dei mari; o quello di una comunità di donne dell'Uganda, in balia di siccità e improvvise inondazioni che hanno alterato il ritmo delle stagioni, 
distruggendo i raccolti. 
A pagare gli effetti dei cambiamenti climatici sono spesso popolazioni che non stanno contribuendo a crearli: per esempio gli abitanti del Malawi, che guidano e consumano 
pochissimo ma che, a gennaio, sono stati colpiti da un'alluvione senza precedenti,  
che ha ridotto all'osso i loro mezzi di sussistenza. 
Per rimanere sotto la soglia dei "+ 2 °C" occorrerebbe una rivoluzione economica senza precedenti. Una sfida per i Paesi industrializzati, e ancora di più per quelli 
emergenti: perché nessuna delle grandi potenze, ricorda Robinson, ha raggiunto l'attuale benessere senza passare dai combustibili fossili. I Paesi in via di sviluppo dovrebbero 
invece crescere e sostenere popolazioni molto povere sfruttando per di più le energie rinnovabili: e senza il supporto, anche economico, della comunità internazionale, è 
escluso che possano farcela. 
La nostra solidarietà è necessaria. E se non disinteressata, che sia almeno basata sul tornaconto personale: tutti siamo coinvolti, conclude Robinson, che paragona il 2015 al 
1945, per le cruciali decisioni politiche che ci sono richieste.  
(da: Elisabetta Intini, "I cambiamenti climatici", "Focus") 

 

NB05801 Quale delle seguenti affermazioni NON è desumibile 
dal testo? 

a) Gli abitanti della 
Repubblica di Kiribati 
temono di dover 
abbandonare il proprio 
arcipelago 

b) Gli abitanti del Malawi 
sono minacciati 
dall'innalzamento del 
livello dei mari 

c) Gli abitanti del Malawi 
utilizzano pochissimo 
carburante 

d) Il 2015 è paragonabile 
al 1945 per l'importanza 
delle decisioni politiche da 
prendere 

b 

NB05802 Qual è il significato dell'espressione "global 
warming", contrassegnata nel testo col riferimento 
[1]? 

a) Riscaldamento globale b) Raffreddamento 
globale 

c) Conferenza globale sul 
clima 

d) Condizioni 
atmosferiche globali 

a 
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NB05803 Per quale motivo, secondo l'autrice, per restare sotto la 
soglia dei 2 °C sarebbe necessaria una rivoluzione? 

a) Perché i Paesi 
emergenti dovrebbero 
sostenere le popolazioni 
più povere 

b) Perché la comunità 
internazionale non 
potrebbe aiutare 
economicamente i Paesi in 
via di sviluppo 

c) Perché vecchie potenze 
e Paesi emergenti 
dovrebbero abbandonare 
l'utilizzo dei combustibili 
fossili a favore delle 
energie rinnovabili 

d) Perché i Paesi in via di 
sviluppo dovrebbero far 
crescere l'industria delle 
energie rinnovabili 

c 

NB05804 Quale delle seguenti affermazioni è desumibile dal 
testo? 

a) La solidarietà di 
facciata dimostra solo la 
volontà di badare al 
proprio interesse 
personale 

b) Le popolazioni che non 
contribuiscono a causare i 
cambi climatici sono 
quelle che ne subiscono le 
conseguenze più gravi 

c) Le grandi potenze 
possono continuare a 
utilizzare combustibili 
fossili mentre i Paesi 
emergenti dovranno 
necessariamente utilizzare 
energie rinnovabili 

d) Viene data molta 
importanza all'impatto dei 
cambiamenti climatici 
sulla natura, ma non si 
tengono mai in 
considerazione gli effetti 
sulla vita dell'uomo 

b 

NB05805 Quale delle seguenti affermazioni è desumibile dal 
testo? 

a) Una comunità di donne 
dell'Uganda dovrà 
abbandonare il proprio 
territorio per evitare 
frequenti e improvvise 
inondazioni 

b) Mary Robinson, prima 
di ricoprire la carica di 
inviato speciale per le 
Nazioni Unite, è stata 
Presidente della 
Repubblica in Irlanda 

c) Anote Tong è l'inviato 
speciale delle Nazioni 
Unite che si occupa del 
cambiamento del clima 

d) La popolazione del 
Malawi è stata colpita da 
una forte siccità nel mese 
di gennaio 

b 

NB05900 Leggere attentamente il seguente brano. 
I cambiamenti climatici globali sono una delle forze che condizioneranno maggiormente la vita di tutti gli esseri umani che vivranno nei prossimi decenni. 
Il punto di partenza è la popolazione mondiale di esseri umani e l'impatto medio di ciascun essere umano (cioè la quantità media di risorse consumate e scarti prodotti per 
persona e per anno). Tutte queste quantità stanno aumentando, anno dopo anno, e di conseguenza sta aumentando l'impatto umano complessivo sul pianeta: l'impatto pro 
capite, moltiplicato per il numero di persone che ci sono al mondo, dà come risultato l'impatto complessivo. 
Uno scarto importante è il biossido di carbonio o anidride carbonica (abbreviato in CO2), che provoca i cambiamenti climatici quando viene rilasciato nell'atmosfera, 
principalmente a causa del nostro consumo di combustibili fossili. Il secondo gas più importante all'origine dei cambiamenti climatici è il metano, che esiste in quantità molto 
più ridotte e al momento rappresenta un problema meno grave della CO2, ma che potrebbe diventare importante per effetto di un anello di retroazione positiva: il 
riscaldamento globale scioglie il permafrost, che rilascia metano, che provoca ancora più riscaldamento, che rilascia ancora più metano e così via. 
L'effetto primario della CO2, quello di cui più si discute, è la sua azione di gas a effetto serra. Significa che la CO2 assorbe una parte delle radiazioni a infrarossi della Terra, 
facendo crescere la temperatura dell'atmosfera. Ma ci sono altri due effetti primari del rilascio di CO2 nell'atmosfera. Uno è che la CO2 che produciamo viene immagazzinata 
anche dagli oceani, non solo dall'atmosfera. L'acido carbonico che ne risulta fa aumentare l'acidità degli oceani, che già adesso è al livello più alto negli ultimi 15 milioni di 
anni. Questo processo scioglie lo scheletro dei coralli uccidendo le barriere coralline, che sono un vivaio di riproduzione per i pesci dell'oceano e proteggono le coste delle 
regioni tropicali e subtropicali da onde e tsunami. Attualmente, le barriere coralline del mondo si stanno riducendo dell'1-2 per cento ogni anno, il che significa che alla fine di 
questo secolo saranno in gran parte scomparse. L'altro effetto primario del rilascio di CO2 è che influenza direttamente (in modo positivo o negativo) la crescita delle piante. 
(da: Jared Diamond, "Istruzioni per l'uso del clima impazzito", La Repubblica) 

 

NB05901 In base all'articolo, l'impatto umano sul pianeta: a) dipende unicamente 
dalla quantità di scarti 
prodotti per persona 

b) dipende per lo più dalla 
quantità media di risorse 
consumate 

c) sta aumentando anno 
dopo anno 

d) dipende esclusivamente 
dall'elevato numero di 
persone che ci sono al 
mondo 

c 

NB05902 Secondo quanto affermato nell'articolo, i cambiamenti 
climatici: 

a) dipendono dalla 
riduzione delle barriere 
coralline 

b) dipendono soprattutto 
dallo scioglimento del 
permafrost 

c) sono causati 
dall'aumento di acidità 
degli oceani 

d) condizioneranno la vita 
futura degli esseri umani 

d 



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

 

NB05903 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Le barriere coralline 
proteggono le regioni 
tropicali dagli tzunami 

b) L'acido carbonico fa 
aumentare l'acidità degli 
oceani 

c) Il metano influisce sul 
clima tanto quanto 
l'anidride carbonica 

d) L'acidità degli oceani è 
al livello più alto negli 
ultimi 15 milioni di anni 

c 

NB05904 La CO2: a) è direttamente 
responsabile dello 
scioglimento dello 
scheletro dei coralli 

b) fa crescere la 
temperatura 
dell'atmosfera 

c) migliora la crescita delle 
piante 

d) è prodotta dallo 
scioglimento del 
permafrost 

b 

NB05905 Il consumo di combustibili fossili: a) produce metano b) non produce gas serra c) assorbe una parte delle 
radiazioni a infrarossi 

d) rilascia CO2 
nell'atmosfera 

d 

NB06000 Leggere attentamente il seguente brano. 
La 31esima spedizione italiana in Antartide sta entrando nel vivo. Un primo nucleo di 12 tecnici e personale ausiliario ha raggiunto nei giorni scorsi la base Zucchelli, a Baia 
Terra Nova, tra le lingue dei ghiacciai Campbell e Drygalski, per ripristinarne la piena funzionalità dopo il lungo inverno antartico. 
Un altro gruppo di tecnici italiani e francesi ha invece raggiunto la stazione Concordia, nel sito denominato Dome C, a 3.300 metri di altitudine sul Plateau Antartico, dando il 
cambio al personale rimasto isolato nella base nei nove mesi della campagna invernale. Le due missioni continueranno fino a febbraio e coinvolgeranno circa 200 ricercatori. 
La missione italiana, supportata per la logistica dall'Enea e coordinata dal CNR e dalla Commissione scientifica nazionale per l'Antartide, è finanziata dal 2008 dal Miur, il 
Ministero dell'Università e della Ricerca. 
Il principale filone di ricerca, avviato nel 2012 con il progetto CLITEITAM, riguarda l'interazione tra cambiamenti climatici ed evoluzione dei ghiacci della calotta antartica. 
Il fronte delle montagne Transantartiche, che si elevano fino a 4.000 metri tra i ghiacci orientali e il Mare di Ross, è un'area estesa quanto la Francia, ha una storia di 
espansioni, contrazioni ed episodi vulcanici lunga milioni di anni ed è oggi una regione chiave per comprendere la complessità dei processi ambientali e la risposta dei poli ai 
cambiamenti in corso. 
Nella campagna estiva di ricerca, che si svolgerà con temperature fino a –45 °C, venti fortissimi e 24 ore di luce al giorno per tutto il periodo, verranno condotti studi 
sull'assottigliamento dello strato di ozono atmosferico e, con l'ausilio di sensori agganciati a palloni-sonda ad elio che salgono fino a 25 km di quota, saranno misurate le 
radiazioni solari e terrestri, indispensabili per stimare le variazioni climatiche a livello globale. 
Ma si faranno anche nuove ricerche glaciologiche per ricostruire la storia geologica dell'Antartide e le sue connessioni con l'evoluzione del pianeta. 
Nell'ultima campagna di ricerca, lo scorso anno, è stata fatta una scoperta importante. Nel rilievo montuoso di Allan Hills i ricercatori hanno trovato molti frammenti di 
tronchi fossili carbonizzati: con buona probabilità è ciò che resta di una vasta foresta triassica, distrutta da incendi innescati milioni di anni fa da eruzioni vulcaniche, o forse 
dall'impatto di un asteroide. 
(da: Claudio Visani, "La missione italiana in Antartide", www.focus.it) 

 

NB06001 Dal brano si può dedurre che le difficoltà logistiche 
della ricerca in Antartide consistono: 

a) nelle ventiquattro ore di 
luce giornaliere e 
nell'isolamento invernale 

b) nell'isolamento, nei 
forti venti e nelle 
temperature 
estremamente rigide 

c) negli episodi vulcanici 
che potrebbero riproporsi 
nella vasta aerea tra il 
Mare di Ross e le 
montagne 

d) nell'impossibilità di 
essere condotta senza 
palloni-sonda 

b 

NB06002 La 31esima spedizione italiana: a) dovrà affiancarsi a un 
team francese per un 
totale di 200 ricercatori 
che effettueranno ricerche 
per tutto l'inverno 

b) ha lo scopo di misurare 
lo scioglimento dei 
ghiacciai 

c) ha raggiunto la stazione 
Concordia con un team 
francese per dare il 
cambio alla spedizione 
precedente 

d) è finanziata, tra gli 
altri, dal Miur e 
coordinata dal CNR e 
dalla Commissione 
scientifica nazionale per 
l'Antartide 

d 



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

 

NB06003 L"'interazione tra cambiamenti climatici ed evoluzione 
dei ghiacci della calotta antartica": 

a) potrà essere studiata 
solamente la prossima 
estate, con l'innalzarsi 
delle temperature 

b) è studiata 
esclusivamente sul fronte 
delle montagne 
Transantartiche, che 
rappresentano una 
regione divenuta 
fondamentale per la 
ricerca 

c) costituisce il principale 
interesse delle ricerche 
condotte negli ultimi anni 
in questa parte del globo 

d) è stata rilevata 
attraverso l'utilizzo di 
palloni-sonda che 
controllano i livelli di 
ozono 

c 

NB06004 La campagna invernale: a) ha scoperto importanti 
frammenti fossili nella 
regione tra le montagne 
Transantartiche e il Mare 
di Ross 

b) si sta per concludere 
con la fine dell'isolamento 
dei ricercatori in essa 
impegnati 

c) aveva lo scopo di 
osservare come 
l'evoluzione dei ghiacciai è 
connessa all'evoluzione del 
pianeta 

d) si è svolta a Baia Terra 
Nova, tra i ghiacciai 
Campbell e Drygalski 

b 

NB06005 Le nuove ricerche in Antartide: a) tratteranno del 
problema del 
cambiamento climatico in 
relazione alla calotta 
antartica e guarderanno 
all'assottigliamento dello 
strato di ozono, 
unitamente al livello delle 
radiazioni, per capire 
l'evoluzione del clima; 
infine, tenteranno la 
ricostruzione della storia 
geologica della regione 

b) studieranno i 
meccanismi che regolano 
il cambiamento della 
regione rispetto alla sua 
storia di eruzioni 
vulcaniche, con 
particolare attenzione alle 
regioni montuose ricche di 
fossili, che già in passato 
sono state teatro di 
importanti scoperte 

c) si interesseranno di 
ritrovamenti fossili in 
regioni molto estese alle 
pendici delle montagne 
Transantartiche, sperando 
di capire così il 
cambiamento climatico 
della regione 

d) si baseranno 
esclusivamente sui dati 
che registreranno degli 
appositi palloni-sonda che 
verranno utilizzati per 
misurare i livelli di 
radiazione solare che 
interessano la regione 

a 

NB06100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Per oltre un secolo lo abbiamo chiamato Emilio Sàlgari, con l'accento sulla prima "a". Solo in tempi recenti, finalmente, è stato chiarito che il cognome del creatore della saga 
di Sandokan non è sdrucciolo e va pronunciato con l'accento sulla seconda "a": Emilio Salgàri. Nel lungo periodo che dal neonato Regno d'Italia arrivò fino alla metà del 
Novecento, sui comodini dei giovani italiani non mancarono mai i suoi libri dedicati ai pirati della Malesia e ai corsari delle Antille. Poi il boom economico degli anni '50 
relegò nel dimenticatoio anche la quasi totalità della vastissima produzione di Salgàri (più di 200 titoli). Fino alla sera del 6 gennaio 1976, quando sulla Rai un attore indiano 
di nome Kabir Bedi [1] ridiede nuova linfa alle fantasie letterarie dello scrittore veronese, portando sullo schermo il pirata Sandokan, l'eroica Tigre della Malesia che Salgàri 
aveva creato nel lontano 1883. Lo sceneggiato in 6 puntate doveva essere consegnato alla Rai a fine agosto 1975, per essere poi trasmesso nel novembre successivo. Ma a 
causa di problemi legali con il produttore, la messa in onda fu posticipata. Il regista Sergio Sollima sperava di riuscire così a montare in tempo una versione a colori per la 
prima messa in onda della nuova tecnologia il 1 febbraio 1976. Ma la Rai aveva fretta e Sandokan uscì in bianco e nero e quasi in sordina: non ne faceva alcun cenno il 
Radiocorriere e la sera dell'Epifania sostituì così all'ultimo minuto Canzonissima. E fu un successo. Nel 1976 gli italiani erano poco più di 55 milioni e ben 27 milioni di essi, 
dunque esattamente la metà, guardarono le sei puntate andate in onda tra il 6 gennaio e l'8 febbraio. Un record, probabilmente mai bissato da nessun altro programma 
televisivo italiano, che non sfuggì all'estero: Sandokan venne venduto a 85 Paesi e per la prima volta gli Usa acquistarono uno sceneggiato girato in una lingua che non fosse 
l'inglese. All'indomani della messa in onda dalle colonne di tutti i quotidiani arrivarono solo stroncature (con l'unica eccezione di Gianni Rodari). Ma c'è anche chi, come 
Mauro Gervasini, lo applaude come "il primo teleromanzo italiano a essere realizzato con la cura e l'imponenza produttiva di un kolossal cinematografico". Sicuramente è un 
pezzo di storia della tv italiana, un pezzo di storia della Rai.  
(Archivio Selexi) 

 



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

 

NB06101 Che cosa significa nel brano l'espressione "ridiede 
nuova linfa", usata nel punto contrassegnato da [1]? 

a) Fece conoscere b) Riscrisse c) Riportò in auge d) Propose in una nuova 
veste 

c 

NB06102 Quale delle seguenti affermazioni su Salgari è 
desumibile dal brano? 

a) Scrisse oltre 200 libri, 
ma negli anni Settanta 
quasi nessuno lo leggeva 
più 

b) Fu autore di oltre 200 
romanzi di ambientazione 
esotica o dedicati al 
neonato Regno d'Italia 

c) I suoi libri erano letti 
anche in India, tanto è 
vero che il primo 
Sandokan televisivo fu 
realizzato da un indiano 
insieme alla Rai 

d) Lo sceneggiato sul suo 
Sandokan fu il primo 
teleromanzo italiano 

a 

NB06103 Come si arrivò alla messa in onda dello sceneggiato su 
Sandokan? 

a) Il regista non riuscì a 
montare l'edizione a colori 
perché, all'ultimo minuto, 
la Rai decise di anticipare 
la messa in onda, 
trasmettendo lo 
sceneggiato la sera 
dell'Epifania 1975 al posto 
di Canzonissima 

b) Lo sceneggiato non fu 
consegnato, come previsto, 
nell'agosto 1975 per 
problemi legali, quindi la 
messa in onda slittò da 
novembre a gennaio e si 
arrivò a trasmetterlo l'8 
febbraio 

c) A causa di problemi 
legali con il produttore, la 
Rai spostò la messa in 
onda dal novembre 1975 
al gennaio 1976, non 
riuscendo a trasmetterlo a 
colori 

d) La Rai fu costretta a 
posticipare la messa in 
onda a causa di problemi 
legali con il produttore, 
quindi lo sceneggiato fu 
trasmesso il 6 gennaio 
1976 ed ebbe molto 
successo perché si trattava 
del primo programma tv a 
colori 

c 

NB06104 La tecnologia a colori andò in onda in Rai: a) il 6 gennaio 1976 b) il 1 febbraio 1976 c) l'8 febbraio 1976 d) tra il 6 e l'8 gennaio 
1976 

b 

NB06105 Quale record viene attribuito allo sceneggiato 
Sandokan? 

a) L'essere stato venduto 
all'estero 

b) L'essere stato girato in 
lingua inglese 

c) L'aver ottenuto il 50% 
di share 

d) L'avere come 
protagonista un attore di 
origini indiane 

c 

NB06200 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Timorose, varcarono l'ingresso della caverna, in fondo c'era una luce di ghiaccio. Si avventurarono rotolando e precipitarono in un tunnel scivoloso. Si ritrovarono in una 
camera con le pareti di roccia brillante. Al centro, su un trono verde di smeraldo, c'era un nobile vecchio coperto solo da lunghi capelli bianchi e con una lunga barba che si 
snodava, a mo' di serpente, sulle ossute gambe incrociate. Era il celebre Mago terrestre. Indovinando le loro richieste, con una voce calda e sottile chiese: "Cosa volete, Stelle 
del cielo notturno?". Le Stelle cominciarono a parlare in coro, come per trovare coraggio di fronte a tanta solennità. "Sai Grande Mago - cominciarono - noi nel cielo stellato 
ci sentiamo sole, vorremmo vivere nel cielo di giorno, accanto al Sole". Il vecchio Mago rispose: "E sia, il vostro desiderio sarà esaudito". Come per incanto le Stelle si 
trovarono nel cielo turchino : com'era bella la luce del giorno! La loro contentezza durò poco, perché subito si accorsero che il Sole illuminava così tanto il cielo che loro, 
piccole Stelle, non riuscivano più a vedersi. (Cecilia Ruggeri, "Perché la luna è in cielo") 

 

NB06201 Il Mago terrestre: a) Si trova in fondo ad una 
caverna. 

b) Ha capelli e barba 
scuri. 

c) Siede a terra. d) Vive in una camera 
d'albergo. 

a 

NB06202 Come si sentono le Stelle di fronte al Mago? a) Preoccupate. b) In soggezione. c) Estasiate. d) Rasserenate. b 
NB06203 Quale atteggiamento assunse il mago terrestre rispetto 

alla richiesta delle stelle? 
a) La respinse. b) La esaudì. c) Cacciò le stelle. d) Non si può evincere dal 

testo. 
b 

NB06204 Com'è il taglio del racconto? a) Scientifico. b) Ironico. c) Fiabesco. d) Retorico. c 
NB06205 Nel testo quale richiesta avanzano le stelle al mago 

terrestre? 
a) Poter vivere di giorno 
accanto alla luna. 

b) Poter vivere di giorno 
accanto al sole. 

c) Poter essere più vicine 
tra loro. 

d) Poter risplendere in 
misura maggiore. 

b 



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

 

NB06300 Leggere attentamente il seguente brano. 
A novembre Twitter ha sostituito la sua icona a forma di stella con una a forma di cuore, e la decisione ha scatenato un vortice d'indignazione tra gli utenti più appassionati. 
Chi voleva solo dare un cenno d'approvazione ha scoperto all'improvviso che, anziché sul simbolo neutro di una stella, stava per cliccare su un piccolo cuore rosso. Quel 
giorno ho evitato di usare quella funzione, come avrei fatto prima, per segnalare un'immagine terribile, ritwittata da alcuni giornalisti, di un gruppo di uomini che filmavano 
con il telefono una donna che veniva lapidata per adulterio. Non volevo mettere un "like" sulla foto, ma avrei voluto segnarla come importante. Abbiamo bisogno di un sistema 
che ci permetta di ricordare le cose significative, non solo quelle piacevoli.  
Il cambiamento grafico è banale, ma il contesto in cui avviene non lo è. Le regole che usiamo per interagire con gli altri e con le notizie sui social network devono essere 
riscritte, per ragioni economiche e per senso civico. Le notizie serie che raccontano episodi terribili hanno bisogno di un linguaggio, anche visivo, che rispecchi la gravità e la 
complessità della situazione. Il cuore rivela che Twitter non vuole che parliamo di cose spiacevoli, nemmeno in modo veloce e casuale.  
La condizione al centro dei nuovi mezzi di comunicazione, compresi i giornali, è che solo le buone notizie portano soldi. E Twitter sa bene che uno dei limiti della sua crescita 
è rappresentato dalla vena polemica della sua comunità. L'azienda, quindi, si trova di fronte a un problema complesso: vorrebbe offrire una piattaforma per la libertà 
d'espressione, ma nasconde le cose meno allegre che possono mettere il discorso a dura prova.  
[1] A differenza dell'espressione libera, l'espressione efficace a livello commerciale è [1] asettica e depurata da ogni aggressione. Non riuscendo a far fronte ai comportamenti 
scorretti, Twitter ha limitato la sua utilità e forse anche la sua crescita, scoraggiando perfino i suoi utenti abituali. Per mantenere il suo valore economico deve diventare un 
luogo più accogliente. Dall'altra parte c'è Facebook, che sta sperimentando emoji diversi dal solito "like" perché ha capito che la gamma delle espressioni umane è 
fondamentalmente non binaria. Sul "New York Times" è uscito un editoriale che spiega che la recente ondata di violenze in Israele e Palestina è legata a una serie di 
conversazioni e di incitamenti all'odio sui social network, affermando che: "Facebook, Twitter e gli altri devono capire che la questione dell'incitamento all'odio sui social 
network non è solo logistica o economica, ma soprattutto morale". Per quanto la questione possa essere morale, alla fine sarà il denaro a risolverla, visto che raccogliendo 
dati su ogni aspetto del nostro stato emotivo si ottengono opportunità di guadagno.  
(da: "Cuori al posto di stelle", Emily Bell, "Internazionale") 

 

NB06301 L'espressione "solo le buone notizie portano soldi" 
significa che: 

a) le buone notizie 
attraggono un numero 
maggiore di utenti e 
quindi più introiti 
pubblicitari 

b) le discussioni piene di 
odio vengono sempre 
censurate, quindi non 
producono utili 

c) le aziende pubblicitarie 
non vendono spazi 
pubblicitari associati a 
notizie negative o tragiche 
perché è immorale 

d) le persone sono più 
propense a spendere 
quando sono allegre 

a 

NB06302 Quale delle seguenti affermazioni è coerente con il 
contenuto del brano? 

a) Oggi il linguaggio 
alfabetico non è più 
l'unica forma di 
comunicazione: attraverso 
i nuovi media si è 
sviluppato un linguaggio 
grafico che, però, spesso 
risulta poco espressivo 

b) Oggigiorno, con lo 
sviluppo dei social 
network, si è sviluppato 
un linguaggio grafico che 
va di pari passo con quello 
alfabetico e ci consente di 
esprimere altrettanto bene 
pensieri ed emozioni 

c) Il linguaggio grafico che 
si sta diffondendo tramite 
i social network diventerà 
in futuro più efficace di 
quello alfabetico 
tradizionale e per questo 
social network e aziende si 
stanno preparando a 
gestire la novità in modo 
redditizio 

d) la società di oggi ci 
consente di condividere 
notizie ed esprimere 
opinioni tramite i social 
network, che però 
censurano quello che 
secondo loro non è 
redditizio 

a 



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

 

NB06303 Secondo l'autrice c'è un'importante differenza tra 
Facebook e Twitter in termini di espressione degli 
utenti. Quale? 

a) Twitter vuole censurare 
le espressioni di odio degli 
utenti, Facebook no, 
perché ogni espressione 
dei suoi utenti produce 
utili 

b) Twitter propone un 
cuore rosso, Facebook il 
like 

c) Facebook ha capito che 
la gamma delle emozioni 
umane non si limita a 
"like" o "dislike", mentre 
Twitter pensa che gli 
utenti vogliano esprimere 
solo apprezzamento 

d) Facebook ha capito che 
gli utenti non vogliono 
esprimere solo 
apprezzamento o 
disapprovazione e sta 
sperimentando altre 
emozioni, mentre Twitter 
sembra orientato a 
concedere la possibilità di 
esprimere solo 
apprezzamento 

d 

NB06304 Qual è la conclusione dell'autrice? a) È ottimista, perché 
ritiene che in futuro la 
logica economica e quella 
morale coincideranno, e 
quindi avremo la 
possibilità di esprimerci 
pienamente sui social 
network 

b) Ritiene che il futuro 
dell'espressione online non 
dipenderà da 
considerazioni morali, ma 
soltanto da questioni 
economiche 

c) È incerta sul destino dei 
social network, perché non 
vuole che diventino centri 
di diffusione di odio, ma 
non può nemmeno 
concepirli come enti di 
beneficenza immuni da 
considerazioni economiche 

d) È pessimista, perché in 
futuro non ci saranno 
vincoli all'incitamento 
all'odio sui social network, 
dato che le aziende non 
hanno morale 

b 

NB06305 Un sinonimo di "asettica", nel contesto della frase 
contrassegnata da [1], è: 

a) allegra b) cupa c) neutra d) sterile c 

NB06400 Leggere attentamente il seguente brano. 
La percezione dello spazio risulta da tutte le sensazioni che giungono al cervello. Ma visivamente la profondità spaziale è percepita dall'occhio in modo non reale; infatti, nella 
retina si forma un'immagine deformata degli oggetti posti nello spazio. Per effetto della deformazione prospettica, oggetti con le stesse misure di grandezza sembrano 
rimpicciolire man mano che l'occhio se ne allontana. Se gli oggetti sono in fila e paralleli fra loro, vengono a trovarsi lungo linee ideali che convergono in un punto comune 
detto punto di fuga. Le rotaie del treno sono un oggetto familiare che conosciamo tutti. Sappiamo che sono parallele fra loro e che le traversine sono tutte uguali. Eppure, a 
mano a mano che si allontanano, il nostro occhio non le vede più di grandezza costante, ma in progressiva diminuzione, verso un punto in cui sembrano toccarsi. Questa 
illusione prospettica fa sì che il cervello sia abituato a valutare all'istante la profondità e le distanze. 
Per poter delineare sulla carta l'esatta apparenza di una linea, di un piano o di un solido visto da qualunque punto di vista, prima di tutto bisogna conoscere e stabilire con 
precisione matematica i punti di fuga verso i quali convergono le linee che circoscrivono un oggetto. Sebbene nella prospettiva i punti di fuga siano tutti importantissimi, 
quello detto punto di vista è ancora più importante. In una veduta, il punto di vista prospettico è quello che si trova direttamente opposto all'occhio dell'osservatore. In 
qualunque luogo, il punto di vista si trova sempre sulla linea d'orizzonte; l'altezza della linea d'orizzonte e del punto di vista dipende esclusivamente dalla altezza in cui si trova 
l'osservatore. Da questo è evidente che, copiando qualunque veduta, la linea d'orizzonte si manterrà costantemente a livello dell'occhio dell'osservatore. Se egli, per esempio, 
copia una veduta stando a livello del terreno, l'orizzonte gli apparirà basso; se da un'altezza maggiore, l'orizzonte si alzerà: e se, infine, il disegnatore sale ancora più in alto, 
allora l'orizzonte, portandosi a livello del suo occhio, gli permetterà di abbracciare un'immensa distesa di pianura. 
(da: Maria Carla Prette, "Segni e civiltà", Giunti Marzocco) 

 

NB06401 Che cosa accade per effetto della deformazione 
prospettica? 

a) Oggetti con le stesse 
misure di grandezza 
sembrano rimpicciolirsi 
man mano che l'occhio se 
ne avvicina 

b) Oggetti con le stesse 
misure di grandezza 
sembrano rimpicciolirsi 
man mano che l'occhio se 
ne allontana 

c) Oggetti con le stesse 
misure di grandezza 
sembrano deformarsi man 
mano che l'occhio se ne 
allontana 

d) Oggetti con le stesse 
misure di grandezza 
sembrano ingrandirsi man 
mano che l'occhio se ne 
allontana 

b 
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NB06402 Il punto di vista prospettico: a) varia in rapporto alle 
linee di fuga 

b) si trova direttamente 
opposto all'occhio 
dell'osservatore 

c) varia a seconda della 
linea dell'orizzonte 

d) si trova al di sopra della 
linea dell'orizzonte 

b 

NB06403 Da che cosa dipende l'altezza della linea 
dell'orizzonte? 

a) Dall'altezza in cui si 
trova l'osservatore; la 
linea dell'orizzonte si 
manterrà costantemente al 
livello dell'occhio 
dell'osservatore 

b) Dall'altezza in cui si 
trova l'osservatore: se egli 
si trova al livello del 
terreno, l'orizzonte gli 
apparirà alto 

c) Dall'altezza in cui si 
trova l'osservatore: se egli 
si trova in alto, rispetto al 
terreno, l'orizzonte gli 
apparirà basso 

d) Da nulla: è una linea 
costante 

a 

NB06404 Che cosa sono i punti di fuga? a) Sono i punti opposti al 
punto di vista prospettico 

b) Sono i punti al di sopra 
della linea dell'orizzonte 

c) Sono i punti al di sotto 
della linea dell'orizzonte 

d) Sono i punti in cui 
convergono le linee che 
circoscrivono un oggetto 

d 

NB06405 Che cosa fa sì che il cervello riesca a percepire la 
profondità e le distanze? 

a) Un'illusione prospettica b) La linea dell'orizzonte c) Lo stato della retina 
dell'occhio 

d) L'altezza in cui si trova 
l'osservatore 

a 

NB06500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale, un'abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio 
e compulsivo di riempire i vuoti di tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri contemporaneamente; leggeva 
"stando in casa, andando per via, coricandosi e alzandosi" (Deut. 6.7); si faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe e profonde, che potessero contenere un libro 
ciascuna. Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate; i tre (un ingegnere, un medico, un agente di borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda i 
libri dalle rispettive librerie in tutte le occasioni possibili. I furti venivano recriminati pro forma, ma di fatto accettati sportivamente, come se ci fosse una regola non scritta 
secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di portarselo via e di possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente saturo di carta stampata, ed 
in cui i testi scolastici erano in minoranza: ho letto anch'io confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e devo averne ricavato una certa (eccessiva) fiducia nella 
nobiltà e necessità della carta stampata, e, come sottoprodotto, un certo orecchio e un certo fiuto. Forse, leggendo, mi sono inconsapevolmente preparato a scrivere, così come 
il feto di otto mesi sta nell'acqua ma si prepara a respirare; forse le cose lette riaffiorano qua e là nelle pagine che poi ho scritto, ma il nocciolo del mio scrivere non è 
costituito da quanto ho letto. Mi sembra onesto dirlo chiaramente, in queste "istruzioni per l'uso" della presente antologia. 
(Da: Primo Levi, dalla Prefazione di "La ricerca delle radici. Antologia personale", Torino) 

 

NB06501 Nel brano in qualche modo l'autore si esprime in 
modo critico a riguardo del suo rapporto con la 
lettura? 

a) Sì, poiché ha letto in 
maniera confusa e 
disordinata 

b) No, perché la lettura 
costituisce sempre fonte 
d'ispirazione autorevole 

c) Sì, ritenendo di aver 
riposto nei contenuti dei 
libri eccessiva fiducia 

d) Sì, perché a volte può 
causare litigi in famiglia 

c 

NB06502 Per l'autore del brano esiste un legame tra quello che 
ha letto e quello che ha scritto? 

a) Sì, come si può notare 
dal fatto che il nocciolo 
delle sue storie non è mai 
originale 

b) Sì, ma solo nel senso 
della lettura come 
inconscia preparazione 
alla sua attività di 
scrittore 

c) No, perché ha avuto una 
preparazione letteraria 
confusa 

d) No, perché si distanzia 
totalmente da ciò che ha 
letto non inserendo mai 
citazioni colte nei suoi 
scritti 

b 

NB06503 Da chi o da che cosa l'autore del brano è stato spinto a 
leggere? 

a) Dalle righe dell'Antico 
Testamento, come si 
evince dalla citazione del 
Deuteronomio 

b) Dall'ambiente 
familiare, e in particolare 
dagli zii 

c) Dal sarto di famiglia d) Dall'ambiente 
familiare, e in particolare 
dal padre 

d 



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

 

NB06504 La frase: "leggeva 'stando in casa, andando per via, 
coricandosi e alzandosi' (Deut. 6.7)" contiene una 
citazione allo scopo di: 

a) dimostrare, con una 
frase di particolare 
importanza, quanto il 
padre fosse dedito alla 
lettura 

b) sottolineare le origini 
ebraiche dello scrittore 

c) dare una dimensione 
spirituale e quasi profetica 
alle proprie vicende 
autobiografiche 

d) mettere alla prova le 
conoscenze letterarie del 
lettore 

a 

NB06505 La metafora usata dall'autore secondo cui per la sua 
famiglia la lettura era "una sorta di fata morgana nella 
direzione della sapienza" significa che: 

a) alla sua famiglia erano 
molto cari i libri di 
fantasia, come quelli del 
ciclo di Re Artù 

b) per la sua famiglia la 
lettura era una sorta di 
magia 

c) la sapienza portata dai 
libri era in realtà 
un'illusione 

d) la lettura è sempre stata 
considerata dalla sua 
famiglia come guida 
ispiratrice verso la 
conoscenza 

d 

NB06600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Sulla facciata del palazzo Capodiferro-Spada a Roma sono inserite le statue dei grandi romani secondo un programma iconografico che riflette bene la dottrina umanistica 
ormai entrata in rotta di collisione con la nascente controriforma. L'edificio viene eretto e decorato intorno alla metà del Cinquecento come dimora del cardinale Gerolamo 
Capodiferro, tipico esponente di quella cultura cattolica, nutrito di spirito riformista ma non riformato, che coniugava la più fervente adesione ai portati del neoplatonismo 
con la più convinta osservanza dei poteri temporali della chiesa. Nel suo palazzo il cardinale intendeva costruire una vera e propria sintesi dottrinale inerente al sempre 
appassionante tema del rapporto tra la Roma moderna e la Roma antica. I personaggi collocati nelle nicchie in facciata sono Romolo, Numa Pompilio, Fabio Massimo, Marco 
Marcello, Gneo Pompeo, Giulio Cesare, Augusto e Traiano. L'emblematica scelta non ha bisogno di commenti ma molto rilevanti sono le scritte che accompagnano i 
personaggi. Sotto la figura di Cesare, qui insignito del titolo di Dictator, si legge: Universum Terrarum Orbem Hostili Cruore Replevit / Suo Demum Sanguine Curiam 
Inundavit. È interessante la messa in evidenza del supremo sacrificio da parte del grande conquistatore. È l'aspetto che probabilmente interessò in modo suggestivo e 
perentorio l'ambiente umanistico romano fin dall'avvento della grande stagione rinascimentale. Si tratta, in sostanza, del tema della legittimazione del potere e della perduta 
grandezza di Roma. È notevole osservare, ad esempio, come nella collezione di papa Paolo II Barbo, tra i massimi raccoglitori di antichità poco dopo la metà del 
Quattrocento, risultasse la presenza di una rarissima moneta sul cui verso si credette di poter decifrare la scena di Bruto e i suoi che si avviano a uccidere Cesare. 
L'interpretazione era sicuramente errata, ma è sintomatica di un clima culturale volto a privilegiare l'immagine di Cesare che versa il sangue come necessaria conseguenza di 
un'ascesa arrestabile solo con la morte. È un'immagine collocabile in posizione dialettica rispetto alla figura di Cesare che, a distanza di pochissimi anni dalla facciata di 
palazzo Capodiferro-Spada, viene formulata nell'ambiente vasariano a Firenze.  
(da: C. Strinati, "Giulio Cesare", Silvana Editoriale) 

 

NB06601 L'atteggiamento di Gerolamo Capodiferro nei 
confronti della controriforma è descritto come: 

a) di rifiuto e di rifugio, 
pertanto, nel passato 

b) perfettamente aderente 
ai principi di essa 

c) di indifferenza d) di adesione, ma non di 
totale acquiescenza 

d 

NB06602 In base a quanto detto nel brano, all'epoca della 
costruzione di Palazzo Capodiferro-Spada, la dottrina 
umanistica: 

a) mal tollera i precetti 
della controriforma 

b) è schiacciata dalla 
controriforma 

c) giustifica e supporta la 
controriforma 

d) denuncia la 
controriforma 

a 

NB06603 Il tema ideale che presiede alla costruzione di Palazzo 
Capodiferro-Spada è: 

a) l'umanesimo, con i suoi 
valori 

b) il rapporto tra la Roma 
antica e quella presente 

c) la proclamazione del 
potere temporale della 
chiesa 

d) il neoplatonismo b 

NB06604 L'ambiente umanistico antecedente il rinascimento 
privilegiò, quanto alla figura di Cesare, il tema: 

a) della sua morte, quale 
metafora della fine della 
grandezza di Roma 

b) del suo ruolo militare c) della sua ascesa e 
uccisione 

d) del suo detenere il 
potere assoluto 

c 

NB06605 L'immagine di Cesare formulata nell'ambiente 
vasariano a Firenze: 

a) è completamente 
antistorica 

b) è simile a quella che 
dovette avere papa Paolo 
II Barbo 

c) è materializzata nelle 
sculture di Palazzo 
Capodiferro-Spada 

d) è distinta da quella 
elaborata, sino ad allora, 
nell'ambiente umanistico 

d 
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NB06700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Quando assistiamo a quello che sta avvenendo nei paesi occidentali – parliamo dell'Italia, ma vale per tutti gli altri paesi, si guardi a quel che succede in Europa – spesso ci 
viene il desiderio, la voglia, che ci sia qualcosa di meno, chiamarlo meno democratico forse è sbagliato, diciamo di più dirigenziale. L'Europa, per esempio, non può andare 
avanti in questa maniera. Dopo la seconda guerra mondiale i padri fondatori hanno voluto creare un'Europa senza più guerra, un'Europa unita, e hanno ragionato partendo 
dal fondo, cioè dalla moneta.  
La moneta come legame e collante tra diverse nazioni: come si fa a fare una guerra se entrambi abbiamo una moneta comune? Non possiamo che andare d'accordo. E invece 
hanno sbagliato. La moneta comune non ha portato il benessere immaginato. La realtà europea oggi è questa. Non si possono avere 27 paesi che fanno parte dell'Unione 
Europea, con una Gran Bretagna che guarda più dall'altra parte dell'Atlantico o una Francia che si ribella quando le si chiede di rinunciare a un pezzo di sovranità. Ci vuole 
forse, non dico un po' meno di democrazia, ma un po' più di serietà, un po' più di senso civico del paese, della storia. Noi non ce l'abbiamo. L'Europa non ce l'ha più e forse 
dalla Cina dobbiamo prendere qualche insegnamento.  
(Da: Perretti, intervista a Cesare Romiti in Economia e Mangement, Etas, 2012) 

 

NB06701 L'intento dello scrivente è quello di: a) esaltare la Cina quale 
modello di organizzazione 
politica ed economica 

b) criticare la mancanza di 
alcuni valori morali in 
Italia e in altri Paesi 
europei 

c) chiedere una 
limitazione delle libertà 
democratiche in Europa 

d) sottolineare 
l'importanza dei valori 
morali a discapito di quelli 
economici nel 
funzionamento 
dell'Unione Europea 

b 

NB06702 Che cosa intende lo scrivente quando parla di un 
desiderio di "qualcosa di più dirigenziale"? 

a) Il desiderio di un 
governo di tipo cinese 

b) Un desiderio di maggior 
unitarietà ed effettività 
nell'azione di governo 

c) Un desiderio di minor 
democrazia 

d) Il desiderio che gli Stati 
dell'Europa unita siano 
più solidali e coesi 

b 

NB06703 Che cosa significa che "i padri fondatori hanno 
ragionato partendo dal fondo"? 

a) Hanno cercato 
motivazioni basiche e 
pratiche per l'unificazione 
europea 

b) Hanno fallito nel loro 
progetto di unificazione 
europea 

c) Nel progetto di 
unificazione europea 
hanno preso in 
considerazione valori di 
nessun conto 

d) Nel progetto di 
unificazione europea non 
hanno preso in 
considerazione la storia 

a 

NB06704 Nel brano si dice che la moneta comune introdotta 
nell'Europa unita: 

a) non ha alcuna capacità 
di fare da legame e 
collante tra nazioni 

b) non ha impedito le 
guerre 

c) è stata un fallimento d) non ha raggiunto lo 
scopo per cui era stata 
pensata 

d 

NB06705 La Cina è menzionata come: a) Paese che vive meglio 
dell'Europa la sua 
dinamica storica 

b) Paese che ha raggiunto 
i suoi obiettivi senza 
bisogno di una moneta 
unica 

c) esempio di Paese dotato 
di maggior dirigenzialismo 
dell'Europa 

d) Paese che ha coniugato 
perfettamente la 
mancanza di democrazia 
con la libertà economica 

a 

NB06800 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Non so dove fossi io, al tempo della foto, forse in montagna, forse chiuso in qualche casa, o forse libero e guardingo come un gatto selvatico. Mio padre era sempre in viaggio, 
con i suoi trasporti, e una volta gli mitragliarono anche il camion che s'incendiò e lui si salvò buttandosi in un prato. Portava sempre qualcosa del carico: lo pagavano in 
natura; una volta un prosciutto, che lui tagliava a tavola tenendolo come un violino, una volta una latta piena di miele, un'altra volta cinquanta bottiglie di cognac che 
mettemmo sotto la mia branda, e bevevamo a tavola come vino, senza ubriacarci, malgrado pochi bocconi che mandavamo giù. La guerra ci ha torturato lentamente, ma non 
ci ha colpito come tanti altri. Siamo sempre riusciti a scampare, a sopravvivere. Ne è segno, non eroico, non funebre o epico, non disperato, ma aspramente prosaico , 
quotidianamente ribattuto nel ferro di una resistenza isolata, questa foto con la mia piccola sorella che mi sembra addolcire il buio dei volti dei passanti e le labbra tirate di 
mia madre, mentre un fotografo ambulante, un eroe anche lui della giornata sottratta alla fame e alla morte, inquadrava nel pacifico mirino della sua macchina un autentico e 
per me rivelatore documento di guerra. (Luca Canali, "Immagine familiare di guerra") 
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NB06801 Nella foto sono presenti: a) La sorella ed il padre 
del narratore. 

b) Episodi di guerra. c) La sorella e la madre 
del narratore. 

d) Uomini di passaggio. c 

NB06802 Che lavoro faceva il padre del narratore? a) Effettuava trasporti. b) Il tassista. c) Il becchino. d) Il commerciante. a 
NB06803 Il padre del narratore: a) Era pagato in natura. b) È morto in guerra. c) Era un abile violinista. d) Amava la fotografia. a 
NB06804 Il narratore: a) Ricorda ogni 

particolare di quando fu 
scattata la foto. 

b) Non ha memoria di 
dove fosse al tempo della 
foto. 

c) È certo che nella foto 
non ci fosse il padre. 

d) È un amante dei gatti 
selvatici. 

b 

NB06805 Dove è ambientato il testo? a) In montagna. b) In campagna. c) In una casa. d) Non si può evincere. d 
NB06900 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 

Fu uno sbaglio di nostro padre, dei suoi soliti. Aveva fatto venire quel ragazzo da un paesetto di montagna, perché ci guardasse le capre. E il giorno che arrivò lo volle 
invitare a tavola con noi. Nostro padre non capisce le differenze che ci sono tra la gente, la differenza tra una sala da pranzo come la nostra, coi mobili incisi, i tappeti dai 
cupi disegni, le maioliche, e quelle loro case di pietra affumicate, con per pavimento terra battuta e i festoni di giornale neri di mosche alla cappa dei camini. Nostro padre si 
muove dappertutto con quella sua festosità senza cerimonie, di non voler che gli cambino il piatto alla pietanza , e quando gira a caccia tutti lo invitano, e alla sera vengono 
da lui a dirimere le liti. Noi no, noi figli. Mio fratello forse ancora, per quella sua aria di complicità taciturna, può accattivarsi qualche confidenza ruvida; ma io so quant'è 
difficile parlarsi tra esseri umani e a ogni momento sento le distanze tra le classi e le civiltà aprirsi sotto di me come voragini. Entra; io leggo un giornale. E mio padre a fargli 
dei gran discorsi, che bisogno c'era?, si sarebbe confuso sempre più. No, invece. Alzai gli occhi ed era in mezzo alla sala con le mani pesanti, a mento contro il petto, ma con 
lo sguardo davanti a sé, ostinato. Era un pastore della mia età, all'incirca, coi capelli compatti e legnosi, e i lineamenti arcuati: fronte, orbite, mandibole. Aveva una scura 
camicia da soldato abbottonata a forza sul pomo del collo e un abituccio sbilenco da cui sembrava traboccassero le grandi nodose mani e gli scarponi grossi e lenti sul 
pavimento lucido. (Italo Calvino, "Pranzo con un pastore") 

 

NB06901 Il narratore ci risulta: a) Alla mano e bonario. b) Superbo ed altezzoso. c) Rozzo e maleducato. d) Intelligente ed acuto. b 
NB06902 Il pastore: a) È vestito in maniera 

elegante. 
b) È evidentemente un 
tipo simpatico. 

c) Ha l'età del padre. d) Ha l'età del narratore. d 

NB06903 Il padre del narratore: a) È disprezzato da tutti. b) Odia la caccia. c) È un uomo dal carattere 
chiuso e antipatico. 

d) È ben visto da tutti. d 

NB06904 Secondo il narratore: a) Non c'è alcuna 
differenza tra le diverse 
classi sociali. 

b) Non c'è nulla di male a 
pranzare con un pastore. 

c) Non si legge a tavola. d) Ci sono differenze tra le 
classi sociali. 

d 

NB06905 Secondo il narratore, quale è stato lo sbaglio del 
padre? 

a) Invitare il pastore a 
pranzo. 

b) Aver venduto le capre. c) Aver voluto assumere 
un pastore. 

d) Aver voluto avere un 
secondo figlio. 

a 
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NB07000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunciava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una 
bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor mortale [1]: quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La 
sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne sparse tante; c'era in quel dolore un non so che di pacato e di 
profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e 
ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne' cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nov'anni, morta; ma tutta ben accomodata, co' capelli divisi 
sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma 
sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa 
inanimata gravezza [2], e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della madre, ché, se anche la somiglianza de' volti non n'avesse fatto 
fede, l'avrebbe detto chiaramente quello de' due ch'esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però 
d'insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, "no!" disse: "non me la toccate per ora; devo 
metterla io su quel carro: prendete". Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: "Promettetemi di 
non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sotto terra così". Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi 
ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che per l'inaspettata ricompensa, s'affacendò a far un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, 
dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse l'ultime parole: "Addio, Cecilia! Riposa in pace! Stasera 
verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch'io pregherò per te e per gli altri". Poi, voltatasi di nuovo al monatto, "voi", disse, "passando di qui 
verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola". Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina più 
piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve. 
E che altro poté fare, se non posar sul letto l'unica che le rimaneva, e mettersela accanto per morire insieme? Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col 
fiorellino ancora in boccio, al passar della falce che pareggia tutte l'erbe del prato [3].  
(Da: Manzoni, "I promessi sposi") 

 

NB07001 Quale delle seguenti affermazioni sul monatto è vera? a) Disprezza il denaro che 
gli viene offerto, ma non lo 
rifiuta 

b) Riceve un pagamento 
presso tutte le famiglie a 
cui elargisce i suoi servizi 

c) È esitante nelle sue 
azioni, perché 
emotivamente colpito 
dall'atteggiamento della 
madre verso la figlia 
morta 

d) Diventa accurato nelle 
sue azioni solo dopo essere 
stato pagato 

c 

NB07002 Quale delle seguenti affermazioni sulla madre 
descritta nel brano è corretta? 

a) È lombarda, 
giovanissima e bella, ma 
resa molle dalla malattia e 
dal pianto 

b) È lombarda, bella e 
ancora giovane, sfinita per 
aver pianto tanto 

c) Nonostante la tragicità 
degli eventi è vestita di 
bianco, a festa 

d) Ha due figlie, entrambe 
già morte e per le quali ha 
pianto tanto; i segni di 
questo dolore si leggono 
sul suo volto 

b 

NB07003 Qual è il significato dell'espressione "languor mortale" 
[1], così com'è usata nel brano? 

a) Stato di confusione 
mentale e perdita di 
lucidità a causa di una 
malattia mortale 

b) Abbattimento 
psicologico dovuto al 
grave lutto subito 

c) Abbattimento fisico 
dovuto all'aggravarsi delle 
condizioni di salute 

d) Sensazione di forte 
prostrazione fisica, come 
se si stesse per morire da 
un momento all'altro 

c 

NB07004 Quale dei seguenti termini è un contrario di 
"gravezza" [2]? 

a) Felicità b) Giocosità c) Leggerezza d) Dolcezza c 
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NB07005 Il brano si conclude con questa frase [3]: "Come il 
fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col 
fiorellino ancora in boccio, al passar della falce che 
pareggia tutte l'erbe del prato". Che cosa rappresenta 
la falce in questa immagine metaforica proposta 
dall'autore? 

a) I monatti, che per 
denaro sono pronti a 
portar via i corpi della 
mamma e dei suoi figli 
senza alcun sentimento di 
pietà, così come fa la falce 
quando taglia l'erba del 
prato e tutti i suoi fiori 

b) La morte, che in questo 
caso porta con sé allo 
stesso modo la mamma e 
le sue due bimbe, così 
come la falce taglia alla 
stessa altezza sia i fiori più 
maturi che quelli non 
ancora sbocciati 

c) La notte, momento in 
cui il monatto andrà a 
prendere i corpi della 
mamma e della figlia, che 
nella similitudine sono il 
fiore maturo e il suo 
bocciolo 

d) Il destino, che può 
cogliere in modo infausto 
chiunque, a prescindere 
dalla ricchezza o dall'età 

b 

NB07100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Le stupende pitture rupestri della grotta di Chauvet-Pont d'Arc, nella Francia meridionale, sono molto più antiche di quanto finora stimato. Risalirebbero infatti ad almeno 
30.000 anni fa invece che a 22.000-18.000 anni fa. A stabilirlo è stato uno studio effettuato da un gruppo internazionale di ricercatori diretto da Anita Quiles, dell'Institut 
Français d'Archéologie Orientale del Cairo, e pubblicata sui "Proceedings of the National Academy of Sciences". Quiles e colleghi hanno confrontato 259 datazioni al 
radiocarbonio con i risultati ottenuti tramite altre tecniche di datazione. Sono così riusciti a ricostruire la storia dell'occupazione della grotta, che nel 2014 è stata 
riconosciuta dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità. I dati hanno confermato l'ipotesi di due distinte fasi di occupazione umana della grotta, ma retrodatandole: la 
prima sarebbe durata da 37.000 a 33.500 anni fa, e la seconda da 31.000 a 28.000 anni fa. La maggior parte delle ossa di animali trovate all'interno della grotta erano di orsi 
delle caverne, e risalgono tutte alla prima fase di occupazione, durante la quale forse la grotta non fu abitata in modo continuo, dato che la coabitazione di esseri umani e orsi 
è piuttosto improbabile. Inoltre, alcune pitture riportano graffiature sicuramente imputabili a unghie di orso. La fine della prima fase della storia della grotta sembrerebbe 
legata a una frana che si verificò circa 34.500 anni fa. Circa 28.000 anni fa fu nuovamente una frana che bloccò l'accesso alla grotta a segnare la fine del secondo periodo di 
occupazione umana. La precedente datazione delle pitture (22.000-18.000 anni fa) era basata sul confronto stilistico con pitture e graffiti di altri siti. Per quanto fossero state 
già eseguite datazioni al radiocarbonio che suggerivano una datazione anteriore, i risultati ottenuti erano discordanti e basati su un numero ridotto di campionamenti. Quiles 
e colleghi hanno quindi riesaminato tutte le singole datazioni finora eseguite, basate su campioni che spaziavano dai residui di carbone sul pavimento della caverna, ai disegni 
a carboncino alle incisioni sulle pareti fino alle ossa di animali trovati nella grotta. Hanno poi integrato queste datazioni con quelle ottenute con altre metodologie, da quella 
con termoluminescenza a quella al cloro-36. 
(Da: Redazione, Diecimila anni in più per le pitture rupestri di Chauvet, "Le Scienze", Gedi Gruppo Editoriale Spa, 2017) 

 

NB07101 Perché gli studiosi pensano che la prima fase di 
occupazione della grotta sia stata discontinua? 

a) Per il verificarsi di una 
serie di frane 

b) Per la presenza di 
unghie d'orso nella 
caverna 

c) Per la presenza di ossa 
d'orso e graffiature di 
unghie d'orso sui muri 

d) Perché l'orso delle 
caverne non era 
addomesticabile 

c 

NB07102 Nel brano si dice che la seconda frana: a) avvenne 22.000 anni fa b) danneggiò alcune delle 
pitture 

c) avvenne 28.000 anni fa e 
segnò la fine della seconda 
occupazione umana 

d) avvenne 34.500 anni fa 
e segnò la fine della prima 
occupazione umana 

c 

NB07103 Quale dei seguenti metodi NON è stato utilizzato per 
datare le pitture? 

a) Termoluminescenza b) Cloro-36 c) Risonanza magnetica 
nucleare 

d) Radiocarbonio c 

NB07104 Quale delle seguenti affermazioni è desumibile dal 
brano? 

a) Le pitture rupestri della 
grotta di Chauvet-Pont 
d'Arc furono realizzate 
solo nella seconda fase di 
occupazione 

b) Per diversi millenni 
l'uomo abitò la grotta di 
Chauvet-Pont d'Arc, ma 
non vi realizzò pitture 

c) Gli orsi della grotta di 
Chauvet-Pont d'Arc 
detestavano le pitture 

d) Lo stile delle pitture 
preistoriche è inutile ai 
fini della loro datazione 

b 
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NB07105 Su cosa era basata la datazione delle pitture della 
grotta a 22.000-18.000 anni fa? 

a) Su un ristretto numero 
di campioni analizzati con 
radiocarbonio, come ad 
esempio i pigmenti e il 
carboncino usati nelle 
pitture 

b) Sulle ossa d'orso 
ritrovate all'interno della 
grotta 

c) Esclusivamente su 
confronti stilistici 

d) Su confronti stilistici 
tra pitture e su un numero 
esiguo di campioni 
analizzati con la tecnica 
del radiocarbonio 

d 

NB07200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Sul cominciare del 1859, le linee ferroviarie dei vari Stati italiani avevano uno sviluppo complessivo di 1707 chilometri, di cui ben 850 nel Regno di Sardegna, 483 nel 
Lombardo-Veneto e 255 in Toscana. Come si vede, il resto dell'Italia era praticamente privo di ferrovie: ma soprattutto, le varie reti mancavano assolutamente di 
coordinamento, e la loro efficacia ne era gravemente compromessa. Ma già nel 1859-61, nonostante la guerra e le rivoluzioni, le costruzioni si intensificarono, e si 
moltiplicarono le concessioni da parte dei governi provvisori: cosicché nel 1862 si hanno 2939 chilometri di ferrovie in esercizio, 2356 in costruzione e 2089 in progetto. 
Tuttavia, anche nelle nuove costruzioni e concessioni, si fa sentire la mancanza di coordinamento tra le varie linee. Ancora nel 1864, ben ventidue società diverse partecipano 
alla costruzione e all'esercizio della rete italiana. Man mano che il nuovo Stato si viene organizzando, esso assume la funzione di coordinatore e di unificatore delle nuove 
costruzioni; e, nonostante le gravissime difficoltà finanziarie in cui si dibatte, esso interviene a correggere attivamente errori, a colmare deficit, a fornire sussidi.  
(Archivio Selexi) 

 

NB07201 Secondo le informazioni contenute nel brano, sul 
cominciare del 1859 lo sviluppo del sistema 
ferroviario italiano era limitato: 

a) dalla pluralità di Stati 
esistenti sul suolo italiano 

b) a causa della guerra e 
delle continue rivoluzioni 

c) sia dalla mancanza di 
coordinamento tra le 
diverse reti sia 
dall'assenza di strade 
ferrate in gran parte del 
territorio italiano 

d) dalla mancanza di 
coordinamento tra le 
diverse reti e dalla scarsità 
delle risorse a disposizione 
degli Stati preunitari 

c 

NB07202 Dalle informazioni contenute nel testo si può dedurre 
che, nel 1859: 

a) oltre la metà della rete 
ferroviaria Italiana era 
distribuita tra Lombardo-
Veneto e Toscana 

b) c'erano migliaia di 
chilometri di ferrovia in 
costruzione nel Sud Italia 

c) quasi la metà della rete 
ferroviaria Italiana era nel 
Regno di Sardegna 

d) oltre la metà della rete 
ferroviaria Italiana era nel 
Lombardo-Veneto 

c 

NB07203 Secondo quanto scritto nel brano, la frase "Ancora nel 
1864, ben ventidue società diverse partecipano alla 
costruzione e all'esercizio della rete italiana”: 

a) evidenzia quanto fosse 
complicato e oneroso 
costruire la rete 
ferroviaria nel 1864 

b) sostiene l'efficacia 
dell'azione di 
coordinamento svolta dal 
governo unitario a favore 
delle società coinvolte 
nella costruzione e 
nell'esercizio della rete 
ferroviaria 

c) sottolinea l'effetto della 
mancanza di un'azione di 
coordinamento efficace 
sulle imprese coinvolte 
nello sviluppo del sistema 
ferroviario 

d) evidenzia come la 
costruzione e l'esercizio 
della rete fossero due 
attività separate e distinte 

c 

NB07204 NON è possibile dedurre dal testo che: a) nel 1861 avvenne 
l'Unità d'Italia 

b) nel 1859 l'Italia era 
divisa in diversi Stati 

c) nel 1859 la Lombardia e 
il Veneto erano unite a 
formare un unico Stato 

d) tra il 1859 e il 1861 sul 
territorio italiano 
accaddero moti 
rivoluzionari 

a 

NB07205 Secondo quanto scritto nel brano è scorretto affermare 
che il nuovo Stato italiano: 

a) finanziò con sussidi il 
sistema ferroviario 
italiano 

b) pur lentamente 
incrementò la sua attività 
di coordinamento del 
sistema ferroviario 
italiano 

c) intervenne per 
correggere gli errori nella 
progettazione del sistema 
ferroviario italiano 

d) nei suoi primi anni di 
vita fosse in buono stato 
finanziario 

d 
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NB07300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Lincoln era sin nel profondo della sua anima un uomo di pace, e pure aveva dovuto dirigere una tra le più terribili guerre che l'umanità avesse mai conosciuto e, ovviamente, 
assumersi una parte di responsabilità (che egli non rinnegava) nel suo stesso scatenamento. Egli, che aveva concepito l'attività dell'uomo politico come creatrice e costruttrice, 
aveva dovuto pianificare, ordinare, guidare la distruzione; faustianamente [1], aveva ambito il potere per "donare la vita a un popolo fecondo", e aveva dovuto consentire che 
a tanti fosse data la morte. La morte! Ma per un'opera grande, per salvare l'Unione e consegnarla ai secoli venturi, per farne la terra dell'uomo semplice, i pascoli del cielo di 
un'umanità libera e felice, non solo in America ma nel mondo intero! Certo, un'opera grande: ma non si erano intanto dovute cagionare sofferenze inenarrabili [2], 
distruggere vite e focolari, arrecare il dolore, la miseria, talora (appunto) la morte a tanti piccoli, innocenti, indifesi? La sua profonda bontà, la sua sensibilità, la sua 
gentilezza di cuore che lo rendevano incapace di rancori e di meschinità, lo avevano portato sempre di più a meditare su questo suo destino; il potere era stato per lui una 
dolorosa esperienza che aveva accresciuto la tristezza del suo animo.  
(Da: Luraghi, "Storia della guerra civile americana", Rizzoli) 

 

NB07301 Nel brano, si dice che Lincoln: a) si considerasse estraneo 
alle ragioni che avevano 
determinato lo scoppio 
della guerra 

b) attribuisse al Fato la 
responsabilità della guerra 

c) si ritenesse in parte 
responsabile della guerra 

d) considerasse la guerra 
come un male necessario 
per distruggere l'Unione 

c 

NB07302 Secondo quanto si dice nel brano, qual era il rapporto 
di Lincoln con il potere? 

a) Lincoln giudicava il 
potere un male necessario 
per la vittoria della guerra 

b) Lincoln considerava il 
potere come un peso 
intollerabile 

c) Lincoln soffriva per le 
scelte che il potere gli 
aveva imposto di fare 

d) Lincoln vedeva il potere 
come una parentesi 
temporanea nella sua vita 

c 

NB07303 Con l'aggettivo "faustianamente" [1], l'autore intende: a) significare "lietamente" b) fare riferimento al 
Fausto e Anna di Cassola 

c) fare riferimento al 
Falstaff di Verdi 

d) fare riferimento al 
Faust di Goethe 

d 

NB07304 Cosa significa "inenarrabili" [2]? a) Rimaste sconosciute b) Che non si possono 
contare 

c) Insopportabili d) Che non si possono 
raccontare 

d 

NB07305 Per quale ragione, secondo ciò che è detto nel brano, 
Lincoln intraprese la carriera politica? 

a) Per amore della pace b) Per dedizione al suo 
popolo 

c) Per pianificare, 
ordinare, guidare la 
distruzione dei nemici 
dell'Unione 

d) Per ambizione 
personale 

b 

NB07400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Celiaci e intolleranti al glutine potranno mangiare pasta e farina come tutti gli altri. A consentirlo è il New gluten world, spinoff dell'Università di Foggia che ha messo a 
punto un processo di "detossificazione" del glutine che non altera le proprietà delle farine ma le rende commestibili anche per i celiaci. "Un'invenzione rivoluzionaria", la 
definisce la stessa capogruppo del progetto e docente dell'ateneo foggiano Carmela Lamacchia. Non a caso è stata premiata come migliore startup dell'anno al Premio 
Nazionale Innovazione 2015. "Rivoluzionaria – spiega – perché con un processo chimico semplicissimo e applicabile a livello industriale riesce non a togliere, ma a 
detossificare il glutine da tutti gli alimenti che lo contengono rendendoli così commestibili, e commerciabili, anche tra i celiaci". 
Il partner industriale che ha già effettuato le sperimentazioni in vitro sulle cellule linfocitarie intestinali di soggetti celiaci e che nel 2016 con l'Università di New Hampton 
effettuerà le sperimentazioni in vivo, sui pazienti. Risultati ottenuti anche grazie a una partnership con un'azienda, la Molino Casillo Spa, che sostiene la startup a livello 
economico (ha già investito oltre un milione e mezzo di euro) e di processo: "Se l'imprenditore non è proiettato verso l'innovazione – commenta Casillo – è difficile avere 
successo al giorno d'oggi. La crisi ci ha imposto cambiamento e coraggio e questo caso, nel suo piccolo, rappresenta un cambiamento profondo, contro ogni pregiudizio sul 
Sud retrogrado [1] e gli imprenditori poco aperti al futuro". 
Quanto tempo serve ancora per trovare il prodotto sul mercato? "Circa 18 mesi per procedere alla fase di preindustrializzazione" conclude Lamacchia. In seguito la startup le 
proporrà ai produttori di farine e prodotti finiti e nasceranno nuove linee di prodotto che consentiranno a chi è celiaco o intollerante al glutine di mangiare prodotti con 
caratteristiche sensoriali o nutrizionali identiche a quelli in commercio, ma senza glutine. Non più solo pasta di riso, mais o altri cereali, ma grano. 
(da: "Rivoluzione in cucina: paste e farine con glutine anche per i celiaci" di Giulia Cimpanelli, "Corriere Innovazione") 

 

NB07401 Quale tra questi NON è un sinonimo di 
"retrogrado"[1]? 

a) Nostalgico b) Regrediente c) Restio d) Reazionario c 
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NB07402 Il processo di lavorazione elaborato dalla startup 
prevede: 

a) la creazione di un 
glutine non tossico per i 
celiaci 

b) la detossificazione del 
glutine 

c) l'eliminazione del 
glutine 

d) farine alternative 
gluten free 

b 

NB07403 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Il processo chimico non 
è molto complesso 

b) La Molino Casillo Spa è 
l'azienda partner che 
effettua le sperimentazioni 

c) Il processo chimico non 
prevede l'eliminazione del 
glutine dalla farina 

d) La sperimentazione è 
già cominciata in 
laboratorio ma non 
ancora sui pazienti 

b 

NB07404 La capogruppo del progetto afferma che: a) le caratteristiche 
nutrizionali del grano 
saranno diverse, il gusto 
identico 

b) l'innovazione del 
processo risiede nella 
facilità di applicazione al 
mercato 

c) grazie al processo il 
glutine può essere 
commestibile anche per i 
celiaci 

d) tra 18 mesi il prodotto 
sarà sul mercato 

c 

NB07405 Quale delle seguenti è una caratteristica della startup 
deducibile dal testo? 

a) Ha presentato delle 
linee di prodotti a base di 
grano commestibili anche 
per chi è intollerante 

b) Prevede delle 
partnership di vario livello 
con aziende ed enti 
universitari 

c) Rappresenta un 
cambiamento profondo 
nel Sud retrogrado 

d) È stata creata e 
finanziata dall'Università 
di Foggia 

b 

NB07500 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'uso e la riflessione sulla coppia di termini locale/globale ha avuto un largo successo nelle analisi di studiosi delle più diverse afferenze disciplinari. Nella ricomposizione del 
rapporto locale/globale si apre la questione politica dell'incapacità dello Stato-Nazione di regolare i flussi economici al suo interno, rendendo impossibile, come fatto notare 
da Jürgen Habermas, la coincidenza tra legittimità politica e scelte economiche. L'accordo politico si è ritrovato a dimensioni più ridotte, dove il diffondersi della 
globalizzazione ha incontrato un serio ostacolo nelle resistenze locali di culture, popoli e partiti alla resa omologante. Secondo Giuseppe Dematteis non sempre la 
globalizzazione porta all'omologazione, dato che il sistema economico mondiale si compone di reti e di nodi, e questi ultimi hanno sempre un aspetto locale, determinato da 
quei luoghi che offrono migliori esternalità. La perdita di identità avviene in quelle realtà che non si connettono a livello globale, ossia che non riescono a dare una propria 
risposta alla globalizzazione tramite l'autorganizzazione. David Harvey, Edward Soja, Erik Swyngedouw e Manuel Castells, tra gli altri, hanno messo invece al centro 
dell'attenzione dei loro studi i modi in cui il locale assume nuove forme nell'epoca della globalizzazione. La realtà contemporanea è descritta all'interno di un sistema dualista, 
che vede le forze locali distinguersi e contrapporsi a quelle globali in una dimensione transcalare. Questo significa che le differenze tra connessi e disconnessi non 
rispecchiano più quella tra mondo avanzato e in via di sviluppo, ma che all'interno di ogni regione o città si creano aree più sviluppate e altre che lo sono meno. I flussi 
transnazionali di capitali e merci rappresentano l'aspetto più visibile della globalizzazione, che si compone di nodi e assicura flussi di ricchezza e sviluppo; chi vive in una 
dimensione locale invece, estromessa dalla globalizzazione, non ha a disposizione tutti quegli strumenti di valorizzazione sociale ed economica che invece si riscontrano 
nell'altra parte, con una tendenziale cronicità che crea aree di sottosviluppo. La riterritorializzazione è il frutto dei flussi di capitali e merci, che riescono ad [1] allocarsi con 
maggiore rapidità rispetto al passato e quindi a superare i tradizionali confini nazionali. 
(da: locale/globale in "Lessico del XXI Secolo", Treccani) 

 

NB07501 Dalla lettura del brano si deduce che Jürgen Habermas 
abbia fatto notare: 

a) l'incapacità dello Stato-
nazione di regolare i flussi 
economici al suo interno, 
se non creando una 
dicotomia tra legittimità 
politica e scelte 
economiche 

b) l'esistenza di una 
questione economico-
politica irrisolvibile 
all'interno dello Stato-
nazione 

c) come legittimità politica 
e scelte economiche non 
possano mai coincidere 

d) l'aprirsi nella 
ricomposizione 
locale/globale di una grave 
questione politica che lo 
Stato-nazione non sa 
risolvere 

c 
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NB07502 Che cosa afferma Giuseppe Dematteis? a) Il sistema economico 
mondiale è fatto di reti e 
nodi, e per questo non 
sempre globalizzazione e 
omologazione vanno di 
pari passo 

b) La globalizzazione 
produce omologazione 
solo laddove non ci si 
connette a livello globale, 
autorganizzandosi 

c) Esistono resistenze 
locali di popoli e partiti 
all'omologazione, perché il 
sistema economico 
mondiale è fatto di reti e 
nodi 

d) L'accordo politico è più 
ridotto dove vi è resistenza 
culturale alla 
globalizzazione 

b 

NB07503 Qual è l'aspetto più visibile della globalizzazione? a) La creazione di luoghi 
che creano maggiore 
esternalità 

b) L'autorganizzazione 
dello Stato dinanzi alla 
globalizzazione 

c) I flussi tra Nazione e 
Nazione di capitali e merci 

d) La perdita di propria 
identità di quelle realtà 
che non riescono a 
connettersi a livello 
globale 

c 

NB07504 Quale delle seguenti affermazioni NON può essere 
individuata nella lettura del brano? 

a) Chi vive in una 
dimensione locale non ha a 
disposizione gli stessi 
strumenti di 
valorizzazione sociale che 
possiede chi vive in una 
dimensione globale 

b) La globalizzazione 
garantisce flussi di 
sviluppo 

c) Il potere risiede nei nodi 
della globalità 

d) All'interno di ogni 
regione o città si creano 
aree più sviluppate e altre 
meno 

c 

NB07505 Il significato di "allocarsi" [1] nel contesto del brano 
è: 

a) stanziarsi b) promuoversi c) collocarsi d) trovare un punto di 
partenza 

c 

NB07600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Le profonde riforme operate da Diocleziano e Costantino, seguite dalle modifiche introdotte dagli imperatori successivi e dai loro comandanti in capo, per fronteggiare una 
situazione che la crescente pressione delle popolazioni esterne e i problemi interni rendevano sempre più critica, resero l'esercito tardoromano assai diverso dall'armata 
legionaria del primo impero, sia per quanto riguarda la concezione strategica complessiva, sia sotto il profilo dell'organizzazione, delle tecniche di combattimento, della 
composizione etnica dei contingenti.  
La nuova concezione strategica distingueva le armate che presidiavano il confine appoggiandosi al sistema fortificato (Limitanei) da altri contingenti, distaccati dal limes o 
creati ex novo, che servivano come riserva mobile operante dove si rendesse necessario (Comitatenses); dapprima esclusivamente al seguito degli imperatori, queste truppe 
vennero presto suddivise per grandi aree regionali, offrendo una copertura a distanza dei diversi settori di confine. In effetti i dissesti del III secolo e le sperimentazioni 
effettuate con successo da alcuni protagonisti di quell'epoca, come Gallieno con le sue vexillationes, avevano reso evidente che il problema della difesa dell'impero non era 
geograficamente limitato alle province di confine, ma investiva tutto il territorio dello Stato e andava risolto mettendo al servizio dell'esercito tutte le risorse disponibili: 
un'impellenza gravida di conseguenze per la società e l'economia tardoantiche, che permise all'impero di durare più a lungo, ma determinò la militarizzazione di tutto il 
sistema.  
Nei primi secoli dell'impero, la fanteria pesante, fulcro dell'armata legionaria, era accompagnata, a seconda delle esigenze, da unità provinciali che nell'equipaggiamento si 
adeguavano meglio alle diverse tecniche di combattimento degli avversari; ora il processo di adattamento coinvolge tutto l'esercito e, sebbene le tattiche tradizionali non 
vengano del tutto abbandonate, l'influsso delle consuetudini germaniche, sarmatiche e dei Parti si fa preponderante. La cavalleria acquista un'importanza notevole perché 
risponde meglio alle esigenze della mobilità e perché indispensabile contro barbari che utilizzavano le tecniche del combattimento montato introdotte dai popoli delle steppe: 
ispirandosi ai Parti, si costituiscono unità di cavalleria pesante (cataphracti, clibanarii), introdotti dapprima per iniziativa di Alessandro Severo, di arcieri montati (equites 
sagittarii) e di lanceri (contarii), specialità che si rivelano assai efficaci quando vengono impiegate insieme.  
(da: "Milano capitale dell'impero romano", Silvana ed.) 

 

NB07601 Relativamente ai Comitatenses, nel brano di dice che: a) loro reparti vennero 
dislocati lontano dai 
confini 

b) erano di numero 
inferiore ai Limitanei 

c) erano truppe 
prevalentemente montate 

d) erano di rango 
superiore ai Limitanei 

a 



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

 

NB07602 Tra gli elementi che differenziano l'esercito 
tardoromano da quello del primo impero, NON si 
cita/citano: 

a) la professionalizzazione 
dei soldati 

b) tecniche di 
combattimento diverse 

c) una diversa 
composizione etnica 

d) una diversa 
organizzazione 

a 

NB07603 Per quale ragione l'esercito romano dell'alto impero 
faceva largo uso di unità provinciali? 

a) Perché erano ritenute 
fedeli 

b) Perché a quel tempo 
ancora non si 
fronteggiavano i popoli 
delle steppe 

c) Perché disponevano di 
più cavalleria 

d) Perché spesso erano più 
adatte alle esigenze della 
guerra locale 

d 

NB07604 Secondo l'autore del brano, il prolungamento 
dell'esistenza dell'impero romano fu pagato con: 

a) una militarizzazione 
della sua struttura 

b) una serie quasi 
inesauribile di guerre 

c) una crisi dell'economia d) la barbarizzazione 
dell'esercito 

a 

NB07605 Dal terzo secolo in poi, il problema militare 
dell'impero romano diventa: 

a) la difesa di porzioni di 
territorio più ampie 
rispetto a prima 

b) la scarsità di cavalleria c) la resistenza della 
popolazione alla 
trasformazione dello Stato 
in una struttura militare 

d) l'adozione di tecniche di 
guerra proprie delle 
steppe, essendosi 
registrata l'estensione dei 
confini 

a 

NB07700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Le scene di morte e miseria alle quali assistiamo e che si stanno verificando con frequenza crescente nelle acque del Mediterraneo e dell'Asia meridionale hanno riportato 
l'attenzione su una delle più antiche attività del genere umano: la migrazione. È giunto il momento di accettare la realtà: come le onde dei mari che molti migranti 
attraversano, il flusso e il riflusso dell'umano migrare è inarrestabile. È per questo motivo che la comunità internazionale deve occuparsi di migrazione e deve farlo con 
comprensione e compassione. Al momento sono circa 250 milioni i migranti che vivono e lavorano nel mondo, e nei prossimi mesi e anni sicuramente molti altri si 
aggiungeranno a loro. Dobbiamo pertanto predisporre politiche atte a gestire i flussi umani con modalità che arrechino benefici ai Paesi di origine, di transito e di 
destinazione dei migranti. E, naturalmente, dobbiamo garantire il loro stesso benessere. Tutto ciò ci sollecita a intervenire e, per cominciare, i leader dei Paesi di destinazione 
dei flussi migratori – a prescindere che si trovino in Europa, in Africa, nelle Americhe, in Asia o in Oceania – non dovrebbero voltare le spalle ai disperati e agli sventurati. 
Per molti burocrati eletti, le migrazioni pongono un complesso dilemma politico: come conciliare le rivendicazioni dei loro cittadini e gli interessi dei migranti. Devono quindi 
trovare il coraggio di addurre argomentazioni valide a favore di una politica umana per la migrazione. Troppo spesso, però, i migranti sono utilizzati come capri espiatori. 
Certo, gli immigrati devono accettare di adattarsi alle culture e alle consuetudini dei Paesi nei quali si stabiliscono. Ma, dal canto suo, l'opinione pubblica dei Paesi di 
destinazione dell'emigrazione deve riconoscere il ruolo cruciale che i nuovi arrivi possono rappresentare per l'economia del Paese. Di fatto, i migranti riempiono alcuni vuoti 
di competenze, svolgono mestieri dei quali altri non possono o non vogliono occuparsi, e sostituiscono una forza lavoro del Paese ospitante che invecchia o si riduce sempre 
più. Secondo l'Istituto per le ricerche economiche con sede a Monaco, la sola Germania entro il 2035 avrà bisogno di circa 32 milioni di immigrati, se intende mantenere un 
corretto equilibrio tra la sua popolazione in età da lavoro e quella non più in età da lavoro. 
(da: Kofi Annan, "Migranti, il realismo che serve") 

 

NB07701 Qual è l'argomento del brano? a) Una descrizione degli 
errori compiuti dai 
migranti 

b) La storia delle 
migrazioni umane 

c) Le implicazioni sociali, 
politiche ed economiche 
dei fenomeni migratori 

d) Una raccolta di 
statistiche sul fenomeno 
dell'immigrazione 

c 

NB07702 Secondo l'autore del brano, è necessario che la 
comunità internazionale affronti la tematica della 
migrazione perché: 

a) è necessario un 
intervento che porti gli 
immigrati a integrarsi 
nelle culture ospitanti 

b) si tratta di un fenomeno 
inarrestabile 

c) gli immigrati sono 
importanti per la gestione 
economica delle Nazioni 

d) in futuro i migranti 
entreranno a far parte 
della classe dirigente dei 
Paesi ospitanti 

b 

NB07703 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Le migrazioni 
avvengono solo per mare 

b) Il numero dei migranti 
è destinato a crescere 

c) Spesso i migranti sono 
utilizzati come capri 
espiatori 

d) I migranti non 
accettano di integrarsi 

a 



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

 

NB07704 Quale delle seguenti affermazioni, in riferimento al 
brano, è corretta? 

a) Africa, America, Asia e 
Oceania ospitano meno 
immigrati dell'Europa 

b) È necessario garantire 
il benessere dei migranti 

c) Quest'anno sono 
migrate 250 milioni di 
persone 

d) Le rivendicazioni dei 
cittadini dei Paesi 
ospitanti e gli interessi dei 
migranti sono sempre e 
necessariamente in 
opposizione 

b 

NB07705 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Gli immigrati non sono 
tenuti ad adattarsi alle 
consuetudini dei Paesi in 
cui si stabiliscono 

b) I migranti possono 
essere utili per l'economia 
dei Paesi che li ospitano 

c) La Germania è lo Stato 
che ospita più migranti 

d) L'immigrazione è un 
fenomeno che coinvolge 
principalmente gli Stati 
europei 

b 

NB07800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Una mole crescente di studi mette in relazione la moria delle api con i neonicotinoidi, una classe di insetticidi chimicamente simili alla nicotina, ampiamente utilizzata in 
agricoltura. Ora uno studio pubblicato su Science dimostra che il problema non è confinato soltanto a Europa e Nord America, dove il dibattito sul bando di queste sostanze è 
acceso da anni, ma ha ormai raggiunto una scala globale: tre quarti del miele mondiale risulta contaminato con almeno uno di questi pesticidi, che spesso ricorrono anche in 
combinazione. A partire dal 2012 Alex Aebi, biologo dell'Università di Neuchâtel, in Svizzera, ha chiesto ai colleghi di riportare da ogni viaggio almeno un campione di miele. 
In tre anni ha raccolto 198 campioni di miele, che ha testato per la presenza di neonicotinoidi. Lo studio è il primo tentativo di analizzare la contaminazione da questi pesticidi 
con un metodo standardizzato per tutto il mondo. Non sorprendentemente, si è visto che il 75% dei campioni (provenienti da ogni continente escluso l'Antartide) conteneva 
almeno uno dei cinque tipi di neonicotinoidi cercati. Il 45% dei mieli risultava contaminato da due o più di questi insetticidi e il 10% ne conteneva quattro o cinque. Ma il dato 
più inquietante è che quasi la metà dei campioni registrava dosi di neonicotinoidi superiori alla soglia neuroattiva considerata pericolosa per gli insetti impollinatori (ma 
entro la soglia considerata sicura per il consumo umano). Le api sopravvivono all'inverno nutrendosi di miele: la contaminazione è quindi cronica e senza confini, e persino i 
mieli di isole in mezzo al Pacifico risultano inquinati. Il fatto poi che molti campioni contenessero cocktail di neonicotinoidi è un altro dato preoccupante. Si sa infatti che 
queste sostanze interferiscono con l'abilità delle api di cercare polline e con il loro sistema immunitario, ma la presenza concomitante di diversi tipi di insetticida potrebbe 
inasprire [1] alcuni effetti dei veleni sul sistema nervoso degli insetti.  
(Da: focus.it) 

 

NB07801 Con quale dei seguenti termini si può sostituire il 
verbo "inasprire" [1] senza modificare il senso della 
frase? 

a) Diminuire b) Aggravare c) Rendere letali d) Migliorare b 

NB07802 La moria delle api è un fenomeno: a) confinato a Europa e 
Nord America 

b) che non riguarda più 
l'Europa e il Nord 
America 

c) che riguarda tutto il 
mondo 

d) confinato ai Paesi 
occidentali 

c 

NB07803 I neonicotinoidi: a) sono già banditi in 
Europa e Nord America 

b) sono l'unica causa di 
moria delle api 

c) sono insetticidi a base di 
nicotina 

d) sono ampiamente 
utilizzati in agricoltura 

d 

NB07804 Che cosa ha dimostrato lo studio di Alex Aebi del 
2012? 

a) La contaminazione del 
miele da neonicotinoidi è 
largamente diffusa ma 
non esistono casi in cui 
nello stesso miele si 
trovano diversi tipi di 
neonicotinoidi 

b) Più della metà della 
produzione di miele in 
Antartide contiene 
neonicotinoidi 

c) In Antartide non si 
usano i neonicotinoidi 

d) La contaminazione del 
miele da neonicotinoidi è 
largamente diffusa e in 
alcuni casi nello stesso 
miele si trovano diversi 
tipi di neonicotinoidi 

d 
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NB07805 Su cosa interferiscono, per certo, i neonicotinoidi nelle 
api? 

a) Sul loro sistema nervoso b) Sulla loro abilità di 
cercare polline e sul loro 
sistema immunitario 

c) Sulla loro abilità di 
cercare polline e sul loro 
sistema nervoso 

d) Sulla loro abilità di 
cercare polline, sul loro 
sistema immunitario e sul 
loro sistema nervoso 

b 

NB07900 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'atmosfera terrestre è satura di umidità, è un'immensa riserva di acqua dolce che, a differenza dei pozzi, non si secca mai. L'umidità dell'aria anche dove non è molta è 
comunque presente, il problema è come "estrarla". L'impresa francese Eole Water dice di aver realizzato la turbina eolica WMS1000 che potrebbe permettere a chi vive in 
aree desertiche di beneficiare contemporaneamente dell'accesso all'acqua potabile e all'energia per almeno 20 anni. La turbina eolica produce 30 kW di energia e fino a 
1.200-1.500 litri di acqua al giorno, secondo il clima. Anche in un deserto la mattina la rugiada si condensa sul suolo, si tratta della stessa acqua che potrebbe essere 
prelevata dalla nuova turbina eolica utilizzando lo stesso principio visto in Star Wars con il quale le aziende agricole ricavano l'umidità necessaria sul pianeta desertico 
Tatooine. Eole sta completando i test di queste turbine ma diversi Paesi della Penisola Arabica sono già molto interessati. Nelle aree remote che non hanno accesso all'acqua 
potabile verrebbe colto un duplice obiettivo: risolvere il problema della mancanza di energia elettrica e di acqua. La turbina modificata di Eole non solo sfrutta vento per 
produrre energia, ma include un compressore simile a quello di un deumidificatore, che attrae l'aria per produrre condensa. La qualità dell'acqua raccolta supera le norme di 
potabilità che esige l'Organizzazione mondiale della sanità. Una tecnologia che sembrerebbe molto utile per lo sviluppo sostenibile, visto che sfrutta risorse rinnovabili come 
l'aria, il sole e il vento e non emette CO2 o attinge con trivellazioni alle falde freatiche o pompa acque superficiali. Le regioni isolate e remote devono spesso fare i conti con 
difficoltà ambientali, tecniche e sociali che ostacolano la buona gestione delle infrastrutture esistenti, le nuove tecnologie innovative destinate a queste comunità, in grado di 
funzionare del tutto autonomamente e con una limitata manutenzione, potrebbero risolvere molti problemi. Eole Water ha realizzato anche il "WMS-30kW Solaire", un 
dispositivo a energia fotovoltaica che produce anche acqua, particolarmente adatto alle zone desertiche e completamente autosufficiente e anche un impianto per le aree già 
collegate alla rete elettrica, il "WMS-30kW Réseau (Grid Tie)" che si concentra solo sulla produzione d'acqua 24 ore su 24.  
(da: "Acqua ed energia dalle pale eoliche", distrettoenergierinnovabili.it) 

 

NB07901 Che cosa si intende dire nel brano citando il paragone 
con Star Wars? 

a) Che si deve aspettare il 
tempo in cui sarà 
applicabile la tecnologia di 
Star Wars 

b) Che come in Star Wars 
possiamo cercare l'acqua 
su altri sistemi nella 
galassia 

c) Che la turbina eolica 
WMS1000 può estrarre 
acqua anche in zone 
desertiche 

d) Che a volte i film sono 
propedeutici per la vita 
reale 

c 

NB07902 Quale dei seguenti vantaggi NON è indicato come 
proprio dell'umidità presente nell'atmosfera terrestre? 

a) Questa umidità è fatta 
di acqua dolce 

b) Questa umidità è 
ovunque 

c) Questa umidità è di 
facile estrazione 

d) Questa umidità è 
inestinguibile 

c 

NB07903 Quale dei seguenti può essere un limite della turbina 
di Eole? 

a) La necessità di vento b) L'alto costo c) La necessità di poter 
operare solo in zone 
desertiche 

d) La necessità di avere di 
già un collegamento con la 
rete elettrica 

a 

NB07904 Quale dei seguenti obiettivi riguardante la turbina 
eolica è descritto nel brano? 

a) L'utilizzo di una 
tecnologia che sfrutta 
solamente l'energia solare 

b) L'utilizzo di una 
tecnologia molto semplice 
da realizzare 

c) L'utilizzo di una 
tecnologia che sfrutta 
solamente il vento 

d) L'utilizzo di una 
tecnologia di sviluppo 
sostenibile che sfrutta 
risorse rinnovabili 

d 

NB07905 In quali problemi, a detta del brano, incorrono sovente 
le regioni isolate? 

a) Condizioni climatiche 
estreme 

b) Difficoltà nell'utilizzo 
delle infrastrutture 

c) Mancanza di una 
efficiente combinazione di 
risorse naturali e umane 

d) Difficoltà a reperire le 
risorse nutrizionali 

b 
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NB08000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel 1816, una giovanissima donna iniziò a comporre quella che molti considerano la prima vera opera di fantascienza, che avrebbe lanciato uno degli attacchi più duri alla 
scienza moderna che siano mai stati scritti. Nell'estate di quell'anno, la diciannovenne Mary Godwin (il nome da ragazza) ebbe l'idea di Frankenstein, o il moderno Prometeo 
mentre si trovava a Villa Diodati, sul lago di Ginevra in Svizzera, con il suo amante e futuro marito Percy Bysshe Shelley, e l'amico e collega Lord Byron. Costretto a stare in 
casa dal maltempo, il gruppo trascorreva le serate raccontando storie di fantasmi, mentre il medico personale di Byron, il brillante ventenne John William Polidori, li 
intratteneva illustrando gli ultimi sviluppi della scienza medica. La mente di Mary fu particolarmente stimolata a cimentarsi con la polemica letteraria e scientifica. Sua madre 
era la scrittrice femminista Mary Wollstonecraft, morta per complicazioni del parto subito dopo la nascita di Mary. Il padre era il filosofo anarchico e romanziere William 
Godwin, la cui cerchia di amici includeva chimici e pionieri dello studio dell'energia elettrica come Humphry Davy e William Nicholson, e il poeta oppiomane Samuel Taylor 
Coleridge. Queste personalità influenzarono la giovane mente di Mary, anche per l'incoraggiamento di Shelley, che da ragazzo si era interessato di scienza all'Università di 
Oxford, prima di essere espulso per ateismo. Il mito di Victor Frankenstein, il giovane scienziato, pazzo ma idealista, che libera involontariamente la sua creatura mostruosa e 
si sforza di accettarne la responsabilità, è un inebriante cocktail di melodramma gotico e inquietante speculazione. Che si è dimostrato sorprendentemente adattabile. La 
prima versione teatrale, Presunzione: o il destino di Frankenstein, fu rappresentata all'English Opera House di Londra nel 1823, di fronte a un pubblico enorme e 
accompagnata da una pubblicità scandalistica ("Non portate le mogli, non portate le vostre figlie, non portate le vostre famiglie"). Mary Shelley, che era presente, sottolineò 
che "nei primi spettacoli le signore svenivano, con tutta la confusione che ne segue!". Da allora ci sono state più di 90 diverse trasposizioni dell'opera, tra cui quella del 2011 
al National Theatre di Londra diretta da Danny Boyle, che si apre con la creatura che cade nuda da un enorme utero artificiale pulsante. La storia è stata adattata anche per 
oltre 70 film, tra cui l'iconico Frankenstein di James Whale del 1931, interpretato da Boris Karloff. Nel maggio di quest'anno, alla Royal Opera House di Londra è stato messo 
in scena un balletto ispirato a Frankenstein. Il coreografo Liam Scarlett lo ha sagacemente analizzato come una storia d'amore: "La creatura è come un bambino. è alla 
disperata ricerca di un genitore o di una persona cara che lo guidi nel mondo". Se il mito è ben noto, il romanzo originale non lo è. Ci sono tre versioni. Mary Shelley ha 
cominciato a scrivere la prima a Villa Diodati, probabilmente come racconto, in due blocchi d'appunti, per poi espanderlo nel corso dell'inverno 1816-1817 con una prosa 
semplice e diretta di grande intensità (i blocchi d'appunti sono rimasti inediti fino al 2008). La seconda, con piccoli interventi del marito e di stile più letterario, è stata 
pubblicata nel 1818. La terza, radicalmente rivista dalla sola Mary, è stata pubblicata nel 1831, con una nuova affascinante introduzione dell'autrice. In tutte le versioni la 
trama di base rimane la stessa, ma il tono appare via via più cupo. Frankenstein diventa più appassionato e ambizioso, la sua scienza più sinistra e mal diretta ("Ho sentito 
come se la mia anima stesse lottando con un nemico palpabile"), mentre la sua creatura diventa più alienata e angosciosa. L'introduzione del 1831 contiene anche un 
immaginifico resoconto retrospettivo della gara di narrazione nella villa. Mary ora chiama il libro la sua "orribile progenie", e afferma che l'idea le venne subito, come un 
lampo emotivo al risveglio da un incubo terribile. "Vedevo - a occhi chiusi ma con la mente ben desta - lo studioso di una scienza sacrilega, pallido, inginocchiato accanto alla 
cosa che aveva messo insieme. Vedevo l'orrida forma di un uomo disteso, poi una macchina potente entrava in azione, il cadavere mostrava segni di vita e si sollevava con 
movimento difficoltoso, solo parzialmente vitale". 
(Da: Redazione, La genesi di Frankenstein, tra scienza e dilemmi etici, "Le Scienze", Gedi Gruppo Editoriale Spa, 2017) 

 

NB08001 Chi dei seguenti ha definito "Frankenstein" come 
"un'opera d'amore"? 

a) Boris Karloff b) Mary Godwin c) Liam Scarlett d)  Danny Boyle c 

NB08002 Non è detto, nel brano, che influenzò Mary Shelley: a) Lord Byron b) Humphry Davy c) William Nicholson d) Samuel Taylor 
Coleridge 

a 

NB08003 In che cosa differiscono le tre versioni di 
"Frankestein" redatte da Mary Shelley? 

a) Le prime due non 
contengono alcun 
intervento da parte del 
marito di Mary 

b) Diventano 
progressivamente più cupe 
e la scienza appare sempre 
più mal diretta e sinistra 

c) La prima fu pubblicata 
pochi giorni dopo essere 
stata scritta 

d) Nella terza, la trama del 
romanzo è stata 
modificata 

b 

NB08004 Quali delle tre versioni di "Frankenstein" sono state 
corrette da Percy Shelley? 

a) La prima e la terza b) Solo la prima c) La seconda e la terza d) Solo la seconda d 

NB08005 "Frankestein" è considerato: a) uno dei più duri 
attacchi alla scienza mai 
scritti 

b) un'ode alla scienza c) la prima opera gotica d) la prima opera 
illuminista scritta da una 
donna 

a 
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NB08100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Una delle argomentazioni utilizzate dai sostenitori di teorie alternative a quelle riconosciute dalla comunità scientifica può essere riassunta in questo modo: "La mia teoria è 
oggi inaccettabile e considerata eretica, come a suo tempo fu giudicata inaccettabile ed eretica la teoria eliocentrica. In realtà, io sono come Galileo, ingiustamente perseguito 
e discriminato". Purtroppo questa affermazione non ha fondamento e nasce da una inadeguata conoscenza delle ragioni che portarono alla nascita della scienza moderna.  
Al tempo di Galileo, la scienza moderna ancora non esisteva, né esisteva la professione di scienziato (il termine "scienziato" cominciò a essere utilizzato solo nel corso 
dell'Ottocento). Dunque Galileo ha subito, com'è noto, il giudizio della Chiesa e dei filosofi aristotelici, ma non quello dei suoi "colleghi". Infatti, è stato proprio Galileo, 
insieme ad altri grandi personaggi del suo tempo (Bacone, Cartesio) a creare l'idea di comunità scientifica e, soprattutto, a "inventare" una nuova figura fino ad allora 
inesistente nella cultura europea: lo scienziato moderno. Ed è a Galileo che va il merito di aver posto le basi per la costruzione di ciò che oggi noi chiamiamo genericamente 
"metodo scientifico", indicando quei criteri che devono essere rispettati se si intende essere accettati all'interno della comunità scientifica, e se si vuol cercare di provare la 
verità di una teoria o di un'affermazione. I sostenitori di nuove idee, teorie o scoperte non hanno dunque motivo di rifarsi all'autorità di Galileo per sottolineare una eventuale 
o presunta discriminazione delle loro proposte. Del resto, Galileo non approverebbe, avendo stabilito per primo il rifiuto di ogni autorità nell'ambito delle dimostrazioni 
scientifiche. Se veramente si vuole essere come Galileo, è molto semplice: basta sottoporsi al giudizio della comunità scientifica e alle regole – costruite faticosamente nel giro 
di alcuni secoli – che fanno della scienza moderna l'unica forma di sapere che può fornire certezze universali condivise da tutti. Forse ci vorrà un po' di tempo, come è stato 
per Shechtman (e come fu ad esempio, tanto per citare un altro caso molto noto, per Avogadro), ma alla fine la verità verrà a galla, perché sono le regole del gioco scientifico 
a permettere questo. Porsi al di fuori di queste regole, significa abbandonare in partenza la possibilità di dimostrare che la scoperta o la teoria che si sostiene possa essere 
vera. 
(da: Marco Ciardi, "Io sono come Galileo") 

 

NB08101 Secondo l'autore del brano, i sostenitori di teorie 
alternative usano l'esempio di Galileo per dimostrare 
che: 

a) la loro scienza è l'unica 
in grado di fornire 
certezze universali 

b) la Chiesa e i filosofi 
aristotelici non hanno 
ragione 

c) il metodo scientifico è 
una teoria superata 

d) come accadde a Galileo, 
il rifiuto delle loro teorie 
da parte della comunità 
scientifica non implica che 
esse non siano valide 

d 

NB08102 Secondo l'autore, i sostenitori di teorie alternative: a) hanno fatto proprio il 
metodo scientifico 
galileiano 

b) si richiamano senza 
motivo a Galileo per 
sottolineare un'eventuale o 
presunta discriminazione 
delle proprie teorie 

c) hanno finalmente 
accettato le regole del 
gioco scientifico 

d) hanno ragione a non 
sottoporsi al giudizio della 
comunità scientifica 

b 

NB08103 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Galileo sarebbe in 
disaccordo con 
l'atteggiamento dei 
sostenitori delle teorie 
alternative moderne 

b) Galileo ha indicato i 
criteri che devono essere 
rispettati se si vuol cercare 
di provare la verità di una 
teoria 

c) Rifiutare il confronto 
con la comunità scientifica 
implica abbandonare la 
possibilità di dimostrare la 
verità di una teoria 

d) Per dimostrare la verità 
di una teoria è necessario 
confrontarsi con la 
comunità scientifica e le 
regole del metodo 
scientifico: è sempre stato 
così 

d 

NB08104 In base alla lettura del brano, quale delle seguenti 
affermazioni NON è corretta? 

a) Il metodo scientifico 
cominciò a essere 
utilizzato nell'Ottocento 

b) A Galileo si deve il 
merito di avere posto le 
basi del metodo scientifico 

c) La scienza moderna può 
fornire certezze universali 
grazie al metodo 
scientifico 

d) Il metodo scientifico 
consiste nel rispetto di una 
serie di criteri e regole 

a 
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NB08105 Quale delle seguenti affermazioni, in riferimento al 
brano, NON è corretta? 

a) I sostenitori delle teorie 
alternative non rispettano 
le regole del metodo 
scientifico 

b) Ciò che rende il metodo 
scientifico l'unica via per 
giungere a verità condivise 
è l'esistenza di regole 
costruite nei secoli 

c) Non sempre è possibile 
dimostrare in breve tempo 
che una teoria è vera 

d) È normale che chi 
propone nuove teorie sia 
discriminato 

d 

NB08200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Sempre più spesso vengono trovati spiaggiati sui lidi californiani o in luoghi dove la loro presenza non è normale. Accade ai leoni marini. Ma il fenomeno ora ha una 
spiegazione. Si chiama diatomea ed è un'alga marina che produce una neurotossina che progressivamente non solo disorienta questi animali in mare, ma ne danneggia anche 
la memoria. 
Lo hanno chiarito i ricercatori dell'università della California di Santa Cruz, che per la prima volta hanno eseguito delle risonanze magnetiche su alcuni di questi mammiferi. 
Nello studio, pubblicato sulla rivista "Science", gli studiosi, oltre a confermare i danni di questa tossina – l'acido domoico – sulla memoria spaziale, hanno anche accertato 
che danneggia la capacità dei leoni marini di navigare e sopravvivere in natura. Da tempo sono noti gli effetti di questa tossina sui leoni marini, dato che ogni anno centinaia 
di loro si arenano sulle spiagge californiane con i sintomi dell'avvelenamento da acido domoico, cioè disorientamento e crisi epilettiche. Finora però non era stato possibile 
valutarne l'impatto sugli esemplari che vivono liberi in natura [1]. 
I ricercatori, coordinati da Peter Cook, hanno studiato 30 leoni marini, facendo eseguire loro dei test comportamentali per valutarne la memoria spaziale e poi sottoponendoli 
a risonanza per vedere l'estensione delle lesioni al cervello. Hanno così scoperto che la tossina danneggia l'area cerebrale coinvolta nella memoria, chiamata ippocampo. 
Questo rende più difficile la sopravvivenza degli animali perché per i leoni marini diventa più difficile trovare il cibo. La scoperta spiega inoltre gli episodi in cui gli animali 
sono stati trovati in posti insolitamente lontani dal loro habitat. "Resta da chiarire quanto debba essere pesante l'esposizione alla tossina per causare questo tipo di danni", 
commenta Cook, "e ancora non conosciamo gli effetti di un'esposizione ripetuta a basse dosi". La tossina riduce inoltre i collegamenti tra l'ippocampo e il talamo, 
fondamentali per la formazione della memoria a episodi di roditori e umani. "Ciò suggerisce", concludono i ricercatori, "che questi animali soffrano di vasti disturbi alla 
memoria, non solo spaziale". 
(da: "Quell'alga cancella la memoria ai leoni marini", Repubblica.it) 

 

NB08201 Dal brano si può dedurre che la ricerca condotta dai 
ricercatori dell'Università della California di Santa 
Cruz: 

a) ha reso noti gli effetti 
della tossina sui leoni 
marini 

b) ha lasciato dei punti che 
devono essere ancora 
chiariti 

c) è conclusa d) ha proposto delle 
soluzioni al problema 

b 

NB08202 L'ippocampo è: a) l'area del cervello dei 
leoni marini danneggiata 
dalla tossina 

b) l'area del cervello 
deputata alla navigazione 
spaziale dei leoni marini 

c) la parte corticale del 
cervello dei leoni marini 
sulla quale è visibile 
l'intensità dell'esposizione 
alla tossina 

d) collegato con il talamo 
per la formazione della 
memoria a episodi nei soli 
leoni marini 

a 

NB08203 Con quale criterio sono stati selezionati dai ricercatori 
i 30 leoni marini? 

a) Indiscriminatamente b) Non è deducibile dal 
brano 

c) Sono stati scelti gli 
esemplari trovati in posti 
insolitamente lontani dal 
loro habitat 

d) In base ai livelli di 
tossina presenti nel sangue 

b 

NB08204 Quale tra le seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Peter Cook afferma che 
anche l'esposizione a base 
dosi di acido domoico può 
avere effetti molto pesanti 
sul cervello 

b) La tossina è presente 
esclusivamente nei fondali 
nei californiani 

c) L'acido domoico è una 
neurotossina 

d) Le risonanze 
magnetiche evidenziano la 
presenza della tossina 
nell'organismo 

c 
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NB08205 Con l'espressione "Finora però non era stato possibile 
valutarne l'impatto sugli esemplari che vivono liberi in 
natura" [1] l'autore del brano intende dire che: 

a) prima della ricerca 
coordinata da Cook non 
sono stati fatti studi su 
leoni marini 

b) sarà necessario 
condurre indagini su leoni 
marini liberi per 
completare la ricerca 
coordinata da Cook 

c) la ricerca guidata da 
Cook è stata condotta su 
leoni marini liberi 

d) l'impatto della tossina 
fino a quel momento era 
stata valutato su leoni 
marini tenuti in cattività 

c 

NB08300 Leggere attentamente il seguente brano. 
La grande spedizione in Oriente di Alessandro ebbe, fra l'altro, l'effetto di spostare il baricentro della cultura di lingua greca da Atene. Soprattutto quella scientifica trovò sede 
ideale in Alessandria. Qui, promosso dalla dinastia dei Tolomei, nacque il Museo (che significa "Istituzione sacra alle Muse"), cui era annessa la Biblioteca: il primo 
conteneva i laboratori scientifici, la seconda tutti i libri che era possibile raccogliere (parecchie centinaia di migliaia). Per effetto di queste istituzioni si assistette alla grande 
fioritura della scienza, che spaziò dalla filologia alla grammatica, dalla geografia alla medicina, dalla geometria alla meccanica e all'astronomia.  
Nella geometria svetta il nome di Euclide (vissuto intorno al 330-277), che nei suoi Elementi presentò in modo sistematico e rigoroso tutte le scoperte della geometria ellenica, 
secondo la metodologia fornita da Aristotele nella sua logica, ossia sulla base di definizioni, di postulati e assiomi (che sono specificazioni del principio di non 
contraddizione). Per quanto concerne la meccanica il nome di maggior spicco è quello di Archimede (287-212 circa a.C.), il quale fu un genio poliedrico [1], in quanto si 
occupò di idrostatica, di statica (scoprì le leggi della leva), di matematica e di ingegneria. Non privo di implicazioni filosofiche fu anche lo sviluppo della medicina (e in 
particolare degli studi anatomo-fisiologici) e della geografia che raggiunse una precisione di calcolo tale da consentire a Eratostene di stimare con buona approssimazione le 
dimensioni della Terra.  
In una valutazione complessiva della scienza ellenistica salta all'occhio il carattere specialistico [2] che essa assunse, nonché la sua autonomia sia nei confronti della 
religione sia nei confronti della filosofia. Ma l'indipendenza dalla filosofia vale solo quanto all'oggetto di indagine (che nel caso della scienza è parziale e specifico e nel caso 
della filosofia è universale e generale), e non quanto all'intenzione che restò contemplativa, cioè teoretica.  
(Da: Giovanni Reale, Dario Antiseri. "Manuale di filosofia" Editrice La Scuola, 2012, p. 366) 

 

NB08301 All'epoca di Alessandro Magno: a) i musei vennero 
trasformati in laboratori 
scientifici 

b) si svilupparono 
esclusivamente le scienze 
esatte 

c) Atene perse il suo 
primato culturale 

d) nacquero le biblioteche c 

NB08302 Euclide: a) produsse un compendio 
della geometria ellenica 
utilizzando una 
metodologia rigorosa 
derivata dalla filosofia di 
Aristotele 

b) si servì di definizioni, 
postulati e assiomi per 
presentare le sue nuove 
scoperte inerenti alla 
filosofia aristotelica 

c) rifiutò l'utilizzo della 
metodologia aristotelica 
nella geometria 

d) produsse una 
rivisitazione della 
geometria ellenica 
utilizzando una 
metodologia rigorosa 

a 

NB08303 Cosa si intende nel testo con l'espressione "genio 
poliedrico" [1]? 

a) Una persona 
dall'ingegno versatile 

b) Una persona le cui 
scoperte furono 
ineguagliabili 

c) Una persona dotata di 
una mente prolissa 

d) Una persona 
particolarmente creativa 

a 

NB08304 La scienza ellenistica viene definita "specialistica" [2] 
perché: 

a) sviluppò campi di 
applicazione specifici e 
autonomi l'uno dall'altro 
in quanto a oggetto 
d'indagine 

b) l'oggetto d'indagine 
della filosofia assunse 
carattere specialistico e si 
distanziò dalla teoria 
religiosa 

c) le scienze particolari 
persero l'intento 
contemplativo che le 
accomunava alla filosofia 

d) l'oggetto d'indagine 
universale della filosofia si 
declinò in una serie di 
saperi particolari 

a 

NB08305 Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. a) La biblioteca e il museo 
erano istituzioni 
indipendenti l'una 
dall'altra 

b) Archimede non si 
occupò di scienze 
meccaniche 

c) Archimede applicò il 
principio di non 
contraddizione alla 
meccanica 

d) Eratostene apportò 
grandi conoscenze alla 
geografia 

d 
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NB08400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Gli occhi non mentono nemmeno quando si tratta di preferenze alimentari: un semplice esame oculistico è sufficiente per misurare il livello di gradimento di alcuni cibi da 
parte del cervello. Un solo boccone del nostro cibo preferito innesca una serie di risposte chimiche i cui effetti sono visibili anche a livello della retina, come sostiene una 
ricerca pubblicata dalla rivista "Obesity". Il cervello reagisce agli stimoli piacevoli, come quello del cibo gradito, rilasciando dopamina, un neurotrasmettitore collegato al 
concetto di ricompensa. Un picco di dopamina, meno conosciuto, si registra anche a livello della retina quando l'occhio è esposto a uno stimolo luminoso. Finora si pensava 
che questi due meccanismi fossero completamente indipendenti l'uno dall'altro.  
Un team della Drexel University di Philadelphia ha sottoposto nove soggetti a elettroretinografia (REG), un esame diagnostico che registra le reazioni della retina in risposta 
a fasci di luce. Quando i volontari hanno ripetuto l'esame addentando un pezzo di brownie al cioccolato, la reazione della loro retina è aumentata di intensità, come avviene in 
risposta a farmaci che stimolano il rilascio di dopamina. Lo stesso non è accaduto quando i soggetti hanno, invece, bevuto acqua. La prova, forse, che esiste una relazione tra 
il rilascio di dopamina nel cervello e quello oculare. 
Anche se il test andrà ripetuto su campione più vasto, questi primi risultati suggeriscono che si possa registrare la reazione cerebrale in risposta al cibo anche con metodi più 
immediati e meno costosi dei soliti esami di imaging cerebrale. Come questo semplice esame oftalmologico. 
(da: www.focus.it) 

 

NB08401 Dalla lettura del brano si evince che i soggetti 
sottoposti a elettroretinografia erano: 

a) 8 volontari tra i 
ricercatori 

b) 9 e affetti da retinopatie c) 9 affetti da obesità d) 9 e volontari d 

NB08402 Il cervello reagisce agli stimoli piacevoli: a) rilasciando dopamina b) inibendo un 
neurotrasmettitore 

c) aumentando la 
luminosità degli occhi 

d) allargando la retina a 

NB08403 Secondo una ricerca americana, il gradimento di 
alcuni cibi da parte del cervello può essere valutato 
mediante: 

a) l'elettroretinografia b) la dopamina c) gli esami di imaging 
cerebrale 

d) il livello di luminosità 
degli occhi 

a 

NB08404 L'esperimento ha dimostrato che: a) la retina rilascia 
dopamina nel cervello 

b) la reazione della retina 
in risposta a un fascio di 
luce aumenta dopo aver 
bevuto dell'acqua 

c) le reazioni fisiologiche 
in risposta al piacere che 
deriva dal cibo si 
registrano anche a livello 
della retina e non solo nel 
cervello 

d) per sapere se un cibo è 
buono basta un semplice 
esame oftalmologico 

c 

NB08405 Dalla lettura del brano si evince che: a) il cervello umano 
reagisce agli stimoli 
piacevoli ma non rilascia 
neurotrasmettitori 

b) il cervello umano 
reagisce solo agli stimoli 
piacevoli 

c) la retina è più sensibile 
alla luce se si assumono 
farmaci che stimolano il 
rilascio di dopamina 

d) la dopamina è un 
neurotrasmettitore 

d 
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NB08500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Circa 21 milioni di persone, secondo l'Organizzazione mondiale del lavoro (Oit), sono vittime della tratta di esseri umani nel mondo, un fenomeno in continua crescita che si 
sta trasformando in uno dei principali business a livello planetario. È quanto rileva un recente rapporto del servizio dei Gesuiti per i migranti spagnolo (Sjm), dal titolo: "La 
tratta di esseri umani, l'affare del commercio delle persone". Uno dei problemi di fondo che ci si trova a dover affrontare, osserva il rapporto, è quello della mancanza di 
statistiche sul fenomeno elaborate dai singoli Stati, non esiste insomma ancora un monitoraggio articolato a livello locale del problema e tuttavia allo stesso tempo sono ormai 
numerose le indagini compiute da agenzie internazionali che descrivono nell'insieme un quadro allarmante. Secondo le Nazioni Unite il contrabbando di esseri umani 
attraverso le frontiere, riguarda almeno 4 milioni di persone e frutta un giro d'affari compreso fra i 7 e 10 miliardi di dollari ogni anno. Tuttavia secondo l'Interpol 
(l'organizzazione internazionale della polizia criminale), sommando i guadagni provenienti dalla tratta vera e propria agli interessi dei racket che controllano il traffico dei 
migranti, i numeri sono altri: il business raggiungerebbe infatti i 39mila miliardi di dollari ogni anno, cifre che competono con quelle derivanti dal traffico di droga e di armi. 
Nel rapporto emerge peraltro anche una questione di genere: l'analisi ravvicinata dei dati relativi alla tratta, mostra infatti come il 79% del traffico riguarda infatti lo 
sfruttamento sessuale, si tenga conto che ogni anno circa 500mila donne provenienti dai Paesi poveri del mondo entrano in Europa per essere sfruttate nell'ambito 
dell'economia criminale a sfondo sessuale. Anche il lavoro nero e il lavoro schiavistico sono aspetti direttamente collegati sia alle migrazioni che al commercio di esseri 
umani. In questo senso, anzi, lo studio dei Gesuiti spagnoli, parla ormai di femminizzazione della tratta; il 55% di tutte le vittime dello sfruttamento da lavoro, sono donne o 
bambine. Un quadro che trova conferma in altri dati di carattere globale: secondo le Nazioni Unite infatti la maggior parte del miliardo e mezzo di persone che vive con un 
dollaro al giorno, è composta da donne. Infine si spiega che la tratta con fini di sfruttamento sessuale ha come vittime anche un altro gruppo molto vulnerabile: i minori. 
Secondo l'Unicef, fino a 2 milioni di bambini sono costretti alla prostituzione nel commercio sessuale in tutto il mondo. Ma la tratta dei minori presenta altre possibilità 
altrettanto gravi: l'adozione illegale di minori stranieri; il traffico d'organi, il sequestro di minori per essere utilizzati nei conflitti armati (bambini soldato) o 
nell'accattonaggio, spesso accompagnato da attività delinquenziali. 
(da: "La Stampa") 

 

NB08501 Secondo l'articolo il numero totale di persone vittime 
del traffico di essere umani ammonta circa a: 

a) 21 milioni di persone b) 4 milioni di persone c) 4 milioni di persone di 
cui 500.000 donne 

d) 21 milioni di persone di 
cui 2 milioni di bambini 

a 

NB08502 La tratta dei minori: a) interessa il 79% della 
tratta di essere umani nel 
mondo 

b) è un fenomeno che è 
legato allo sfruttamento 
sessuale, ma che può 
assumere anche altri 
aspetti, legati alla 
delinquenza o ai conflitti 
armati 

c) viene monitorata solo 
da organizzazioni 
internazionali come 
l'Unicef, che si occupano 
di combattere lo 
sfruttamento della 
prostituzione, la 
delinquenza minorile e il 
fenomeno dei bambini 
soldato 

d) è legata allo 
sfruttamento sessuale, 
come avviene anche per le 
donne, ma non esistono 
dati statistici precisi per 
l'assenza di un 
monitoraggio adeguato 

b 

NB08503 Uno dei problemi nell'analisi del fenomeno della tratta 
di esseri umani riguarda: 

a) l'impegno di poche 
organizzazioni 
internazionali nel 
contrasto della tratta 

b) l'assenza di un 
monitoraggio 
approfondito a livello 
statale che non permette 
di avere statistiche più 
precise 

c) il bassissimo reddito 
delle donne e dei minori 
coinvolti che non permette 
una stima economica 
realistica 

d) le statistiche elaborate 
dalle organizzazioni 
internazionali sul numero 
delle persone coinvolte e 
giro d'affari, talvolta in 
contrasta tra loro 

b 
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NB08504 Dall'articolo emerge che lo sfruttamento del lavoro: a) è un fenomeno che 
genera un business di 
39mila miliardi di dollari 
l'anno, secondo le stime 
dell'Interpol 

b) è un fenomeno che sta 
progressivamente 
colpendo vittime di sesso 
femminile confrontando i 
dati delle Nazioni Unite e 
dei Gesuiti spagnoli 

c) colpisce soprattutto le 
donne, in quanto 
culturalmente ed 
economicamente inferiori 
agli uomini, ma 
fisicamente più resistenti 
dei bambini 

d) è gestito da importanti 
organizzazioni criminali in 
grado di muovere 
attraverso i confini 
centinaia di migliaia di 
persone 

b 

NB08505 Il giro d'affari della tratta degli esseri umani e delle 
attività ad esso connesse: 

a) produce degli effetti 
negativi sul reddito delle 
fasce più deboli della 
popolazione dei Paesi più 
poveri, in particolare 
donne e bambini 

b) coinvolge gli Stati più 
poveri del mondo i cui 
abitanti si spostano verso 
quelli più ricchi 

c) ammonta a circa 39mila 
miliardi di dollari, 
competendo con attività 
criminali del calibro di 
traffico di droga e armi 

d) ammonta a 7-10 milioni 
di dollari l'anno secondo le 
stime maggiormente 
accurate delle Nazioni 
Unite 

c 

NB08600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Erano sepolti in un cimitero finora sconosciuto dell'Abbazia camaldolese di S. Pietro a Badia Pozzeveri, in provincia di Lucca, gli scheletri che consentiranno di aprire una 
finestra inattesa su salute e malattia in Europa, nel corso dei secoli, rivelando importanti informazioni su eventi epocali come la peste nera del 1300 o l'epidemia di colera del 
1800. Un articolo apparso su "Science" a firma della giornalista Ann Gibbons racconta l'eccezionale scoperta fatta da Giuseppe Vercellotti e Clark Larsen, dell'Ohio State 
University, e da Hendrik Poinar, della McMaster University, che da tre anni conducono una meticolosa campagna di scavi per riportare alla luce i reperti, per poi studiarli 
con diverse tecniche, dall'analisi degli isotopi radioattivi alle scansioni di tomografia computerizzata tridimensionale. L'abbazia si trova lungo la Via Francigena, che dal 
centro dell'Europa, e in particolare dalla Francia, portava a Roma. Il cammino poi proseguiva poi fino al sud d'Italia, e una volta attraversato il mare, in Terrasanta. La Via 
Francigena era percorsa da cavalieri, monaci e contadini e, con loro, anche da gravi malattie infettive. I reperti di Badia Pozzeveri consentono di confrontare resti fossili e 
genomi di individui appartenenti a classi sociali diverse e a diverse epoche storiche e di capire in che modo vivevano e morivano dal Medioevo in poi. Il confronto tra i vari 
genomi può aiutare inoltre a comprendere in che modo si sono evoluti gli organismi patogeni nelle varie condizioni, dalla carestia alla guerra, presenti durante i viaggi dei 
pellegrini, ma anche delle truppe che si spostavano lungo la penisola. La lebbra, per esempio, arrivò probabilmente dal Medio Oriente con i soldati di ritorno dalle Crociate. I 
primi focolai si registrarono infatti in Toscana nel XII secolo, quando sorsero nella regione ben tre lebbrosari. I pellegrini probabilmente sono stati il veicolo di diffusione di 
vaiolo, morbillo, tubercolosi, tifo, colera e soprattutto della peste. Una specifica zona di scavi probabilmente ospita infatti le vittime della terribile epidemia, la cosiddetta 
Morte Nera, che uccise metà della popolazione europea tra il 1348 e il 1350. Una ricerca condotta nel 2011 su resti dell'epoca, ritrovati a Londra dal gruppo dello stesso 
Poinar, ha confermato che a causare la Morte Nera fu Yersinia pestis, il batterio che causa la peste, escludendo altri possibili agenti patogeni. Questi nuovi campioni 
dell'Abbazia di San Pietro consentiranno di affrontare questioni rilevanti sulla virulenza di Y. pestis. Il batterio è infatti ancora presente negli Stati Uniti sud occidentali, in 
Asia e in Africa, e colpisce da 1000 a 3000 persone all'anno, ma si trasmette molto lentamente da uomo a uomo. I ricercatori vogliono dunque scoprire perché il batterio è 
molto meno virulento oggi di quanto fosse centinaia di anni fa. Altri capitoli importanti per lo studio delle antiche malattie riguardano poi la malaria, e la sua presenza nella 
Toscana del 1300, oppure le malattie a trasmissione sessuale come la sifilide tra il 1400 e il 1500, o ancora la pandemia di colera che colpì l'Italia nel 1855. I resti 
dell'abbazia di San Pietro, conclude Gibbons, hanno appena iniziato a svelare i segreti di quasi mille anni di storia sanitaria dell'Italia e dell'intera Europa. 
(Da: Redazione, Il cimitero di un'antica abbazia racconta mille anni di epidemie, "Le Scienze", Gedi Gruppo Editoriale Spa, 2017) 

 

NB08601 Lo studio tra i vari genomi di individui presenti nel 
cimitero dell'Abbazia di S. Pietro a Badia Pozzeveri 
può aiutare gli studiosi a capire: 

a) come i vari organismi 
patogeni si sono adattati a 
diverse condizioni 

b) i metodi di diffusione di 
vari organismi patogeni, 
come la sifilide 

c) come i vari organismi 
patogeni si sono diffusi 
tramite diversi individui 

d) la circolazione delle 
persone in Europa nel 
Medioevo 

a 
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NB08602 Perché l'Abbazia camaldolese di S. Pietro a Badia 
Pozzeveri è così interessante per lo studio della 
diffusione delle malattie in Europa durante il 
Medioevo? 

a) Perché era un 
importante centro 
religioso europeo nel 
Medioevo, data la 
presenza di importanti 
reliquie 

b) Per la quantità di 
reperti rinvenuti 

c) Perché si trovava sulla 
via Francigena, tramite la 
quale i viaggiatori si 
spostavano portando con 
sé malattie infettive 

d) Perché permette di 
studiare individui di vari 
classi sociali seppelliti nel 
cimitero 

c 

NB08603 Si reputa che nel Medioevo i pellegrini siano stati 
veicolo di diffusione di molte malattie, tuttavia, 
secondo quanto è detto nel brano, NON di: 

a) lebbra b) sifilide c) tifo d) colera b 

NB08604 Lo studio delle vittime della peste presenti nel 
cimitero dall'Abbazia di S. Pietro permetterà di: 

a) indagare la virulenza 
del batterio Yersinia pestis 

b) chiarire il ruolo degli 
untori nella diffusione 
della malattia 

c) chiarire le cause della 
malattia 

d) chiarire l'origine del 
batterio Yersinia pestis 

a 

NB08605 Nel brano si dice che il batterio della peste: a) è ancora presente in 
alcune zone del mondo che 
sono dei veri e propri 
focolai di peste 

b) è ancora presente in 
Asia, Africa e Sud degli 
Stati Uniti, ma si 
trasmette molto 
lentamente e colpisce un 
numero esiguo di persone 

c) è ancora presente in 
alcune zone del mondo, 
ma la sua variante 
trasmissibile all'uomo è 
scomparsa 

d) è quasi estinto b 

NB08700 Leggere attentamente il seguente brano. 
La pittura bizantina, com'è noto, discende dai modelli dell'arte classica, che però, col tempo, si erano andati riducendo a forme sempre più schematiche e lontane da quella 
verità naturalistica che era alla base della rappresentazione nell'antichità classica. Prendiamo, ad esempio, un tema iconografico diffusissimo, il Cristo crocifisso, e vediamo 
come cambia, nel corso dei secoli, la resa anatomica del corpo di Cristo. In un affresco di Santa Maria Antiqua a Roma dell'VIII secolo, il modo di rappresentare la figura 
umana deriva alla lontana dalla tradizione classica, ma è come se questa si fosse andata prosciugando e disseccando. Sotto la lunga tunica le membra di Cristo non hanno 
consistenza tridimensionale: egli appare come una sorta di cadavere disidratato, che aderisce completamente al legno della croce, pur tenendo gli occhi ben aperti, secondo 
l'iconografia, allora molto diffusa, del Christus Triumphans, ovvero del Cristo crocifisso che non solo appare vivo, ma non mostra alcun segno di sofferenza per il martirio che 
sta subendo.  
Caratteristica di fondo dell'arte bizantina è la staticità con cui certi modelli si ripetono sostanzialmente inalterati nel corso dei secoli. La sostanziale assenza di evoluzione 
storica nel repertorio di forme prodotto dall'arte bizantina discende dal fatto che essa è l'espressione di una società teocratica [1] e rigidamente gerarchizzata, che poneva al 
vertice l'imperatore, il cui potere era considerato diretta emanazione del potere divino. Con la stessa immutabile ritualità dei cerimoniali della corte di Bisanzio, la pittura era 
chiamata a ripetere pedissequamente modelli ritenuti immodificabili, fossilizzati. L'unica variante ammessa derivava dalla qualità esecutiva di cui era capace l'artista e dalla 
maggiore o minore preziosità dei materiali da lui utilizzati.  
All'autore delle opere non si chiedeva di apportare cambiamenti allo stile o all'iconografia, ma di fare del proprio meglio all'interno di un canone precostituito, portandolo al 
massimo grado di raffinatezza formale di cui era capace. E dunque, rendendo i colori più splendenti e le linee di contorno più eleganti e squisite.  
(da: Antonio Pinelli, "La storia dell'arte", Editori Laterza) 

 

NB08701 Cosa significa "società teocratica" [1]? a) Società nella quale 
politica e religione sono 
strettamente connesse 

b) Società che ha l'obbligo 
di praticare la religione 
scelta dal governo 

c) Società nella quale Dio è 
fondamento e origine del 
potere politico 

d) Società nella quale gli 
obblighi religiosi vengono 
prima di quelli politici 

c 

NB08702 In base a quanto detto nel brano, si può affermare che 
la pittura nell'età classica era caratterizzata da: 

a) preziosità dei materiali b) forme schematiche c) un forte realismo d) forme bidimensionali c 

NB08703 Nell'affresco di Santa Maria Antiqua a Roma dell'VIII 
secolo, citato dal brano, lo stile iconografico è: 

a) naturalistico b) bizantino c) classico d) non specificato b 
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NB08704 A cosa è dovuta la staticità dei modelli dell'arte 
bizantina? 

a) Al fatto che la pittura 
doveva essere espressione 
della solidità dell'impero 

b) All'inalterabilità di una 
società organizzata su 
base religiosa 

c) Alla rigida gerarchia 
politica della società 

d) Al volere 
dell'imperatore che 
dettava i canoni 

b 

NB08705 Quale di queste affermazioni NON è, alla luce del 
brano, vera? 

a) Il modello del Christus 
Triumphans restituisce 
un'immagine di Gesù 
lontana dalla sua natura 
umana 

b) La pittura bizantina 
deriva dalla pittura 
classica 

c) La pittura del 700 d.C. è 
lontana dai canoni del 
realismo 

d) La pittura bizantina 
prediligeva il particolare 

d 

NB08800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel 2014 il settore agrituristico vede confermati una tendenza strutturale alla crescita e un elevato potenziale competitivo: il numero delle aziende agrituristiche infatti 
continua ad aumentare, arrivando a 21.744 unità, 847 in più rispetto all'anno precedente (+4,1%). 
Le nuove aziende autorizzate all'attività agrituristica sono 1.677, quelle cessate 830. Rispetto al 2013, diminuiscono sia le nuove autorizzazioni (–20 unità), sia le cessazioni (–
444 unità). 
Si consolida l'offerta di "pacchetti turistici" integrati con servizi diretti a qualificare [1] l'attività agrituristica rispetto al territorio in cui viene esercitata: sono 8.028 le 
aziende che svolgono contemporaneamente alloggio e ristorazione, 10.298 quelle che uniscono all'alloggio altre attività agrituristiche, come equitazione, escursionismo, 
mountain bike, fattorie didattiche, corsi di varia natura e sport. 
Sono 1.627 le aziende che svolgono contemporaneamente le quattro tipologie di attività agrituristiche: alloggio, ristorazione, degustazione e altre attività. 
Rispetto al 2013, il numero degli agriturismi aumenta in misura maggiore nel Mezzogiorno (+13,1%), in misura più contenuta nel Nord (+2,4%) e nel Centro (+1,7%). 
È localizzato al Nord il 41,4% degli agriturismi con alloggio, il 45,0% di quelli con ristorazione e il 42,2% degli agriturismi con degustazione, mentre il 40,4% delle aziende 
con altre attività agrituristiche è situato nel Centro. 
La Toscana e la provincia di Bolzano/Bozen si confermano le aree dove l'agriturismo risulta storicamente più consistente e radicato (rispettivamente 4.052 e 3.145 aziende). 
Più di una azienda agrituristica su tre (35,9%) è a conduzione femminile; la maggiore concentrazione si rileva in Toscana, con 1.637 aziende, pari al 40,4% del totale 
regionale e al 20,9% del totale nazionale. 
(da: www.istat.it) 

 

NB08801 Rispetto al 2013 la crescita degli agriturismi è stata 
maggiore: 

a) nel Mezzogiorno b) al Nord c) al Centro d) nelle isole a 

NB08802 Nel 2014 le nuove aziende autorizzate all'attività 
agrituristica sono: 

a) circa il doppio di quelle 
cessate 

b) circa due terzi di quelle 
cessate 

c) pari a quelle cessate d) circa la metà di quelle 
cessate 

a 

NB08803 La maggior concentrazione di agriturismi condotti da 
donne si rileva: 

a) in Toscana b) in provincia di Bolzano c) nel Mezzogiorno d) al Nord a 

NB08804 Gli agriturismi che offrono servizi di alloggio e 
ristorazione si trovano con più frequenza: 

a) al Centro b) al Nord c) in provincia di Bolzano d) in Toscana b 

NB08805 "Qualificare" [1] significa: a) specializzare b) espandere c) localizzare d) compensare a 
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NB08900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Un gruppo internazionale di ricerca ha identificato l'etnia e il luogo di provenienza di tre schiavi neri deportati in America, i cui resti erano stati rinvenuti nella capitale 
dell'isola caraibica di Saint Martin nel 2010. Si tratta della prima volta che si riesce a usare DNA antico e mal conservato per identificare con elevata specificità le origini 
etniche di soggetti morti alla fine del XVII secolo. Malgrado vi sia un'ampia conoscenza storica del commercio degli schiavi africani, l'effettiva composizione demografica dei 
circa 12 milioni deportati dall'Africa occidentale e centro-occidentale al Nuovo Mondo tra il 1500 e il 1850 è sempre rimasta sfuggente. Era noto che i tre individui facevano 
parte della prima ondata di schiavi arrivati a St. Martin dall'Africa fra 1680 e il 1690 per lavorare nelle locali saline, e che quando morirono furono sepolti senza bara ai 
bordi di uno stagno salmastro. Ora le analisi hanno rivelato che uno scheletro era di un uomo appartenente a un gruppo di lingua bantu del Camerun settentrionale, mentre gli 
altri due appartenevano a gruppi non bantu della Nigeria e del Ghana. "Siamo stati in grado di stabilire che, anche se i tre individui sono stati trovati nello stesso sito e forse 
arrivati sulla stessa nave, avevano affinità genetiche con popolazioni africane differenti", ha detto Maria C. Avila-Arcos. "Molto probabilmente parlavano lingue diverse, con 
le relative difficoltà di comunicazione. Questo ci deve far riflettere su due questioni: la reale dinamica del commercio di schiavi fra le due sponde dell'Atlantico, e in che modo 
questa drammatica mescolanza etnica può aver influenzato le comunità e identità dei neri delle Americhe". Per riuscire a effettuare l'analisi genetica è stata adottata una 
tecnica innovativa: il genoma antico di reperti rinvenuti in regioni dal clima caldo umido è infatti molto degradato, compreso quello ricavabile dalle radici dei denti, che è 
relativamente protetto dalle intemperie e dalle contaminazioni [1]. I ricercatori hanno perfezionato la cosiddetta tecnica di acquisizione dell'intero genoma in cui si espone il 
campione di DNA a un vasto repertorio di molecole di RNA umano, a cui si legano i frammenti di DNA degradato. In questo modo è possibile isolare tutti i frammenti di DNA 
ancora abbastanza integri e quindi "rimontarli" per ricostruire al computer una mappa del genoma molto più precisa di quanto sarebbe possibile con le tecniche di analisi 
genetica classiche.  
(Tratto da: "Le Scienze", "Dal DNA le radici degli schiavi del XVII secolo") 

 

NB08901 La nuova tecnica per la ricostruzione della mappa del 
genoma è utile per: 

a) creare mappe 
genealogiche 

b) chiarire l'origine di 
alcuni reperti ritrovati in 
America 

c) studiare DNA 
degradato di origine 
recente 

d) chiarire la 
composizione demografica 
degli schiavi neri 
d'America 

d 

NB08902 Per quale motivo NON è importante sapere che i tre 
schiavi rinvenuti vicino a Saint Martin parlavano 
lingue diverse? 

a) Per capire la dinamica 
della tratta degli schiavi 

b) Per capire meglio la 
formazione della cultura 
dei neri delle Americhe 

c) Per chiarire le difficoltà 
di comunicazione 

d) Per capire se 
provenissero dalla stessa 
nave 

d 

NB08903 L'argomento principale del brano è: a) la ricostruzione e lo 
studio di DNA antico e 
degradato utilizzando, per 
la prima volta, una nuova 
tecnica 

b) tecniche per ricostruire 
DNA degradato e antico 

c) lo studio per la prima 
volta di DNA antico 

d) la ricostruzione della 
tratta degli schiavi neri in 
America 

a 

NB08904 I frammenti di DNA degradato: a) vengono isolati e 
montati per ricostruire 
una mappa di frammenti 
sani di DNA 

b) vengono smontati e 
rimontati su una mappa 
del DNA ricavata da altri 
reperti 

c) vengono confrontati con 
frammenti di DNA sano 

d) vengono combinati con 
frammenti di RNA 

a 

NB08905 Nel brano, il termine "contaminazioni" [1] significa: a) contatto dei reperti con 
la sabbia 

b) contatto del DNA con 
l'esterno 

c) contatti dei reperti con 
fattori esterni di degrado 

d) contatto dei reperti con 
l'inquinamento 
atmosferico 

c 
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NB09000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Ad Antonio Principe non piacevano le previsioni del tempo con il meteorologo vivo, presente, che indica con la bacchetta i vari punti dello stivale - qui pioggia, qui nebbia, qui 
mare mosso, venti da nord-ovest, temperature in lieve calo. Ad Antonio non piaceva nessuno che fingesse di parlare a lui, dall'altra parte dello schermo. Niente Vespa e 
Costanzo: lo mettevano in ansia, si sentiva spiato, e raramente capiva di che cosa stessero parlando. Ad Antonio invece piacevano le previsioni tutte elettroniche, l'Italia verde 
vista dall'alto, i simboli, sigle di città come vecchie targhe, e musica tranquilla, da far addormentare. Ma Antonio Principe portava il camion, e le ultime previsioni prima delle 
sei ore di sonno lo avevano messo in agitazione. Pioggia. Temporali estivi "su buona parte della penisola, tranne il versante adriatico meridionale, la costa ionica e la Sicilia" 
così aveva detto la voce della TV. Aveva bestemmiato, ma poi aveva pensato che tanto le previsioni sbagliano sempre.  
Era andato a dormire nella speranza che la mattina dopo splendesse il sole. Il sole, anche se fa caldo, è sempre meglio della pioggia. Tanto doveva partire, il fetore delle vie 
non lo poteva raggiungere, almeno per un po'. Non che l'aspettassero profumi e acqua di colonia. Un camion vecchio puzza di fumo vecchio, interni che marciscono, gas di 
scarico e gomma. Se tiri giù il finestrino entra la puzza di fuori, ma almeno la benzina bruciata ha un che di virile. L'autostrada è un posto pericoloso, ma non più di un 
cantiere, e comunque tutto è pericoloso. Un uomo arriva ad amare il luogo dove guadagna il pane. Alle quattro di mattina tuoni, lampi, scariche di grandine. Le previsioni, 
pensò Antonio, non sbagliano mai, non quelle del giorno prima per il giorno dopo. Bestemmiò come la sera prima, poi si levò, sciacquò la faccia, mise su il caffè, guardò fuori 
della finestra in preda all'ansia.  
Lampi illuminavano la spianata di cemento e ghiaia cosparsa di buche, pozzanghere a formare frastagliate [1] lagune che separano il condominio da un'altra mole stolida, 
identica, illuminata a tagli dalla luce di un lampione sì, uno no.  
(Da: Wu Ming. "Previsioni del tempo" Edizioni Ambiente S.r.l., 2008, pp. 6 – 7) 

 

NB09001 Indicare quale delle seguenti affermazioni corrisponde 
all'opinione di Antonio. 

a) Il freddo esalta gli odori 
sgradevoli 

b) Le previsioni del tempo 
hanno un buon margine di 
incertezza 

c) Dentro il camion non 
possono penetrare odori 
provenienti dall'esterno 

d) La meteorologia è una 
scienza esatta 

b 

NB09002 Il tono del racconto è: a) bucolico b) surreale c) realistico d) ombroso c 
NB09003 Secondo quanto affermato nel testo, Antonio ama: a) i telegiornali b) gli opinionisti televisivi c) i programmi televisivi 

in cui dallo schermo si 
rivolgono direttamente al 
pubblico 

d) gli accorgimenti grafici 
di ultima generazione per 
le previsioni meteo 

d 

NB09004 Indicare quale delle seguenti affermazioni NON è 
vera. 

a) Col tempo, Antonio 
imparò ad apprezzare il 
suo lavoro 

b) Antonio pensa che i 
cantieri siano tra i luoghi 
più pericolosi in cui è 
possibile lavorare 

c) Antonio ha un 
atteggiamento piuttosto 
rassegnato rispetto al suo 
lavoro e alla sua sicurezza 

d) Secondo Antonio 
l'odore della benzina non è 
sgradevole 

b 

NB09005 Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di 
"frastagliate" [1]? 

a) Irregolari b) Discontinue c) Rugose d) Smerlettate c 
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NB09100 Leggere attentamente il seguente brano. 
"Il sole di questi ultimi giorni d'estate ha fatto come i famosi soldati dell'operetta di Offenbach, è arrivato tardi, davvero troppo tardi per i raccolti", constata nel settembre 
1891 Le Petit Journal, che teme un aumento del costo della vita. L'anno è cominciato con una terribile ondata di freddo. In gennaio, infatti, si toccano i –25 °C e la Senna gela. 
I più poveri faticano a sopravvivere all'inverno; si contano numerosi morti fra i senzatetto. Si è costretti a procurare loro alloggi più dignitosi dei classici rifugi sotto le stelle: 
ginnasi, sale da tiro, scuole, stabilimenti balneari. L'Armée du Salut trasforma in dormitorio perfino un panorama, ma il più importante di questi accampamenti resta il Palais 
des Arts libéraux al Champs de Mars. I parigini un po' più facoltosi corrono a cercare riparo alla Comédie Francaise, dove va in scena il Thermidor di Victorien Sardou. Ma 
l'opera, violentemente schierata contro Robespierre, provoca reazioni tumultuose, che costringono il ministro degli Interni a vietarne la rappresentazione. Alla Camera, 
Clemenceau afferma che "la Rivoluzione francese va presa in blocco" e che quindi va accettata o respinta del tutto. Ciò non impedisce che il busto di Marat venga bandito dal 
parc Montsouris, un provvedimento bilanciato dall'inaugurazione di una statua di Danton al carrefour de l'Odéon. "Questa ammirabile Rivoluzione dura ancora", conclude 
Clemenceau. Messaggio senza dubbio mal interpretato dall'esercito, che in luglio non esita ad aprire il fuoco sui ferrovieri in sciopero. E prima ancora sui cittadini che, il 
primo maggio 1891, manifestavano pacificamente. A Fourmies, nel Nord, metà degli operai è in sciopero e decide di "festeggiare uniti, con calma e dignità" questa giornata 
che non ha ancora acquisito un carattere ufficiale e che gli industriali rifiutano di considerare non lavorativa. Sfidando le autorità, un corteo composto di uomini, donne e 
bambini avanza, cantando vecchie canzoni popolari della Francia del Nord. In prima fila marcia una ragazza, Maria Blondeau. Al posto della bandiera, brandisce un mazzo di 
rose canine e le sventola ai soldati che sbarrano il passaggio. Il comandante si sente forse minacciato quando ordina di aprire il fuoco? Cadono a terra nove corpi, tra cui 
quello di Maria, diciotto anni. 
(da: C. Izner, "Il delitto di Montmartre", ed. Tea) 

 

NB09101 Chi tra i seguenti deve essere considerato un 
avversario della Rivoluzione che "dura ancora"? 

a) Marat b) L'esercito c) Sardou d) Clemenceau b 

NB09102 In base a quanto detto nel brano, si ricava che nel 
1891 la posizione dei francesi riguardo alla 
Rivoluzione francese: 

a) è di ostilità nelle città e 
di sostegno nelle zone 
rurali 

b) non è univoca c) è di biasimo da parte 
delle classi umili e di 
sostegno da parte di quelle 
elevate e delle autorità 

d) è di netto ripudio b 

NB09103 In base a quanto detto nel brano, quale delle seguenti 
NON è una dimostrabile conseguenza dell'ondata di 
gelo del 1891? 

a) Il danno ai raccolti b) L'aumento del costo 
della vita 

c) La trasformazione di 
alcuni edifici in rifugi per 
senzatetto 

d) Il gelo della Senna b 

NB09104 Quale ragione attribuisce l'autore del brano al 
comandante che ordina di aprire il fuoco? 

a) Il desiderio di aiutare 
gli industriali 

b) L'ordine ricevuto, 
anche se non capito, da 
parte del governo 

c) Il fraintendimento del 
mazzo di rose 

d) Non ne attribuisce 
alcuna 

d 

NB09105 Quale dei comportamenti e opinioni riportati nelle 
alternative è più in sintonia con lo spirito 
dell'inaugurazione della statua di Danton? 

a) La rimozione del busto 
di Marat 

b) La reazione 
dell'esercito a Fourmies 

c) Il divieto di 
rappresentare il 
Thermidor 

d) Il discorso di 
Clemenceau 

d 
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NB09200 Leggere attentamente il seguente brano. 
La conseguenza politicamente più significativa prodotta dalla rivoluzione di Alessandro Magno (334-323 a.C.) fu il crollo dell'importanza socio-politica della polis (città-stato 
greca). Già Filippo il Macedone, padre di Alessandro, nel realizzare il suo disegno di predominio macedone sulla Grecia, pur rispettando formalmente le città, aveva 
incominciato a minare le loro libertà. Ma Alessandro, con il suo disegno di una monarchia universale divina, che avrebbe dovuto riunire insieme non solo le diverse città, ma 
anche paesi e razze diverse, vibrò un colpo mortale all'antica concezione della città-stato.  
Alessandro non riuscì a realizzare il suo disegno a causa della morte precoce avvenuta nel 323 a.C., e forse anche perché i tempi non erano ancora maturi. Tuttavia, dopo il 
323, il potere politico dal dissolto impero di Alessandro passò ai nuovi regni che si formarono in Egitto, in Siria, in Macedonia e a Pergamo. I nuovi monarchi accentrarono 
nelle loro mani il potere e le città-stato, perdendo via via le loro libertà e la loro autonomia, cessarono di fare storia come l'avevano fatta in passato. […] Al declino della 
polis non corrispose la nascita di organismi politici dotati di nuova forza morale e capaci di accendere nuove idealità. Le monarchie ellenistiche, nate dal dissolto impero di 
Alessandro Magno (334-323 a.C.) furono organismi instabili, e comunque non tali da coinvolgere i cittadini o da costituire un punto di riferimento per la vita morale. L'uomo 
greco da "cittadino" diventa "suddito".  
La vita nei nuovi Stati si svolge indipendentemente dai suoi voleri. Le nuove abilità che contano non sono più le antiche "virtù civili" [1] , ma sono specifiche conoscenze 
tecniche che non possono essere in possesso di tutti, perché richiedono studi e disposizioni speciali. In ogni caso, esse perdono l'antico contenuto etico per acquistarne uno più 
propriamente professionale. L'amministratore della cosa pubblica diventa un funzionario, il soldato un mercenario e, accanto a questi, nasce l'uomo che, non essendo più né 
l'antico cittadino né il nuovo tecnico, di fronte allo Stato assume un atteggiamento di neutrale [2] disinteresse, quando non di avversione. Le nuove filosofie teorizzeranno 
questa nuova realtà, collocando lo Stato e la politica fra le cose neutre, ossia moralmente indifferenti o addirittura fra le cose da evitare.  
(Da: Giovanni Reale, Dario Antiseri. "Manuale di filosofia" Editrice La Scuola,2012, pp. 291 – 292) 

 

NB09201 Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. a) Con l'avvento delle 
monarchie ellenistiche gli 
uomini comuni smisero di 
sentirsi parte di una 
comunità politica 

b) Le monarchie 
ellenistiche 
rappresentarono una 
guida morale per i greci 

c) Filippo e Alessandro 
avevano un eguale 
progetto politico basato su 
una monarchia divina 
universale 

d) La filosofia ellenistica si 
interessò della vita 
pubblica con l'intenzione 
di combattere 
l'indifferenza verso la 
politica 

a 

NB09202 Alessandro Magno NON: a) morì prematuramente b) aveva come ultimo 
obiettivo assoggettare la 
Grecia 

c) desiderava creare un 
impero multietnico 

d) progettava di costituire 
una monarchia universale 

b 

NB09203 Quale delle seguenti affermazioni relative alle città-
stato greche aderisce a quanto affermato nel testo? 

a) Conquistarono 
maggiore autonomia dopo 
la morte di Alessandro, 
con la nascita delle 
monarchie elleniche 

b) Furono un riferimento 
per la vita morale ed etica 
dei propri cittadini 

c) Le loro forme di 
governo furono superate 
ma rimasero comunque 
centrali per la produzione 
filosofica 

d) Furono sempre 
governate da funzionari e 
mercenari, mai da re 

b 

NB09204 Le antiche "virtù civili" [1]: a) persero il loro carattere 
morale che passò in 
secondo piano 

b) divennero fruibili per 
tutti i sudditi 

c) mantennero un ruolo 
etico fondamentale 
all'interno della cultura 
ellenistica 

d) erano accessibili solo 
agli amministratori della 
città 

a 

NB09205 Quale dei seguenti termini è un contrario di "neutrale" 
[2]? 

a) Equidistante b) Scoraggiato c) Fazioso d) Normativo c 
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NB09300 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
La sera che l'esse-esse arrestò la loro madre i ragazzi salirono a cenare a casa del comunista. Il comunista stava in un casolare a metà collina; ci si saliva per un sentiero tra 
gli olivi e i muri. La sera s'infittiva, grigia, quasi con fretta, come volesse cancellare tutto. I fratelli, andando, stavano attenti all'abbaiare dei cani nel fondovalle; poteva voler 
dire l'esse-esse che veniva a cercar loro, o la madre che tornava già libera, o il padre, o qualcun altro che veniva a dire qualcosa, qualcosa che spiegasse. Ma i cani 
abbaiavano alla zuppa, i bambini nei casolari della vallata gridavano battendo i cucchiai sulle scodelle. Il ritmo delle cose era cambiato, troppo lenti i sensi, troppo lesti i 
pensieri. Da un momento all'altro, cambiato. Scendevano dal bosco, il fratello maggiore e il comunista. Erano stati col fratello minore alla Rovere del Fariseo a portare dei 
medicinali per la banda del Giglio. Sotto la rovere c'erano ad aspettarli il Giglio e il Magro, con la pistola nascosta sotto il giubbetto. Il Giglio stava alle Rocche del Corvo, 
faceva i colpi per conto suo con pochi uomini, dipendeva ora da una banda ora dall'altra, ma sempre facendo i suoi comodi. (Italo Calvino, "La stessa cosa del sangue") 

 

NB09301 Cosa costeggia il sentiero in collina? a) Viti. b) Ciliegi. c) Ulivi. d) Querce. c 
NB09302 Come si spiega l'abbaiare dei cani? a) La madre stava 

venendo a prendere i 
ragazzi. 

b) Il padre era stato 
liberato. 

c) La cena era pronta. d) L'esse-esse stava 
risalendo la collina. 

c 

NB09303 Il Giglio: a) È uno sprovveduto. b) È un idealista. c) È un opportunista. d) È un comunista. c 
NB09304 Nel testo dove si trovano i personaggi il Giglio e il 

Magro? 
a) Nella caserma delle 
esse-esse. 

b) Nel canile ad accudire i 
cani. 

c) A casa del comunista. d) Sotto un albero. d 

NB09305 In che periodo storico è ambientato il racconto? a) Nei primi anni '50. b) Durante la Prima 
guerra mondiale. 

c) Fine del diciannovesimo 
secolo. 

d) Durante la seconda 
guerra mondiale. 

d 

NB09400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Per arrivare fino in fondo al vicolo, i raggi del sole devono scendere diritti [1] rasente le pareti fredde, tenute discoste a forza d'arcate che traversano la striscia di cielo 
azzurro carico.  
Scendono diritti, i raggi del sole, giù per le finestre messe qua e là in disordine sui muri, e cespi di basilico e di origano piantati dentro pentole ai davanzali, e sottovesti stese 
appese a corde; fin giù al selciato, fatto a gradini e a ciottoli, con una cunetta in mezzo per l'orina dei muli. 
Basta un grido di Pin, un grido per incominciare una canzone, a naso all'aria sulla soglia della bottega, o un grido cacciato prima che la mano di Pietromagro il ciabattino gli 
sia scesa tra capo e collo per picchiarlo, perché dai davanzali nasca un'eco di richiami e d'insulti.  
– Pin! Già a quest'ora cominci ad angosciarci! Cantacene un po' una, Pin! Pin, meschinetto, cosa ti fanno? Pin, muso di macacco! Ti si seccasse la voce in gola, una volta! Tu 
e quel rubagalline del tuo padrone! Tu e quel materasso di tua sorella!  
Ma già Pin è in mezzo al carrugio, con le mani nelle tasche della giacca troppo da uomo per lui, che li guarda in faccia uno per uno senza ridere:  
– Di' Celestino, sta' un po' zitto, bel vestito nuovo che hai. E di', quel furto di stoffa ai Moli Nuovi, poi, non si sa ancora chi sia stato? Be', che c'entra. Ciao Carolina, meno 
male quella volta. Si, quella volta meno male tuo marito che non ha guardato sotto il letto. Anche tu, Pasca, m'han detto che è successo proprio al tuo paese. Sì, che Garibaldi 
ci ha portato il sapone e i tuoi paesani se lo son mangiato. Mangiasapone, Pasca, mondoboia, lo sapete quanto costa il sapone? 
Pin ha una voce rauca da bambino vecchio: dice ogni battuta a bassa voce, serio, poi tutt'a un tratto sbotta in una risata che sembra un fischio e le lentiggini rosse e nere gli si 
affollano intorno agli occhi come un volo di vespe.  
A canzonare Pin c'è sempre da rimettere: conosce tutti i fatti del carrugio e non si sa mai cosa va a tirar fuori.  
(da: Italo Calvino, "Il sentiero dei nidi di ragno", Einaudi) 

 

NB09401 Quale delle seguenti frasi NON è deducibile dal 
brano? 

a) Pin è un ragazzo che 
non piace a nessuno nel 
quartiere 

b) Pin è un ragazzo 
tutt'altro che ingenuo 

c) Canzonando Pin c'è 
sempre da temere una sua 
reazione 

d) Pin viene picchiato ogni 
giorno dal ciabattino 

a 

NB09402 Quale delle seguenti frasi è deducibile dal brano? a) Pin è un vecchio che si 
lamenta alla finestra 

b) Il racconto si svolge in 
un paese dai vicoli stretti 

c) Pin indossa un abito 
nuovo che forse ha rubato 

d) Il racconto si svolge in 
estate 

b 

NB09403 Quale delle seguenti alternative NON è deducibile 
dalla lettura del brano? 

a) La sorella di Pin non 
sembra godere di 
particolare rispetto 

b) Celestino potrebbe 
avere rubato della stoffa 

c) Pin fa riferimento a un 
amante sotto il letto di 
Carolina 

d) Pin abita nella bottega 
dove lavora 

d 
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NB09404 Come può essere descritto Pin? a) Un ragazzo solo al 
mondo 

b) Un ragazzino 
impertinente e sboccato 

c) Un uomo mingherlino d) Un bambino che vuol 
sempre giocare 

b 

NB09405 La frase "Per arrivare in fondo al vicolo, i raggi del 
sole devono scendere diritti" [1] contiene una 
proposizione subordinata: 

a) causale b) modale c) finale d) eccettuativa c 

NB09500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Di seguito verranno esposti i processi che determinano un'eruzione vulcanica. Dal mantello terrestre, il magma risale verso l'alto perché è meno denso, e quindi meno pesante, 
del materiale solido che gli sta intorno, come una bolla d'aria o un pezzo di legno che risale nell'acqua. La spinta di galleggiamento del magma tende a diminuire verso la base 
della crosta terrestre, dove si trovano rocce meno dense di quelle del mantello. Quando la densità del materiale solido è simile a quella del magma, questo rallenta fino a 
fermarsi. Le zone in cui il magma si accumula vengono chiamate camere magmatiche. Le parti solide che circondano le camere magmatiche sono dette rocce incassanti. 
All'interno di una camera magmatica il magma può stazionare per periodi molto lunghi e può anche raffreddarsi e solidificare senza giungere in superficie, formando rocce 
magmatiche sepolte che prendono il nome di intrusioni. Per dar luogo a un'eruzione il magma deve risalire dalla camera magmatica e raggiungere la superficie. Un possibile 
meccanismo che rimette il magma in movimento è la variazione di pressione che può essere determinata o da un aumento della pressione all'interno della camera magmatica, 
o da una diminuzione di quella esterna, rappresentata dal peso delle rocce incassanti. La pressione all'interno della camera può aumentare per la formazione e la risalita di 
nuovo magma, quella esterna può diminuire per lo stiramento della crosta fino alla lacerazione, causata dai movimenti che avvengono nella parte più esterna del globo 
terrestre. I due meccanismi possono anche combinarsi. Ad esempio, una diminuzione di pressione esterna, favorisce la liberazione di parte del gas disciolto nel magma. Il gas 
si separa dal liquido formando delle bolle che si muovono verso l'alto e premono contro il tetto della camera magmatica, aumentando la pressione interna. 
(Archivio Selexi) 

 

NB09501 Quale fattore può rimette il magma in movimento? a) Una variazione di 
pressione 

b) Una riduzione delle 
rocce incassanti 

c) Un aumento della 
pressione all'esterno della 
camera magmatica 

d) Una diminuzione della 
pressione all'interno della 
camera magmatica 

a 

NB09502 Qual è l'argomento del brano? a) I meccanismi che 
mettono in movimento il 
magma 

b) I processi che 
determinano un'eruzione 
vulcanica 

c) La composizione del 
magma 

d) Il funzionamento della 
camera magmatica 

b 

NB09503 Quando la spinta di galleggiamento del magma tende 
a diminuire? 

a) In prossimità della base 
della crosta terreste 

b) Quando il peso del 
materiale solido è molto 
più alto di quello del 
magma 

c) Avvicinandosi a rocce 
più dense di quelle del 
mantello 

d) Quando il volume del 
materiale solido è 
parecchio inferiore a 
quello del magma 

a 

NB09504 Quali delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Il magma non può 
rimanere all'interno di 
una camera magmatica 
per periodi troppo lunghi, 
poiché tenderebbe a 
raffreddarsi e solidificare 
senza giungere in 
superficie 

b) Il magma rimane 
all'interno di una camera 
magmatica per periodi 
brevissimi, senza 
raffreddarsi e solidificare, 
per poi raggiungere la 
superficie 

c) Il magma può rimanere, 
all'interno di una camera 
magmatica, per periodi 
molto lunghi, fino anche a 
raffreddarsi e solidificare 
senza giungere in 
superficie 

d) Il magma può 
rimanere, all'interno di 
una camera magmatica, 
per periodi più o meno 
brevi, senza solidificare, 
finché arriverà, prima o 
poi, a raggiungere la 
superficie 

c 

NB09505 In base a quanto letto nel brano, cosa provoca la 
risalita verso l'alto del magma dal mantello terrestre? 

a) La minor densità delle 
rocce che gli stanno 
intorno, come una bolla 
d'aria o un pezzo di legno 
che risale nell'acqua. 

b) La sua maggior densità 
rispetto alle rocce che gli 
stanno intorno, come una 
bolla d'aria o un pezzo di 
legno che risale nell'acqua. 

c) La sua maggior 
leggerezza rispetto al 
materiale solido che lo 
circonda 

d) Il suo peso, più elevato 
rispetto al materiale solido 
che lo circonda 

c 
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NB09600 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
All'alba io e mio fratello dormiamo con le facce affondate nei guanciali, e già si sentono i passi chiodati di nostro padre che gira per le stanze. Nostro padre quando s'alza fa 
molto rumore, forse apposta, e fa in modo di far le scale con le scarpe chiodate su e giù venti volte, tutte inutili. Forse è tutta la sua vita così, uno spreco di forze, un gran 
lavoro inutile, e forse lo fa per protestare contro noi due, tanto gli facciamo rabbia. Mia madre non fa rumore ma è già in piedi anche lei in quella grande cucina, ad attizzare, 
a sbucciare con quelle mani che diventano sempre più tagliuzzate e nere, e a nettare vetri e mobili, a cincischiare nei panni. É una protesta contro di noi anche questa, di 
accudire sempre zitta e tirare avanti la casa senza serve. - Vendetevela, la casa e mangiamoci i soldi, - dico io, stringendomi nelle spalle quando mi angosciano che non si può 
più andare avanti, ma mia madre continua a sfaticare zitta, mattina e sera che non si sa quando dorme, e intanto le crepe s'aprono più lunghe nei soffitti e file di formiche 
costeggiano i muri, e le erbe e i rovi salgono dal giardino incolto Forse tra poco della nostra casa non resterà che una rovina coperta di rampicanti. Ma mia madre la mattina 
non viene a dire di alzarci perché sa che tanto è inutile e quell'accudire zitta zitta con la casa che le cade addosso è il suo modo di perseguitarci. (Da: Italo Calvino, "I fratelli 
poltroni") 

 

NB09601 Il narratore sostiene che il padre: a) Faccia di tutto per non 
disturbare. 

b) Compia azioni inutili 
con il solo scopo di 
protestare. 

c) Sia un gran lavoratore. d) Si muova in casa 
indossando delle 
pantofole. 

b 

NB09602 Il narratore: a) Sembra angosciato 
dalle sorti della casa. 

b) Mangia e si lamenta 
tutto il giorno. 

c) Sembra disinteressarsi 
alle sorti della casa. 

d) Partecipa alle 
riparazioni della casa. 

c 

NB09603 Il narratore ed il fratello: a) Rincasano all'alba. b) Si svegliano sovente alla 
buon'ora. 

c) Difficilmente sono svegli 
all'alba. 

d) Non dormono mai. c 

NB09604 La madre: a) Non sa cucinare. b) Si sveglia presto. c) Segue il marito su e giù 
per le scale. 

d) Rimprovera di continuo 
i figli. 

b 

NB09605 La casa citata nel testo: a) È in affitto. b) È ben tenuta. c) È maltenuta. d) È tenuta discretamente. c 
NB09700 Leggere attentamente il seguente brano. 

L'attività spaziale italiana dalla seconda metà del 20° secolo può suddividersi in una fase pionieristica (fino agli inizi degli anni Settanta), in cui convergono interessi 
soprattutto di tipo scientifico, e in un periodo successivo durante il quale comincia a emergere un approccio di tipo industriale che in seguito si svilupperà in modo più maturo, 
sostenuto da una politica in grado di coordinare il rapporto tra scienza, istituzioni, attività militari e industrie economiche. La mancanza iniziale di una strategia politica 
globale e le scarse risorse finanziarie nel periodo della ricostruzione non riuscirono comunque a impedire all'Italia di diventare il primo Paese a lanciare in orbita un satellite 
artificiale, dopo Unione Sovietica, Stati Uniti e Canada. Esemplari in tal senso possono essere considerati i due programmi nazionali San Marco e SIRIO (Satellite Italiano per 
la Ricerca Industriale Operativa). Il primo, nato e sviluppatosi all'Università di Roma, prevedeva la progettazione, la costruzione e il lancio di satelliti artificiali terrestri per 
ricerche scientifiche e tecniche; il satellite geostazionario [1] SIRIO, invece, progettato per esperimenti di telecomunicazioni, vide la partecipazione di varie industrie italiane 
operanti nel settore aerospaziale. I due programmi aprirono la strada alla definizione del primo piano spaziale nazionale a lungo termine, che portò alla fondazione 
dell'Agenzia spaziale italiana. Un ruolo chiave nell'avvio e nella promozione delle attività spaziali italiane fu rivestito dall'ingegnere Luigi Broglio (1911-2001), ufficiale 
dell'aeronautica e professore universitario, e dal fisico Edoardo Amaldi (1908-1989), ai quali si deve la creazione di una rete di saldi rapporti politico-scientifici nazionali e 
internazionali e un'efficace intermediazione tra gli ambienti istituzionali, universitari e militari. Entrambi concordi nel salvaguardare l'autonomia della scienza in un settore 
dove gli interessi militari erano largamente preminenti, diedero impulso alla creazione di un'organizzazione spaziale europea indipendente che raccogliesse un ampio spettro 
di collaborazione scientifica. 
(da: Claudio Censori, "La sfida dello spazio", in "Il Contributo italiano alla storia del Pensiero" – Tecnica, Treccani) 

 

NB09701 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dalla lettura del testo? 

a) Le poche risorse 
finanziarie del secondo 
dopoguerra ostacolarono 
la ricerca aerospaziale in 
Italia 

b) Il programma San 
Marco è nato in ambito 
universitario per 
sviluppare ricerche 
scientifiche e tecniche 

c) Fino agli Anni Settanta 
del XX secolo l'attività 
spaziale in Italia era 
animata soprattutto da 
interessi scientifici 

d) L'Italia fu il primo 
Stato dell'Europa 
occidentale a lanciare in 
orbita un satellite 
artificiale 

a 
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NB09702 Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta 
dal testo? 

a) Gli interessi militari 
hanno fortemente 
influenzato lo sviluppo del 
programma aerospaziale 
italiano 

b) Il San Marco è un 
satellite geostazionario 

c) Il programma SIRIO fu 
lanciato quando l'Agenzia 
spaziale italiana ancora 
non esisteva 

d) Il programma SIRIO 
prevedeva la realizzazione 
di molte ricerche 
scientifiche 

c 

NB09703 Quale delle seguenti informazioni NON può essere 
dedotta dal testo? 

a) La localizzazione della 
base di lancio italiana 

b) Il ruolo di Luigi Broglio 
e di Edoardo Amaldi 

c) Il ruolo della politica 
dopo gli Anni Settanta del 
XX secolo 

d) Le premesse che 
portarono alla fondazione 
dell'Agenzia spaziale 
italiana 

a 

NB09704 Che cos'è un "satellite geostazionario" [1]? a) Un satellite artificiale 
che orbita intorno alla 
Terra con velocità 
angolare uguale a quella 
dell'orbita terrestre, in 
modo da rimanere fisso 
rispetto alla Terra 

b) Una stazione spaziale 
che ruota attorno alla 
Terra 

c) Un satellite che viene 
utilizzato per la 
realizzazione di stazioni 
spaziali 

d) Un satellite in cui 
vengono programmati e 
sviluppati esperimenti 
scientifici che indagano 
sulla formazione geofisica 
della Terra 

a 

NB09705 Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta 
direttamente dal testo? 

a) Le telecomunicazioni 
hanno avuto un grande 
sviluppo in seguito al 
programma SIRIO 

b) Gli ambienti 
universitari, militari e 
istituzionali hanno 
mostrato interessi diversi 
e contrastanti che hanno 
reso difficile 
un'intermediazione 

c) L'Italia è al quarto 
posto nel mondo nella 
ricerca aerospaziale 

d) Intorno ai programmi 
aerospaziali italiani si è 
creata una fitta rete di 
rapporti politico-scientifici 
nazionali e internazionali 

d 

NB09800 Leggere attentamente il seguente brano. 
A Castelvecchio, Giovanni Pascoli aveva tre scrivanie: poesia italiana, poesia latina, critica dantesca. Di tavoli da scrittura, Georges Simenon ne ha sempre avuto uno solo 
alla volta, e su quello ha intrecciato, dagli anni Trenta, i Maigret ai "non-Maigret", in un'unità indivisibile di temi, scenari, personaggi. Cambiano le regole del gioco, non 
cambia lo stile del giocatore [1]. Le inchieste sono brevi, contengono più dialoghi (in ragione degli interrogatori) e si concludono con la soluzione del caso (o con qualcosa 
che somiglia da lontano, dato che spesso verità umana e verità giudiziaria divergono). Ma le vittime, i sospetti, i testimoni, tutte le figure che non sono Maigret, sintetizzano la 
stessa umanità criminogena che abita nei romanzi. Se questi li percepiamo più "duri" è soltanto perché in essi, trascinati dai protagonisti oltre il limite, non possiamo più 
contare sul bonario poliziotto riparatore di destini. Esperienza sfiancante in primo luogo per l'autore, che perciò deve alternare i due registri, la fatica di un "romanzo-
romanzo" e il ricostituente di un Maigret. Tra gli uni e gli altri, spiega Simenon, "c'è la stessa differenza che esiste fra il dipinto di un pittore e il disegno che questi potrebbe 
fare per suo diletto o per studio". In un'altra occasione paragona le inchieste ai jingle che un musicista compone per divertirsi. E fare soldi, certo: perché i Maigret 
garantiscono un reddito costante, mentre i romanzi sono meno affidabili. Oltretutto bisogna andarci piano ad appiccicare l'etichetta di polizieschi ai Maigret. Nello schema del 
genere il commissario sta stretto. Se per uno specialista come Thomas Narcejac (che con Pierre Boileau forma una grandiosa coppia noir) Simenon non ha mai scritto un vero 
poliziesco, il massimo biografo dello scrittore belga, Pierre Assouline, parla di "romanzo sociale più che poliziesco". Come dire che Simenon adatta la struttura del racconto 
alla sua personale ricerca dell'uomo. Che i Maigret trasgrediscano le regole del giallo è fin troppo evidente: la suspense non è dominante, l'autore non gioca d'astuzia con il 
lettore e non si preoccupa dell'illogicità di certi passaggi, la meccanica dell'intreccio è secondaria. A Maigret non basta scoprire il colpevole, vuole capire perché quell'essere 
umano ha fatto quello che ha fatto. Per contro, c'è molto di poliziesco nei romanzi: omicidi, poliziotti, magistrati, processi. Che ci suggeriscono di piantarla con la snobistica 
distinzione tra Maigret e non-Maigret, parti anatomiche in cui circola lo stesso sangue.  
(da: Roberto Iasoni, "George Simenon", in "Corriere della Sera") 
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NB09801 Simenon paragona le opere con il commissario 
Maigret a: 

a) un quadro dipinto su 
commissione o a un jingle 
pubblicitario 

b) un lavoro creato per 
fare soldi 

c) un disegno fatto per il 
gusto di farlo e a dei 
motivi musicali 

d) delle canzonette c 

NB09802 Nella parte del brano contrassegnata da [1], quale 
valutazione vuole trasmettere l'autore su Simenon? 

a) La produzione 
letteraria di Simenon è 
omogenea 

b) La produzione 
letteraria di Simenon è 
monotona 

c) La produzione 
letteraria di Simenon è 
semplice 

d) La produzione 
letteraria di Simenon è 
ispirata a regole letterarie 
diverse 

a 

NB09803 Che cosa si evince dal brano in relazione ai romanzi di 
Maigret? 

a) Simenon alternava la 
scrittura di questi romanzi 
a quella di jingle 
pubblicitari 

b) Sono polizieschi 
anomali perché Maigret 
non indaga per lavoro, ma 
spinto da motivazioni 
sociali 

c) Non sono ascrivibili al 
genere del poliziesco, bensì 
al noir 

d) Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

d 

NB09804 Quanti e di quale genere sono i componimenti 
narrativi di Simenon? 

a) Tre: le inchieste di 
Maigret, i romanzi e i 
gialli 

b) Uno solo: il romanzo 
noir 

c) L'autore non lo 
specifica 

d) Due: le inchieste di 
Maigret e i romanzi 

d 

NB09805 Stando a quanto detto nel brano, il commissario 
Maigret: 

a) aleggia anche nei 
romanzi non polizieschi di 
Simenon 

b) è presente anche nei 
romanzi non gialli di 
Simenon 

c) non si limita a 
un'indagine criminale, ma 
la fa anche e soprattutto 
psicologica 

d) era per Simenon un 
"ricostituente", perché la 
sua bonarietà bilanciava 
la durezza delle altre sue 
opere 

c 

NB09900 Leggere attentamente il seguente brano. 
"L'esercizio del pensiero critico, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la disponibilità positiva nei confronti dell'innovazione, la capacità di comunicare in 
modo efficace, l'apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo costituiscono un nuovo "pacchetto" di competenze, che possiamo definire le "competenze del XXI secolo". 
Non sono certo competenze nuove; è una novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella moderna organizzazione del lavoro e, più in generale, quali determinanti 
della crescita economica. Non dovrebbero essere estranee a un Paese come l'Italia, che ha fatto di creatività, estro e abilità nel realizzare e inventare cose nuove la propria 
bandiera. Un sistema di istruzione che sia in grado di fornire tali competenze al maggior numero di studenti costituisce quindi un'importante sfida per il nostro Paese. 
(Da: Ignazio Visco, "Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI secolo") 

 

NB09901 Qual è la novità rappresentata dalle competenze del 
XXI secolo? 

a) Il loro ruolo 
fondamentale e strategico 
all'interno 
dell'organizzazione del 
lavoro 

b) La stabilità che 
assicurano alla situazione 
economica 

c) Lo stimolo che 
forniscono alla 
cooperazione comunitaria 

d) Il loro fattore di alta 
creatività 

a 

NB09902 Tra le competenze del XXI secolo NON si può 
annoverare: 

a) il rifiuto verso il lavoro 
collaborativo 

b) un'attitudine 
disponibile verso 
l'innovazione 

c) il pensiero creativo d) una comunicazione 
adeguata 

a 

NB09903 Le competenze del XXI secolo sono una novità per 
l'Italia? 

a) Sì, ma saranno 
difficilmente applicabili 

b) Sì perché non ha mai 
organizzato il lavoro 
utilizzandole 

c) No, ma ne sarà 
accresciuta la bandiera 

d) No, perché creatività e 
inventiva sono un suo 
segno distintivo 

d 

NB09904 Quale sfida viene lanciata all'Italia? a) Il recupero di vecchie 
competenze da tempo 
inutilizzate 

b) L'aumento del numero 
di studenti 

c) La costruzione di un 
sistema scolastico che 
fornisca le "competenze 
del XXI secolo" 

d) Il potenziamento della 
crescita economica 

c 
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NB09905 Il nuovo pacchetto di competenze di cui si parla nel 
brano deve essere acquisito dagli studenti per: 

a) migliorare la propria 
comunicazione relazionale 
e affettiva 

b) gestire meglio i propri 
bilanci economici 
domestici 

c) essere sempre 
aggiornati rispetto 
all'innovazione 

d) contribuire alla crescita 
economica attraverso una 
maggior capacità di 
gestione organizzativa del 
lavoro 

d 

NB10000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Con Oliver Sacks ci siamo incontrati, una volta, a Milano per un'intervista qualche anno fa. A 17 anni avevo già in mente di fare il medico, ma leggendo l'"Uomo che scambiò 
sua moglie per un cappello" scoprii la neuropsicologia e decisi che quello era ciò che volevo fare nella vita: studiare il cervello umano, i processi cognitivi, il modo con cui 
interagiamo con l'ambiente. Grazie a Sacks bussai un giorno alla porta della Clinica neurologica del Policlinico di Milano e iniziai un internato in neuropsicologia. Avevo, 
vivide nella mente, le pagine in cui Sacks descrive la sua paziente che mangia mezzo piatto, si trucca mezza faccia, e riesce a "vedere" solo una metà del mondo, pur non 
avendo alcun disturbo della vista. Non avevo mai pensato che i pazienti "veri" potessero essere così. Invece il mio paziente era proprio come la donna del libro: altrettanto 
affascinante e al contempo disperante [1] ed emozionante perché la sua vita era rovinata ma io non potevo fare nulla per lui. Molti esperti hanno accusato Sacks di aver 
descritto come eccezionali casi abbastanza comuni in una clinica neurologica: è vero, ma sono convinta che lo abbia fatto perché per lui, come per me, erano sempre 
eccezionali, uno diverso dall'altro. Il dottor Sacks mi ha commosso con "Risvegli", fatto scoprire il mondo dei sordi con "Vedere voci"; mi ha intrigato con la descrizione di 
tutte le possibili forme di aura in "Emicrania"; quando ho cominciato a interessarmi di autismo e sindrome di Asperger, ha pubblicato "Un antropologo su Marte"; prima che 
lo sviluppo della neurochirurgia e degli stimolatori cerebrali riportassero in auge la sindrome di Tourette, ha raccontato il dilemma che i tourettici vivono nel dover scegliere 
tra essere sommersi dai tic e dalle stereotipie e la perdita della creatività indotta dai farmaci; quando la relazione tra schema corporeo e coscienza era ancora un argomento 
di frontiera della ricerca neuroscientifica, ha scritto "Su una gamba sola". Sacks ha riportato in primo piano l'uomo che c'è prima della malattia e malgrado la malattia. Lui 
raccontava quanto è importante lavorare sulle abilità residue invece di limitarsi ad aggiustare ciò che non è aggiustabile, una strategia che la neuroriabilitazione ha fatto 
propria. Tra le righe dei suoi casi affiora sempre la stessa domanda: cos'è che fa di noi esseri umani delle creature così uniche, così intriganti e che cosa accade quando 
perdiamo pezzi di questa nostra identità.  
(da: "Te lo devo, Dr. Sacks", "Le Scienze Italia") 

 

NB10001 Qual è il messaggio del libro "Su una gamba sola" di 
Sacks? 

a) L'importanza nel 
seguire i pazienti a casa 

b) È importante lavorare 
sulle abilità residue del 
paziente 

c) È importante limitarsi 
ad aggiustare ciò che è 
aggiustabile 

d) Esiste una relazione tra 
corpo e coscienza 

d 

NB10002 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) L'autrice intraprese la 
carriera di 
neuropsichiatra grazie ad 
un libro di Oliver Sacks 

b) I pazienti descritti nei 
libri di Oliver Sacks 
hanno dato un notevole 
contributo su come 
migliorare i medicinali per 
le cure sul cervello umano 

c) In alcuni suoi libri 
Oliver Sacks è stato 
precursore rispetto alla 
medicina tradizionale sulle 
terapie riabilitative 

d) Nei brani di Oliver 
Sacks è presente l'idea che 
gli esseri umani sono 
creature uniche anche se 
colpite da malattia 

b 

NB10003 Con l'aggettivo "disperante" [1], l'autrice del brano si 
riferisce: 

a) ai propri sentimenti nel 
contemplare una vita 
rovinata 

b) al dramma vissuto dai 
pazienti 

c) ai sentimenti che 
ispirarono Sacks quando 
scrisse i suo libri 

d) alle difficoltà di ordine 
scientifico che incontra 
nell'affrontare i casi come 
quelli descritti 

a 

NB10004 In base a ciò che si dice nel brano, Sacks è stato 
accusato di: 

a) un inquadramento non 
corretto per uno 
specialista dei casi clinici 
che descrive 

b) aver eccessivamente 
drammatizzato alcune 
malattie comuni 

c) sfruttare le malattie 
neuropsichiche per 
cercare visibilità personale 

d) eccessiva 
partecipazione emotiva, 
da cui un medico 
dovrebbe astenersi, alle 
disgrazie dei pazienti 

a 
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NB10005 Cos'è la neuropsicologia? a) Lo studio del sistema 
nervoso, dei processi 
intuitivi e il modo di 
interagire con l'ambiente 

b) Lo studio del cervello 
umano, dei processi 
cognitivi e del modo di 
interagire con l'ambiente 

c) Lo studio univoco 
dell'autismo e della 
sindrome di Asperger 

d) Lo studio specifico della 
sindrome di Tourette e di 
tutte le forme di aura 

b 

NB10100 Leggere attentamente il seguente brano. 
La cultura astrologica tibetana ha ereditato culture e scienze appartenenti a vari Paesi; la cultura tibetana ne ha assimilato la fede, le credenze, nonché l'ambiente psicologico 
e spirituale. Si sviluppò con le caratteristiche e la specificità astrologica popolare tibetana. Indipendentemente dalle origini, i maestri tibetani elaborarono una teoria e una 
pratica astrologica basata sulla cultura e l'ambiente buddista tibetano. 
Sin dall'inizio il popolo del Tibet, come tutti i popoli di quei tempi, credeva nelle divinità, nelle montagne, negli spiriti e nelle forze della natura. Gli spiriti erano considerati 
guardiani che risiedevano in cielo, in terra, nell'acqua e dovunque. Molti di loro si trovavano nelle campagne, in montagna, nei fiumi e governavano la vita del popolo. 
L'antico popolo tibetano credeva che i suoi antenati fossero originari del paradiso. Quando gli uomini cominciarono ad ammalarsi, cercarono la causa e il rimedio alla 
malattia e pensarono che gli spiriti maligni governassero i villaggi e le campagne e fossero responsabili delle maledizioni e delle malattie. Così il popolo si rivolse ai medium, 
dando inizio allo Sciamanismo. Il popolo scoprì l'influenza della rotazione dei pianeti e delle stelle sugli animali, sugli esseri umani e sulle piante. Questa conoscenza, che 
venne trasmessa oralmente per secoli, rappresenta l'antica astrologia tibetana [1], la quale tratta soprattutto dei segni dei vari mesi (le case zodiacali), delle 28 costellazioni, 
degli effetti solari e lunari, etc. 
Questo è quanto è stato storicamente tramandato e rappresenta l'astrologia autoctona [2] del Tibet, usata dall'antico sistema Bonpo. L'origine dell'astrologia tradizionale 
tibetana proviene da uno dei 12 discepoli di Sherab Miwoche, fondatore della religione Bon. Sfortunatamente, di questo non è stata trovata alcuna prova e rimane soltanto 
questa ipotesi o leggenda. Sicuramente la tradizione svanì per parecchio tempo. Dopo il decimo secolo, molti Tertonpa, "scopritori tibetani di tesori", appartenenti alla 
tradizione Bonpo, trovarono alcuni volumi sull'astrologia. 
Come avvenne per la Medicina Tibetana, i maestri e gli eruditi tibetani, influenzati da diverse fonti, praticarono e scrissero numerosi libri sull'astrologia, rispettando la 
cultura, il linguaggio tibetano e il concetto buddista. In seguito, insegnarono pratiche e conoscenze sull'astrologia degli elementi, diverse dalla fonte originale. 
(Da: "Astrologia Tibetana" Dr. Pasang Y. Arya 09.2008 www.tibetanmedicine-edu.org) 

 

NB10101 Quale tra questi è un contrario di "autoctona"[2]? a) Aborigena b) Allogena c) Apotropaica d) Indigena b 
NB10102 Il sistema Bonpo è: a) l'antica religione del 

Tibet basata 
sull'astrologia 

b) il sistema che usa 
l'astrologia autoctona del 
Tibet 

c) uno dei 12 discepoli di 
Sherab Miwoche 

d) l'antica cultura 
astrologica tibetana 

b 

NB10103 Quale delle seguenti è una delle ragioni per cui nasce 
lo Sciamanismo in Tibet? 

a) Il popolo scoprì 
l'influenza degli astri sulla 
vita degli esseri viventi e si 
rivolge ai medium 

b) L'aver scoperto 
l'influenza dei pianeti e 
delle stelle 

c) Si era resa necessaria 
un'intermediazione tra 
Dio e l'uomo a causa delle 
malattie 

d) Le malattie vengono 
attribuite agli spiriti 
maligni e il popolo si 
rivolge ai medium per 
guarire 

d 

NB10104 Secondo quanto deducibile dal brano, l'antica 
astrologia tibetana venne tramandata: 

a) oralmente per secoli b) dagli sciamani tibetani c) per iscritto, ma non 
sono mai trovati testi 
scritti 

d) in numerosi libri scritti 
da eruditi e maestri 
tibetani 

a 

NB10105 Secondo l'autore che cosa, fra le seguenti alternative, 
"rappresenta l'antica astrologia tibetana" [1]? 

a) La conoscenza dei 
medium trasmessa 
oralmente 

b) Lo Sciamanismo c) La scoperta 
dell'influenza degli astri 
sugli esseri viventi 

d) La tradizione trasmessa 
oralmente delle 28 
costellazioni 

c 
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NB10200 Leggere attentamente il seguente brano. 
A dispetto dell'enorme massa di notizie a cui si può accedere online, la nostra epoca rischia di caratterizzarsi come "l'era della disinformazione". È la conclusione a cui è 
giunto il gruppo di ricercatori diretto da Walter Quattrociocchi dell'IMT Alti Studi di Lucca, che in un articolo analizzano la diffusione delle notizie nei social media, 
scoprendo che il bassissimo livello di intermediazione nell'accesso alle informazioni facilita lo sviluppo di fenomeni virali in cui trovano ampio spazio numerose voci non 
confermate. Quattrociocchi e colleghi hanno sviluppato un'ampia e approfondita analisi quantitativa delle pagine di Facebook, concentrandosi sui meccanismi di diffusione di 
due tipi di notizie: quelle scientifiche e quelle che fanno capo a teorie complottiste di vario tipo oppure notizie che non hanno fondamento scientifico, ma invece sono 
presentate come tali, per esempio la teoria delle scie chimiche, le false notizie sul legame fra vaccini e autismo, o la notizia secondo cui un'esercitazione militare sul suolo 
americano denominata "Jade Helm 15" sarebbe stata in realtà un tentativo di colpo di Stato ordito dall'amministrazione Obama.  
La notizia ha avuto un'eco tale da indurre il governatore del Texas ad allertare la guardia nazionale. 
Il primo risultato dell'analisi è la constatazione che gli utenti tendono a selezionare e condividere i contenuti relativi a uno specifico genere di notizia, secondo uno schema che 
ricalca il cosiddetto pregiudizio della conferma (confirmation bias): la ricerca esclusiva di ciò che conferma un'idea di cui si è già convinti. Si creano così gruppi solidali su 
specifici temi e narrazioni che tendono a rafforzarsi e a ignorare tutto il resto: le discussioni spesso degenerano in litigi tra estremisti dell'una o dell'altra visione, con 
un'ulteriore rafforzamento della polarizzazione [1]. 
"Questo contesto – scrive Quattrociocchi – di fatto rende molto difficile informare correttamente, e fermare una notizia infondata diventa praticamente impossibile". 
I ricercatori hanno inoltre scoperto che i vari gruppi, pur mostrando omogeneità rispetto ai contenuti di interesse, sono caratterizzati da dinamiche differenti di diffusione delle 
notizie. Per esempio, le teorie complottiste si diffondono più lentamente delle voci di interesse scientifico, ma – a differenza di queste ultime – maggiore è la loro vita più ampia 
è la loro diffusione e l'interesse che suscitano. 
(Da: www.lescienze.it) 

 

NB10201 In base a quanto riportato nel brano, le teorie 
complottiste, rispetto alle voci di interesse scientifico, 
si diffondono: 

a) più velocemente, ma 
maggiore è la loro vita 
meno ampio è l'interesse 
che suscitano 

b) più lentamente, ma 
maggiore è la loro vita più 
ampio è il disinteresse che 
suscitano 

c) più lentamente, ma 
maggiore è la loro vita più 
scarso è l'interesse che 
suscitano 

d) più lentamente, ma 
maggiore è la loro vita più 
ampio è l'interesse che 
suscitano 

d 

NB10202 Secondo quanto si dice nel brano, nella nostra era la 
diffusione virale di voci non controllate è rafforzata: 

a) dalla quantità di notizie 
che circolano in rete 

b) dal fatto che anche il 
governatore del Texas 
abbia una pagina 
Facebook 

c) dall'estremizzazione di 
posizioni (in genere 
politiche, complottiste 
ecc.) 

d) da un accesso pressoché 
diretto alle informazioni 

d 

NB10203 Secondo un'opinione esposta nel brano, gli utenti dei 
social media tendono a selezionare e condividere i 
contenuti relativi a un'idea: 

a) che li affascina b) di cui sono già convinti c) moderata d) di cui non sono convinti b 

NB10204 Viene detto nel brano che i gruppi solidali su specifici 
temi e narrazioni tendono a: 

a) litigare al loro interno b) indebolirsi c) discutere pacificamente d) rafforzarsi e a ignorare 
tutto il resto 

d 

NB10205 All'interno del brano, un sinonimo di "polarizzazione" 
[1] potrebbe essere: 

a) contrapposizione b) sensibilizzazione c) ossessione d) assuefazione a 

NB10300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Una prima riflessione va dunque fatta sul valore mediamente attribuito dal management alla formazione, ritenuta per lo più un'attività che sottrae anziché aggiungere valore. 
Allontanando dal controllo e dall'operatività [1], essa non è percepita come un investimento personale e aziendale, per una ragione molto semplice: l'azione manageriale trova 
ancora la sua massima espressione nell'esercizio di una leadership basata sulla presenza fisica. Partecipare a un corso non rappresenta per la maggior parte dei manager una 
fruttuosa pausa di distacco, che consente di rileggere con maggior oggettività il proprio operato e di confrontarlo con quello di altri, ma un momento di perdita di controllo. 
Tutto ciò, oltre a generare ansia e tensione (al punto che anche in aula si mantengono costanti contatti con l'ufficio), comporta una limitazione dell'apprendimento, sempre 
schermato dalla telefonata, da mail message, dai contatti più vari.  
(Da: Ortini, Visconti, "Dosi pediatriche per adulti", Economia & Management, 2012, pag. 12) 
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NB10301 Secondo quanto dice l'autore del brano, i manager 
tendono a vedere la formazione come: 

a) una perdita di controllo 
sul proprio lavoro con 
conseguente diminuzione 
della propria efficienza 

b) la messa in discussione 
della loro leadership 

c) un momento di 
confronto con altri 

d) una limitazione 
dell'apprendimento 

a 

NB10302 Qual è il significato del temine "operatività" [1] 
impiegato nel brano? 

a) Esercizio delle proprie 
funzioni 

b) Guadagno c) Momento di massima 
espressione 

d) Direzione a 

NB10303 L'autore dice che il non sapersi distaccare dal proprio 
lavoro durante un corso produce come conseguenza: 

a) un aumento 
dell'operatività del 
manager 

b) la perdita di oggettività 
nelle valutazioni del 
manager 

c) una riduzione 
dell'utilità del corso 

d) la perdita di controllo 
del manager sull'azienda 

c 

NB10304 L'autore del brano lascia intendere che la frequenza a 
un corso, per il manager, dovrebbe essere: 

a) un momento di 
socializzazione 

b) una pausa di relax c) un investimento d) l'occasione di una 
riduzione della sua 
presenza fisica in azienda 

c 

NB10305 Cosa intende l'autore quando parla di leadership 
basata sulla presenza fisica? 

a) Una direzione esercitata 
di persona 

b) Un'incapacità del 
manager di delegare 

c) Una direzione esercitata 
tramite una certa dose di 
minaccia, se non di 
costrizione 

d) Una mancanza di 
carisma del manager 

a 

NB10400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Popolazioni umane preistoriche di cacciatori-raccoglitori che abitavano il Nord America sono cresciute allo stesso ritmo delle società basate sull'agricoltura in Europa. È la 
conclusione di uno studio pubblicato da ricercatori dell'Università del Wyoming, che mette in discussione una teoria consolidata secondo cui l'adozione dell'agricoltura, 
iniziata tra 10.000 e 12.000 anni fa, avrebbe accelerato la crescita della popolazione umana. 
Secondo precedenti ricerche, a partire dalla fine dell'ultima glaciazione, la crescita della popolazione umana sul lungo termine è stata dello 0,04 per cento per anno. Si tratta 
di un valore che si riscontra in diverse parti del mondo con differenti condizioni climatiche, e che è rimasto di fatto invariato fino a circa 200 anni fa, quando una serie di 
fattori ha portato a tassi di crescita più elevati. Attualmente, la popolazione umana mondiale cresce a un tasso medio dell'uno per cento per anno.  
Gli autori hanno effettuato un'analisi statistica delle datazioni al radiocarbonio dei resti fossili relativi a insediamenti preistorici di popolazioni di cacciatori-raccoglitori 
vissute tra 6.000 e 13.000 anni fa in una regione che si trova a cavallo tra gli Stati del Wyoming e del Colorado. Questi dati forniscono una documentazione piuttosto precisa 
della dimensione di queste popolazioni e quindi anche del loro tasso di crescita annuo, risultato pari allo 0,041 per cento, in linea con la crescita di altre regioni in tutto il 
Nord America, pur con fluttuazioni a breve termine che durano da alcune centinaia a mille anni in specifiche regioni. Nello stesso periodo, le popolazioni europee erano già 
passate a un sostentamento basato sull'agricoltura, ma il loro tasso di crescita era praticamente lo stesso. 
"Questa somiglianza nei tassi di crescita indica che gli esseri umani preistorici erano efficacemente adattati al loro ambiente, al punto che la pressione ambientale specifica di 
ogni regione non era il principale meccanismo di regolazione della crescita della popolazione a lungo termine", scrivono gli autori. 
In definitiva, l'introduzione dell'agricoltura non può essere collegata a un aumento del tasso annuo a lungo termine della crescita della popolazione. Probabilmente, i fattori 
determinanti erano di natura globale ed erano connessi al cambiamento climatico, o a fattori biologici che influenzano l'aspettativa di vita o il tasso di fecondità, come per 
esempio le malattie. 
(Da: "Agricoltura e crescita delle popolazioni preistoriche", www.lescienze.it) 

 

NB10401 La teoria che viene confutata è quella secondo cui: a) all'adozione 
dell'agricoltura sarebbe 
corrisposto un aumento 
della fecondità della 
popolazione umana 

b) l'adattamento 
all'ambiente sarebbe stato 
più efficace in Nord 
America che in Europa 

c) il sostentamento basato 
sulla raccolta, la caccia e 
la pesca in Nord America 
sarebbe stato tanto 
favorevole al tasso di 
crescita della popolazione 
quanto l'introduzione 
dell'agricoltura in Europa 

d) l'introduzione 
dell'agricoltura avrebbe 
incrementato il tasso di 
crescita della popolazione 
umana 

d 
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NB10402 Il principale obiettivo del brano è quello di: a) contestare un filone di 
indagine storico 

b) divulgare un recente 
studio 

c) presentare i dati di 
un'indagine statistica 

d) illustrare i meccanismi 
di adattamento ambientale 

b 

NB10403 Qual è stato il principale metodo d'indagine usato per 
la ricerca di cui si parla nel brano? 

a) L'analisi statistica b) La tecnica della 
datazione al carbonio 

c) Uno studio demografico 
su diverse popolazione del 
Nord America 

d) La comparazione delle 
condizioni climatiche 
odierne con quelle di 
10.000 – 12.000 anni fa 

a 

NB10404 Che differenza intercorreva, secondo quanto si evince 
dal brano, tra le popolazioni europee e quelle del Nord 
America di 10.000 – 12.000 anni fa? 

a) Capacità di 
adattamento all'ambiente 

b) Tasso di crescita della 
popolazione 

c) Non vi era alcuna 
differenza tra le 
popolazioni delle due aree 
geografiche 

d) Sistemi di 
sostentamento 

d 

NB10405 Qual è il tasso di crescita annuo medio della 
popolazione mondiale oggi? 

a) 1% b) 0,04% c) 0,041% d) Il brano non fornisce 
questo dato 

a 

NB10500 Leggere attentamente il seguente brano. 
La nascita della moderna opera lirica in Italia, a partire dagli ultimi decenni del Seicento fino a tutto il Settecento, fu caratterizzata dalla diffusione di una pratica che ai nostri 
giorni suscita orrore: la castrazione, in età prepuberale, dei cantanti più promettenti. L'asportazione delle gonadi determina nel soggetto una mancanza dell'ormone 
testosterone, che impediva l'acquisizione dei caratteri sessuali secondari, e in particolare della muta vocale. Il cantante poteva così conservare le caratteristiche della voce 
giovanile anche in età adulta e aspirare a ruoli dedicati a voci da soprano. Gli effetti sul fisico dell'orchiectomia, come si chiama tecnicamente l'operazione, sono ben note alla 
fin dall'antichità: oltre alla mancanza dei caratteri sessuali secondari, si manifesta una statura più alta della norma unita ad arti allungati; l'aspetto generale è infantile, e 
l'accumulo di tessuto adiposo è simile a quello delle donne, cioè concentrato su fianchi, cosce e mammelle. Nel caso dei cantanti castrati questi effetti fenotipici s'incrociavano 
con quelli dovuti all'esercizio continuo del canto, considerati veri e propri "marker occupazionali" [1] dovuti cioè alla professione. È così che da alcuni anni è sorto l'interesse 
per l'analisi degli scheletri delle "voci bianche". Nel 2006, furono infatti riesumati i resti di Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, in arte Farinelli (1705-1782), il più 
famoso dei cantanti castrati, di cui però furono ritrovati solo pochi resti di incerta attribuzione. In un nuovo studio apparso sulla rivista "Scientific Reports", Alberto Zanatta e 
colleghi dell'Università di Padova riportano ora l'analisi condotta su un altro famoso cantante castrato del settecento: Gaspare Pacchierotti (1740-1821). La riesumazione dei 
resti, avvenuta nel 2013, ha permesso di ricostruire con un notevole dettaglio il suo profilo biologico, grazie a un'analisi morfologica coadiuvata dalla tomografia 
computerizzata. I risultati sono coerenti sia con la professione dell'uomo sia con la sua condizione di castrato. Le analisi hanno infatti evidenziato che le vertebre cervicali 
erano tutte fortemente erose, a causa dei continui movimenti della testa e del collo prodotti durante gli esercizi di canto, e dell'osteoporosi, un disturbo probabilmente 
connesso al deficit ormonale. Queste condizioni possono essere considerate come marker occupazionali per i cantanti, ed è la prima volta che vengono documentati nei resti di 
un castrato. Le vertebre lombari di Pacchierotti presentano un'importante presenza di osteofiti come segni sia dell'età sia della degenerazione della colonna vertebrale che 
probabilmente gli procuravano un dolore lombare e la compressione del nervo sciatico. Inoltre, le vertebre L1 ed L2 portano i segni di una frattura, anch'essa dovuta 
probabilmente all'osteoporosi. Quest'ultima è rivelata anche da segni diffusi presenti sullo scheletro, rivelati dalle scansioni di tomografia computerizzata. 
(Da: Redazione, Le patologie di una voce bianca nel Settecento, "Le Scienze", Gedi Gruppo Editoriale Spa, 2017) 

 

NB10501 Che cosa si intende nel brano per "marker 
occupazionali" [1]? 

a) Caratteri genetici che 
sono associati a una 
specifica professione 

b) Caratteri fisici che sono 
associati a una specifica 
professione 

c) Dati statistici relativi 
all'occupazione in una 
specifica professione 

d) Tecniche relative a una 
specifica professione 

b 

NB10502 Perché veniva praticata la castrazione dei giovani 
cantanti lirici più promettenti? 

a) Per accrescere la loro 
altezza e la lunghezza dei 
loro arti, caratteristiche 
utili su di un palcoscenico 

b) Perché permetteva ai 
cantanti di svolgere ruoli 
femminili grazie al loro 
aspetto fanciullesco 

c) Perché impediva lo 
sviluppo dei caratteri 
sessuali secondari 

d) Perché così facendo non 
avveniva la muta vocale e i 
cantanti potevano aspirare 
anche in età adulta a ruoli 
da soprano 

d 

NB10503 Quale dei seguenti NON è un effetto 
dell'orchiectomia? 

a) Statura più alta della 
norma 

b) Accumulo di tessuto 
adiposo su cosce, 
mammelle, fianchi 

c) Sciatica d) Arti allungati c 
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NB10504 Da che cosa era provocata l'erosione delle vertebre 
cervicali nel caso di Gaspare Pacchierotti ? 

a) Dall'osteoporosi, 
provocata da deficit 
ormonali, e dai continui 
movimenti del collo dovuti 
agli esercizi di canto 

b) Da deficit ormonali e 
dagli esercizi di canto 

c) Dalla carenza di 
determinati ormoni 

d) Unicamente 
dall'osteoporosi 

a 

NB10505 Perché non è stato possibile analizzare in dettaglio lo 
scheletro di Farinelli? 

a) Perché non è sicuro che 
sia stato effettivamente 
castrato 

b) Perché erano presenti 
pochi resti e di incerta 
attribuzione 

c) Perché non si è usata la 
tomografia 
computerizzata 

d) Perché le tecniche 
scientifiche del 2006 erano 
inferiori a quelle del 2013 

b 

NB10600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Shiatsu è una parola di origine giapponese utilizzata a partire dagli anni Cinquanta: letteralmente è composta dai due termini shia, che significa "dito", e tsu, che significa 
"pressione", quindi "pressione con le dita". 
In questo tipo di massaggio, oltre che con le dita, le pressioni possono essere esercitate con la palma della mano, i gomiti, i piedi e le ginocchia. 
In modo più specifico lo Shiatsu può essere definito come l'applicazione di una pressione su un punto solo del corpo esercitata in vari modi che si alternino con regolarità. In 
tal modo si riesce ad equilibrare il funzionamento dei vari apparati dell'organismo e ad aumentarne la resistenza. 
Lo Shiatsu agisce principalmente sulla struttura ossea, sulle articolazioni, sui muscoli e sui tendini, operando nel contempo sul sistema nervoso e riducendo il dispendio 
energetico corporeo.  
Anche se differente nel metodo, lo Shiatsu condivide alcuni aspetti sia con il massaggio tradizionale orientale (l'Anma) sia con il massaggio occidentale (denominato in alcuni 
testi massaggio "europeo"). 
In tutti e tre i metodi ci si avvale dell'uso istintivo delle mani come forma di terapia e ci si propone di normalizzare le funzioni dell'organismo. Anche se è presente qualche 
differenza per quanto riguarda i principi funzionali ed applicativi [1], le tre tecniche possono essere considerate molto simili, per via di una loro sostanziale affinità (uso delle 
mani, alta efficacia terapeutica). A volte gli stessi specialisti non riescono a determinare in modo preciso dove finisce l'una e dove comincia l'altra tecnica.  
In Oriente, e soprattutto in Giappone, queste tre tecniche manuali si sono succedute e sovrapposte, con un andamento che ha visto prima lo sviluppo dell'Anma, poi del 
massaggio occidentale e quindi dello Shiatsu. 
Infatti, molto tempo fa l'unico massaggio conosciuto in Cina e in Giappone era l'Anma, che veniva praticato da ciechi un po' ovunque in virtù della sua popolarità, della alta 
efficacia risolutiva e della facilità di applicazione. Il suo massimo momento di diffusione e sviluppo si ebbe durante il periodo Edo (1600-1860). 
L'Anma fu gradualmente sostituito dal massaggio occidentale dopo la seconda metà dell'Ottocento, cioè dopo che in Oriente, e soprattutto in Giappone, iniziò a diffondersi e 
ad attecchire fra i più vari strati sociali la cultura occidentale. 
(da: F. Meloni, "Lo Shiatsu", Gremese Editore) 

 

NB10601 Dal brano si può dedurre che in Giappone la 
diffusione dello Shiatsu: 

a) fu contemporanea a 
quella del massaggio 
occidentale 

b) iniziò subito dopo la 
fine del periodo Edo 

c) fu ostacolata 
dall'esistenza dell'Anma 

d) fu posteriore di circa un 
secolo a quella del 
massaggio occidentale 

d 

NB10602 Una specificità dello Shiatsu rispetto alle altre forme 
di massaggio citate è: 

a) la prevalenza della 
funzione terapeutica 
rispetto a quella risolutiva 

b) lo scopo di 
normalizzazione delle 
funzioni dell'organismo 

c) l'uso istintivo delle mani d) la pressione esercitata 
in vari modi alternati 

d 

NB10603 Quale delle seguenti cause mise in ombra l'Anma in 
Oriente? 

a) La comparsa dello 
Shiatsu 

b) La diffusione della 
cultura occidentale 

c) La fine del periodo Edo d) La crescente 
importanza regionale del 
Giappone 

b 

NB10604 Quale fu la causa del successo dello Shiatsu in 
Oriente? 

a) La diffusione del 
massaggio europeo 

b) La miglior efficacia 
terapeutica 

c) Un certo declino 
dell'Anma 

d) Nel brano non viene 
fornita una ragione 
esplicita 

d 
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NB10605 Nel brano, la proposizione "Anche se è presente 
qualche differenza per quanto riguarda i principi 
funzionali ed applicativi", identificata dal numero [1], 
è: 

a) una subordinata 
eccettuativa 

b) una subordinata 
concessiva 

c) una subordinata 
temporale 

d) la proposizione 
principale del periodo 

b 

NB10700 Leggere attentamente il seguente brano. 
A distanza di quasi un secolo dal ritrovamento nel 1922 del sepolcro di Tutankhamon a opera di Howard Carter, ancora non si sa molto sul più misterioso dei faraoni, il re 
bambino salito al trono d'Egitto a soli nove anni e morto ancora adolescente non più di una decina di anni dopo. Le numerose ricerche compiute in questi decenni sulla sua 
vita e sulla sua morte, compresa la Tac a cui è stata sottoposta nel 2005 la sua mummia, hanno sollevato innumerevoli altri enigmi. I resti del re sono stati analizzati più volte 
da diversi patologi, e grazie alla Tac è stata scartata la prima ipotesi sulle cause della sua morte, ovvero la lesione traumatica al cranio con distacco di tessuto osseo forse 
dovuta a una caduta dal carro reale (in realtà quel frammento di osso fu rotto dagli imbalsamatori per rimuovere il cervello e iniettare resina nel cranio). L'analisi delle 1700 
immagini ricavate dall'esame radiologico, condotta dal soprintendente alle antichità egiziane Zahi Hawass, ha permesso di individuare una frattura del femore di origine 
sconosciuta, e ha diviso gli esperti sulle cause della morte: tra le altre, un'infezione fulminante dovuta al trauma o la morte non traumatica per un probabile avvelenamento. È 
anche plausibile l'ipotesi che il faraone sia stato assassinato per intrighi di corte, interessi dinastici, motivi sociali e religiosi. 
Alcune informazioni certe sul regno e sull'operato di Tutankhamon si possono ricavare dalle iscrizioni di una stele di granito rosso detta "Stele della restaurazione": su di essa, 
fatta erigere a Karnak dallo stesso faraone, è scolpita la storia della sua profonda rivoluzione religiosa, ovvero della restaurazione da parte del giovane re di tutti gli antichi 
culti, tra cui quello del dio Amon-Ra (la personificazione del Sole), che erano stati aboliti dal suo predecessore Akhenaton a favore del dio Aton. Il ritorno agli antichi culti e 
agli antichi templi abbandonati fu anche il motivo per cui lo stesso faraone cambiò il suo nome da Tutankhaton in Tutankhamon, ovvero "immagine vivente del dio Amon".  
(Da: F. Estrada Laza, "La morte di Tutankhamon", Rba Italia) 

 

NB10701 La "stele della restaurazione" rappresenta: a) gli antichi culti egizi b) la leggenda del dio Sole c) la storia della città di 
Karnak 

d) la storia della 
rivoluzione religiosa di 
Tutankhamon 

d 

NB10702 Dal ritrovamento del 1922 del sepolcro di 
Tutankhamon a oggi: 

a) sono state condotte 
numerose ricerche per 
chiarire l'operato in vita e 
soprattutto le circostanze 
della morte del faraone 

b) si è scoperto che gli 
imbalsamatori iniettavano 
resina nel cervello dei 
defunti 

c) le analisi dei patologi 
non hanno avuto nessun 
successo 

d) ogni precedente ipotesi 
sulla morte del faraone è 
stata scartata, perché si è 
riusciti ad individuarne 
con certezza la causa 

a 

NB10703 Quale culto religioso fu riportato in auge dal giovane 
faraone? 

a) Il culto di Amon b) Il culto di Akhenaton c) Il culto di Tutankhaton d) Il culto di Amon-Ra d 

NB10704 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Le continue analisi ed 
indagini compiute sui resti 
del giovane faraone hanno 
infittito il mistero sulla sua 
figura 

b) Il culto del dio Sole 
sostituì quello del dio Aton 

c) Il regno di 
Tutankhamon fu breve a 
causa dei problemi 
religiosi e dei suoi falliti 
tentativi di restaurare gli 
antichi culti 

d) La stele della 
restaurazione fu fatta 
erigere a Karnak da 
Tutankhamon stesso 

c 

NB10705 Secondo il brano, quale tra le seguenti NON può 
essere considerata come possibile causa di morte di 
Tutankhamon? 

a) Complicanze dovute a 
una frattura del femore 

b) Lesione traumatica al 
cranio 

c) Avvelenamento d) Infezione b 
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NB10800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Un algoritmo che analizza semplici dati presenti sul Web è in grado di costruire un profilo della personalità di un individuo più accurato di quello tracciato da gran parte 
degli amici e familiari. Ad affermarlo è uno studio di tre ricercatori dell'Università di Cambridge, in Gran Bretagna, e della Stanford University. Solo i coniugi, in media, 
riescono a tracciare un profilo leggermente più azzeccato dell'algoritmo. 
Lo studio è stato condotto su un campione di 86.220 utenti di Facebook che hanno risposto a un questionario standard usato dagli psicologi per definire la personalità 
valutando i cinque tratti di personalità più significativi. 
Hanno dimostrato che analizzando appena 10 "Mi piace" cliccati da una persona su Facebook, il loro algoritmo riesce a elaborare un profilo di personalità migliore di quello 
tracciato da un collega di lavoro e neppure genitori e fratelli riescono a superare la macchina se questa è a conoscenza di almeno 150 "mi piace". Gli unici a resistere sono 
mariti e mogli: per batterli l'algoritmo ha bisogno di almeno 300 "mi piace", ma dato che attualmente un utente di Facebook ne ha cliccati in media solo 227, almeno per ora il 
coniuge batte il computer. 
La forza dell'algoritmo, spiegano gli autori, sta nel suo approccio all'analisi dei dati puri, mentre gli esseri umani tendono a dare troppo peso a uno o due esempi di 
comportamento o seguono ragionamenti irrazionali. Grazie a questo tipo di algoritmi, sostiene uno degli autori, "in futuro, i computer potrebbero essere in grado di dedurre i 
nostri tratti psicologici e reagire di conseguenza, aprendo le porte alla nascita di macchine emotivamente intelligenti e socialmente abili. 
L'interesse di questi algoritmi sta anche nel fatto che "la capacità di giudicare la personalità è una componente essenziale della vita sociale, e influisce sulle nostre decisioni, 
da quelle prese giorno per giorno fino ai progetti a lungo termine, come chi sposare, a chi dare fiducia, chi assumere o chi votare". 
Il loro uso potrebbe quindi tornarci molto utile: "sulla base della loro personalità, si potrebbero accoppiare meglio i candidati a un lavoro con le mansioni affidategli, o 
proporre prodotti più adatti ai singoli utenti di un servizio", come d'altra parte già fanno in modo alquanto approssimativo i sistemi automatizzati di marketing in rete. 
I ricercatori, tuttavia, non si nascondono che questo tipo di data mining solleva forti preoccupazioni per la tutela della privacy.  
(Tratto da: "Le Scienze", "Se il computer ti capisce meglio della mamma") 

 

NB10801 Quale delle seguenti alternative potrebbe NON essere 
la conseguenza futura dello sviluppo di tali algoritmi? 

a) Lo sviluppo di 
macchine abili socialmente 

b) Sistemi approssimativi 
di marketing in rete 

c) La possibilità di 
accoppiare persone e 
mansioni sulla base della 
loro personalità 

d) Problemi di privacy b 

NB10802 L'algoritmo della personalità sviluppato dai ricercatori 
si basa su: 

a) dati puri b) ragionamenti 
irrazionali 

c) ragionamenti razionali d) singoli esempi di 
comportamento 

a 

NB10803 Per quale motivo il brano sostiene che il coniuge per 
ora batte l'algoritmo? 

a) Perché per ora 
l'algoritmo non dispone di 
una quantità di dati 
sufficiente per tracciare 
un profilo più accurato 

b) Perché i "MI piace" 
non rappresentano 
autenticamente la 
personalità dell'individuo 

c) Perché l'algoritmo è 
ancora impreciso 

d) Perché sono necessari 
troppi "MI piace" 

a 

NB10804 Dal brano si può dedurre che le persone che 
conoscono meno un individuo sono: 

a) l'algoritmo b) i conoscenti c) i colleghi di lavoro d) i parenti c 

NB10805 Perché 86.220 utenti di Facebook sono stati sottoposti 
a un questionario? 

a) Per avere una quantità 
di dati sufficienti per 
sviluppare l'algoritmo 

b) Per confutare i risultati 
dell'algoritmo 

c) Per controllare i 
risultati dell'algoritmo 

d) Per verificare la 
congruenza tra 
personalità di un 
individuo e i suoi "Mi 
piace" 

a 
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NB10900 Leggere attentamente il seguente brano. 
A partire da gennaio l'Italia aprirà i primi corridoi umanitari per profughi provenienti dall'altra sponda del Mediterraneo [1]. Il progetto – concepito e realizzato dalla 
Comunità di Sant'Egidio e dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia – prevede il rilascio di mille visti ad altrettanti richiedenti asilo per venire in Italia e presentare 
domanda senza doversi sobbarcare il pericoloso e costoso viaggio in mare. I beneficiari saranno identificati in appositi uffici che aprono oggi in Marocco e Libano e saranno 
scelti tra le categorie più vulnerabili (donne incinte, donne con bambini, disabili, anziani) e tra le nazionalità più segnate dalla guerra, soprattutto i siriani. Un altro ufficio 
sarà inaugurato prossimamente in Etiopia, per richiedenti asilo eritrei, somali e sudanesi. Il ministero degli esteri e quello dell'interno italiani hanno dato la loro approvazione 
e forniranno i visti, validi solo sul nostro territorio (e non in tutta l'area Schengen). Ma l'operazione sarà gestita e supportata finanziariamente dalle due organizzazioni: "Il 
costo del trasporto e dell'accoglienza in Italia per il tempo in cui la richiesta d'asilo sarà esaminata non peserà minimamente sullo Stato", sottolineano gli organizzatori. La 
tavola valdese mette in conto un investimento iniziale di un milione di euro, provenienti dai fondi dell'8 per mille e da altre donazioni private. Gli organizzatori riconoscono 
che non è stato facile convincere le controparti istituzionali: il progetto s'inserisce in un contesto europeo generale di chiusura delle frontiere e di paura per i migranti. La 
politica ufficiale dell'Unione Europea non prevede il rilascio di visti per protezione né alcun meccanismo di richiesta d'asilo nelle ambasciate. Con il paradosso che cittadini di 
Paesi in guerra come la Siria, che ottengono l'asilo nel 100 per cento dei casi, sono costretti a entrare illegalmente in Europa rischiando la vita e arricchendo le 
organizzazioni di scafisti. "Per noi questo equivale a un accordo di pace, perché salva vite umane. Vogliamo porre fine ai barconi della morte", dice il presidente di 
Sant'Egidio Marco Impagliazzo. A fronte dei più di 900mila arrivi in Europa nel 2015, i mille visti sembrano una goccia nell'oceano. Ma, come sottolinea il pastore Eugenio 
Bernardini, moderatore dei tavoli valdesi, "[2] quello che noi mettiamo in piedi è un esperimento, uno strumento per spingere altre chiese sul continente e le stesse istituzioni 
europee a lanciare iniziative analoghe". 
(Da: "L'Italia apre i corridoi umanitari per i profughi", Stefano Liberti. Internazionale) 

 

NB10901 Nella frase [1], "del Mediterraneo" è un complemento 
di: 

a) specificazione b) denominazione c) stato in luogo d) moto da luogo a 

NB10902 Secondo l'articolo, chi saranno i beneficiari di questi 
visti? 

a) Gli individui più 
vulnerabili e quelli 
provenienti dai Paesi 
colpiti dai conflitti più 
aspri 

b) Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

c) Eritrei, somali e 
sudanesi 

d) Individui di nazionalità 
siriana 

a 

NB10903 Indicare, stando al contenuto del brano, quale delle 
seguenti affermazioni NON è corretta. 

a) Né il costo 
dell'accoglienza né quello 
del trasporto sarà a carico 
dello Stato italiano 

b) La chiesa valdese 
parteciperà a finanziare il 
progetto con una somma 
iniziale di un milione di 
euro 

c) Il governo italiano sta 
discutendo l'approvazione 
di questo progetto in sede 
europea 

d) I visti saranno validi 
solamente sul territorio 
italiano e non 
permetteranno di 
transitare negli Stati 
limitrofi 

c 

NB10904 In che senso, secondo l'autore, la politica ufficiale 
dell'Unione Europea è paradossale? 

a) È paradossale la 
generale politica di 
chiusura delle frontiere 
alla quale segue un 
riconoscimento dello 
status di rifugiato, per 
alcuni addirittura nel 
cento per cento dei casi 

b) È paradossale che non 
sia possibile ottenere visti 
di protezione "a 
distanza", infatti il sistema 
attuale spinge anche chi 
avrebbe diritto alla 
protezione politica ad 
entrare in Europa in modo 
illegale 

c) È paradossale la scarsa 
fiducia delle istituzioni 
europee verso un progetto 
che si pone come obiettivo 
principale quello di 
salvare vite umane e 
combattere il traffico di 
esseri umani 

d) È paradossale il fatto 
che le ambasciate non 
abbiano un ruolo attivo 
nel rilascio di visti e 
nell'organizzazione del 
viaggio per gli aventi 
diritto: così facendo si 
favoriscono le 
organizzazioni di scafisti 

b 

NB10905 Nella frase del brano segnalata da [2], quale dei 
seguenti sinonimi di "analoghe" sostituirebbe tale 
termine senza cambiare il senso della frase? 

a) Simili b) Correlate c) Identificabili d) Identiche a 
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NB11000 Leggere attentamente il seguente brano. 
El Niño è un fenomeno piuttosto complesso causato dall'innalzamento della temperatura in vaste aree dell'Oceano Pacifico, specie nella parte equatoriale, all'altezza 
dell'America centrale e di Stati come l'Ecuador. Si forma, e poi si manifesta, con un intervallo che va dai 3 ai 7 anni. Quando inizia, come nel caso che stiamo vivendo, dura 
dai nove ai quindici mesi e ha il suo massimo da ottobre a marzo, a seconda dei continenti. Il fenomeno inizia con un aumento delle temperature dell'oceano dalle parti del Sud 
America, il vento diminuisce di intensità e cambia direzione, di conseguenza l'acqua dell'oceano, almeno quella superficiale, si muove più lentamente verso le Americhe e il 
raffreddamento della superficie del mare diventa meno efficiente. Con questo ci ritroviamo vaste aree dell'Oceano Pacifico con una riserva di calore addizionale rispetto alla 
norma che viene smaltita nell'atmosfera riscaldandola. Da qui i notevoli cambiamenti nel clima dell'intero globo, diversi da regione a regione.  
È difficile prevedere quale sarà l'impatto di El Niño di volta in volta, anche se a grandi linee in Europa ci aspettiamo un inverno più freddo e nevicate più abbondanti, specie al 
nord in Paesi come il Regno Unito, mentre negli Usa questa volta dovremmo avere più caldo a nord ovest, California ad esempio, e più freddo a sud est. Certo possiamo 
aspettarci anche un maggior numero di tornado negli Usa, piogge molto abbondanti da noi, periodi di siccità in altre parti del mondo. Un problema anche economico, dato 
che le colture, come il caffè, sono a rischio con El Niño. Di fatto lo sapremo solo a primavera 2016 come sarà andata davvero, perché El Niño ogni volta è un evento unico, 
diverso dai precedenti. Un effetto poco citato in genere, e ben studiato invece dalla rete di satelliti, americani e europei, che sorveglia costantemente lo stato di mari e oceani è 
questo: El Niño riduce la quantità di clorofilla alla superficie dell'oceano, sempre a causa della temperatura e il fitoplancton ne risente. Queste piante microscopiche sono il 
livello più basso della catena alimentare dell'oceano e come le persone, preferiscono vivere in alcuni ambienti piuttosto che altri. Ed esattamente come noi preferiscono 
temperature, quantità di luce e cibo, diciamo così, ideali. Se le condizioni cambiano il fitoplancton ne risente e, purtroppo, anche tutta la catena alimentare marina associata, 
pesci in prima linea. Il fenomeno quest'anno è già stato osservato negli ultimi mesi. 
(da: Leopoldo Benacchio, "El Niño batte ogni record: sarà un inverno ricco di sorprese") 

 

NB11001 Quale delle seguenti affermazioni, in riferimento al 
brano, è corretta? 

a) El Niño si manifesta 
irregolarmente 

b) I cambiamenti climatici 
interesseranno solo il sud 
del mondo 

c) Parte della fauna è 
minacciata 
dall'innalzamento delle 
temperature 

d) I cambiamenti climatici 
interesseranno solo il nord 
del mondo 

a 

NB11002 Quale delle seguenti NON è tra le conseguenze 
previste di El Niño? 

a) Un clima più caldo 
nell'ovest degli Stati Uniti 

b) Un inverno più freddo 
in Europa 

c) Un raffreddamento 
delle acque 

d) La siccità in alcune 
parti del mondo 

c 

NB11003 Qual è l'argomento del brano? a) Un disastro ecologico 
che è avvenuto in America 
settentrionale 

b) Un fenomeno stagionale 
europeo 

c) Un fenomeno 
atmosferico 

d) L'innalzamento della 
temperatura dell'Oceano 
Pacifico 

c 

NB11004 Quale delle seguenti affermazioni NON indica una 
parte del processo di creazione del fenomeno descritto 
nel brano? 

a) L'aumento delle 
temperature dell'oceano in 
Sud America 

b) Le piogge molto 
abbondanti 

c) Il cambiamento della 
direzione del vento 

d) Il raffreddamento del 
mare meno efficiente 

b 

NB11005 Quale delle seguenti affermazioni, in riferimento al 
brano, è ERRATA? 

a) Non è possibile 
prevedere le reali 
conseguenze del fenomeno 

b) Le conseguenze di El 
Niño minacciano anche i 
pesci 

c) L'atmosfera smaltisce il 
calore addizionale 
dell'oceano 

d) El Niño riduce la 
quantità di clorofilla 
presente nelle profondità 
dell'oceano 

d 



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

 

NB11100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Un buon investimento in Vietnam si realizza essenzialmente con il buonsenso e con tutele preventive che possono essere messe in atto solo da chi conosce approfonditamente il 
Paese. È il caso di chi, anche tra gli italiani, ha investito in conoscenze, in rapporti umani e ha colmato domande esistenti ed evidenti, come quello pluricelebrato della 
Piaggio, ad oggi campione nazionale degli investimenti italiani in Vietnam, che ha aperto il proprio stabilimento di Hanoi dopo un'accurata preparazione, colmando una 
domanda molto forte.  
Prima dell'insediamento della Piaggio, una Vespa originale in Vietnam costava qualche migliaio di dollari, a fronte di un PIL pro capite a parità di potere d'acquisto di quasi 
tremilacinquecento dollari nel 2011 (l'Italia, secondo i medesimi calcoli del Fondo Monetario Nazionale, aveva nello stesso periodo un PIL pro capite di poco inferiore ai 
trentamila dollari) e della disponibilità di prodotti contraffatti provenienti dalla Cina per alcune centinaia di dollari. L'atteggiamento del consumatore vietnamita è di 
risparmiare e acquistare di preferenza prodotti originali e con un marchio conosciuto e di prestigio.  
Le imprese italiane hanno beneficiato e possono ampiamente beneficiare della cultura dei consumatori vietnamiti che, nelle città, hanno un potere d'acquisto sensibilmente 
superiore rispetto ai dati sul PIL, che comprendono anche la maggioranza di persone che tuttora vive in condizioni di evidente disagio nelle campagne.  
Il made in Italy è sinonimo di qualità ed è ampiamente apprezzato da larghissimi strati della popolazione. Se i marchi più noti all'interno dei propri settori (dalla moda alla 
meccanica, dall'enogastronomia al design) hanno già sfruttato questo fattore, vi è tuttora un grandissimo spazio in tutto il Vietnam, che può fungere anche da base per i 
mercati limitrofi, per tutti i marchi italiani, dal B2C al B2B, che ancora non sono presenti nel Paese direttamente o tramite distributori locali. Nel caso delle piccole e medie 
imprese lo sforzo maggiore consiste nella promozione di marchi non noti al grande pubblico, operazione certo non economicissima ma di successo quasi certo, tanto che, come 
noto, numerosi imprenditori asiatici inventano marchi di suono italiano per sfruttare il "lifestyle" e tutto il portato di immagine e di qualità legato al Belpaese.  
(da: F. Vasoli, "E&M") 

 

NB11101 La disponibilità di prodotti contraffatti provenienti 
dalla Cina: 

a) è favorita dal basso 
reddito nelle campagne 
vietnamite, dove appunto 
questi prodotti si vendono 
maggiormente 

b) abbassa i prezzi delle 
merci italiane vendute in 
Vietnam 

c) causa grossi danni 
all'economia vietnamita 

d) non è di ostacolo allo 
svolgimento di attività 
imprenditoriali italiane in 
Vietnam 

d 

NB11102 L'autore ammonisce che il successo in Vietnam per 
un'impresa straniera: 

a) passa attraverso la 
conoscenza del Paese 

b) passa unicamente 
attraverso la pubblicità 

c) passa attraverso la 
vendita dei propri 
prodotti nelle città 

d) è messo in pericolo dai 
prodotti contraffatti cinesi 

a 

NB11103 Quale dei seguenti fatti è stato alla base del successo 
di Piaggio in Vietnam? 

a) La preferenza dei 
Vietnamiti per i marchi 
esteri 

b) Un grosso volume di 
investimenti in Vietnam 

c) La preferenza dei 
Vietnamiti per i marchi 
originali 

d) La preparazione 
professionale del 
personale di Piaggio 

c 

NB11104 L'autore afferma che, per ciò che concerne le imprese 
italiane, il mercato vietnamita: 

a) non smetterà mai di 
assorbire merci italiane 

b) è, almeno per alcuni 
prodotti, già saturo 

c) può aprire la strada per 
l'espansione anche in altri 
mercati 

d) si conquista attraverso i 
distributori locali 

c 

NB11105 Che cosa spinge gli imprenditori asiatici a 
"italianizzare" i loro prodotti? 

a) I profitti che si 
realizzano vendendo 
prodotti contraffatti 

b) L'attrattiva per lo stile 
di vita italiano 

c) La bellezza della lingua 
italiana 

d) La sensazione 
dell'acquirente di 
appartenere a un ristretto 
ed elevato pubblico di 
consumatori 

b 



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

 

NB11200 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Quando i ladri presero la città, il popolo fu contento, fece vacanza e bei fuochi d'artifizio. La cacciata dei briganti autorizzava ogni ottimismo e i ladri, come primo atto del 
loro governo riaffermarono il diritto di proprietà. Questo rassicurò i proprietari più autorevoli. Su tutti i muri scrissero: "Il furto è una proprietà" Leggi severe contro il furto 
vennero emanate e applicate. A un tagliaborse fu tagliata la mano destra, a un baro la mano sinistra (che serve per tenere le carte), a un ladro di cappelli la testa. Poi si 
sparse la voce che i ladri rubavano. Dapprincipio, questa voce parve una trovata della propaganda avversaria e fu respinta con sdegno. I ladri stessi ne sorridevano e 
ritennero inutile ogni smentita ufficiale. Tutto parlava in loro favore, erano stimati per gente dabbene, patriottica, ladra, onesta, religiosa. Ora, insinuare che i ladri fossero 
ladri sembrò assurdo. Il tempo trascorse, i furti aumentavano, un anno dopo erano già imponenti e si vide che non era possibile farli senza l'aiuto di una grossa 
organizzazione. E si capì che i ladri avevano quest'organizzazione. Una mattina, per esempio ci si accorgeva che era scomparso un palazzo del centro della città. Nessuno 
sapeva darne notizia. Poi sparirono piazze, alberi, monumenti, gallerie coi loro quadri e le loro statue, officine coi loro operai treni coi loro viaggiatori, intere aziende, piccole 
città. La stampa, dapprima timida, insorse: sparirono allora i giornali coi loro redattori e anche gli strilloni, e quando i ladri ebbero fatto sparire ogni cosa, cominciarono a 
derubarsi tra di loro e la cosa continuò finché non furono derubati dai loro figli e dai loro nipotini. Ma vissero sempre felici e contenti. (Da: Ennio Flaiano, "I ladri") 

 

NB11201 Con il passare del tempo: a) Tornò il re. b) I furti diminuirono. c) I ladri se ne andarono. d) I furti aumentarono. d 
NB11202 Alla fine del brano: a) I ladri smentirono 

ufficialmente ogni 
collegamento con i furti. 

b) I ladri scomparvero. c) Tornarono i briganti. d) I ladri furono derubati 
dai loro discendenti. 

d 

NB11203 Qual è il significato del verbo "emanare" ? a) Abolire. b) Scrivere. c) Promulgare. d) Indurire. c 
NB11204 Secondo il narratore: a) I proprietari più 

autorevoli amavano i 
fuochi d'artificio. 

b) I ladri non erano ladri. c) I ladri erano stimati. d) Il popolo era 
preoccupato dal fatto che i 
ladri fossero ladri. 

c 

NB11205 Prima dei ladri, in città: a) Comandava il popolo. b) Comandava il re. c) Comandavano i preti. d) Comandavano i 
briganti. 

d 

NB11300 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Non gela, da noi, di solito: soltanto alla mattina i cespi d'insalata si svegliano intirizziti, un po' lividi, e la terra fa una crosta grigia, quasi lunare, che risponde sorda alla 
zappa. Al piede degli alberi, a dicembre, la terra comincia a pigmentarsi di foglioline gialle che a poco a poco la coprono come una trapunta leggera. L'inverno è più 
trasparenza d'aria che freddo; e in quell'aria sui rami scheletriti s'accendono centinaia di lampadine rosse: i cachi. Quell'anno il piccolo frutteto sembrava un seguito di 
venditori di palloncini, col loro carico sospeso in aria: nove su quel ramo biforcuto, sei su quell'altro storto, là in cima sembrava che ne mancassero, ma forse era il vuoto 
delle foglie cadute, quelli verso mezzogiorno erano più rossi, sarebbero maturati prima. Così Pipin il Maiorco ogni mattina passava in rivista i suoi otto alberi, controllando se 
mancassero dei frutti, pesando con gli occhi il carico dei rami, convertendo mentalmente il carico in denaro, immaginandosi il denaro appeso ai rami nudi al posto dei frutti: 
bisunti, sventolanti fogli da cento e da mille, e non purtroppo dischetti d'argento e d'oro che avrebbero luccicato sui rami. (Da: Italo Calvino, "Alba sui rami nudi") 

 

NB11301 Quanti alberi di cachi sono presenti nel frutteto di 
Pipin il Maiorco? 

a) Dieci. b) Cinque. c) Tre. d) Otto. d 

NB11302 Pipin il Maiorco coltiva: a) Mele. b) Il testo non lo dice. c) Cachi. d) Susine. c 
NB11303 Il brano: a) È ambientato in un 

frutteto. 
b) È ambientato in un 
mercato. 

c) È ambientato in una 
fattoria. 

d) È ambientato sulla 
luna. 

a 

NB11304 Nel frutteto di Pipin il Maiorco, quali sono i cachi che 
matureranno prima? 

a) Quelli esposti verso 
Sud. 

b) Quelli esposti verso 
Nord. 

c) Quelli esposti verso 
Ovest. 

d) Quelli esposti verso Est. a 

NB11305 Secondo il narratore: a) Pipin il Maiorco zappa 
ogni giorno il suo campo. 

b) Pipin il Maiorco passa 
in rassegna i suoi alberi la 
sera. 

c) Pipin il Maiorco 
raccoglie denaro dagli 
alberi. 

d) Pipin il Maiorco spera 
di guadagnare parecchio 
dal raccolto. 

d 



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

 

NB11400 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'uso della rete telefonica per spedire messaggi scritti al computer, già attivo negli Stati Uniti fin dagli anni settanta, arriva in Italia alla fine degli anni ottanta, ed esplode 
intorno alla metà dei novanta. L'espansione di questo mezzo nella società italiana è stata rapidissima, sia orizzontalmente che verticalmente: secondo un'indagine ISTAT del 
2000 circa i due terzi delle persone che usano Internet ricorrono anche allo strumento della posta elettronica. L'uso resta tuttavia variabile per fasce di età e rispetto al 
territorio, nonché, ciò che è più interessante per i possibili effetti sui comportamenti linguistici, rispetto al titolo di studio. Il livello di istruzione delle persone che scrivono 
email è dunque più alto della media: si tratta spesso di persone che perlopiù sanno come scrivere, o almeno come andrebbe scritta una lettera tradizionale. Ma se ciò vale per 
l'istruzione, non vale necessariamente per l'età: molti di coloro che scrivono email sono infatti abbastanza giovani da non aver mai avuto occasione di scrivere una lettera 
tradizionale. Come per altri media, non si può postulare [1] che gli scriventi email siano anche familiari con altri tipi di scrittura. Il modello della lettera tradizionale, 
insomma, sebbene sia potenzialmente presente a molti scriventi email, non necessariamente lo è sempre. A tal proposito, è anche opportuno distinguere preliminarmente tra 
email "uno a uno", che possono talvolta, per forma e funzione, avvicinarsi alle lettere tradizionali, seppur senza necessariamente modellarvisi, ed email "uno a molti", tipiche 
dei gruppi di discussione (in inglese "newsgroup"): in queste ultime è naturale che la struttura dialogica sia spesso preponderante, con tutte le implicazioni linguistiche che ciò 
comporta. Inoltre, a far sì che la struttura di una email non sia semplicemente una "letter by phone" concorrono diversi fattori: ad esempio, il mittente ed il destinatario sono 
indicati automaticamente nelle apposite caselle dei programmi di posta elettronica, che rende superfluo il protocollo con l'indicazione del destinatario; poi l'estrema facilità 
con cui si può riprodurre il contesto cui si risponde, permettendo al dialogo di alleggerirsi ed assumere le movenze di un dialogo. 
(Da: S. Gensini, "Fare comunicazione", Carocci Editore) 

 

NB11401 Stando al brano proposto, quale tra le seguenti NON è 
una caratteristica delle email? 

a) Alleggerire i dialoghi 
scritti ed avvicinarli ai 
dialoghi parlati 

b) Essere in tutto e per 
tutto una "letter by 
phone" 

c) Avere l'indicazione del 
mittente automatica 

d) Riprodurre facilmente 
il contesto della 
conversazione 

b 

NB11402 Quale delle seguenti frasi NON è deducibile dal brano 
proposto? 

a) L'ISTAT ha monitorato 
gli utenti dello strumento 
della posta elettronica 

b) La tecnologia delle 
email è arrivata prima 
negli Stati Uniti 

c) La tecnologia delle 
email non ha avuto 
inizialmente rapida 
diffusione in Italia 

d) La tecnologia delle 
email può essere utilizzata 
grazie alla rete telefonica 

c 

NB11403 Qual è il significato di "postulare" [1]? a) Derivare una 
conseguenza nell'ordine di 
un ragionamento 

b) Provare con 
ragionamento la verità di 
un principio 

c) Assumere una 
proposizione come 
premessa necessaria per 
una dimostrazione 

d) Ottenere una 
conclusione attraverso 
passaggi logici 

c 

NB11404 Cosa si intende con "email uno a molti"? a) Il tipo di email che ha 
effetti sui comportamenti 
linguistici 

b) Il tipo di email 
dialogiche che avviene nei 
gruppi di discussione 

c) Il genere di email usate 
principalmente dalle 
persone non istruite 

d) Il genere di email che si 
avvicina di più alla lettera 
tradizionale 

b 

NB11405 Quale delle seguenti affermazioni è autorizzata dal 
brano? 

a) Nessun giovane utente 
della tecnologia delle 
email ha mai scritto una 
lettera tradizionale 

b) Gli scriventi email non 
necessariamente hanno 
mai scritto una lettera 
tradizionale 

c) Le email "uno a uno" 
sono del tutto differenti 
dalle lettere tradizionali 

d) Il titolo di studio degli 
scriventi non influisce 
sulla qualità delle email 
inviate 

b 



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

 

NB11500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Personaggio considerato da molta storiografia tradizionale come emblema di ciò che il Risorgimento aveva di anticattolico e persino antireligioso, Garibaldi andrebbe – in 
verità – riportato ai contesti e alle diverse fasi del suo operare. Il suo mito, non di meno, inizia a diffondersi fin dagli anni sudamericani all'interno di un discorso "unico" del 
Risorgimento italiano, né anticattolico né anticlericale. Infatti, fin da prima del suo rientro in Italia, nel 1848, la figura del capo della Legione italiana a Montevideo non è 
molto caratterizzata in termini ideologici, ma rappresenta un po' per tutti l'uomo del riscatto dell'onore italiano. Lo stesso Garibaldi si descrive in questi termini nelle prime 
biografie affidate a Cuneo, Dumas, Carrano e i cui episodi salienti vennero talvolta ripresi da vari periodici italiani. La figura dominante è quella di un soldato volontario, che 
si batte per la libertà e che riscatta la cattiva opinione diffusa in Europa, secondo la quale la perdita della libertà ha significato per gli italiani la perdita della virilità. Gli 
italiani "non si battono", secondo la famosa definizione, che allude anche a una presunta rilassatezza morale. In questo contesto, la critica della "decadenza" italiana 
coinvolgeva la società non meno della famiglia. Sicché il mito di Garibaldi, fondato sulle sue imprese militari e sulla sua figura morale di uomo integerrimo, veniva a 
incontrare il discorso nazionale italiano, addensando sulla sua figura molte e diverse aspettative: dall'eroe al campione del riscatto militare, dall'uomo d'onore al combattente 
per la libertà. 
I maggiori tratti di tale costruzione retorica rispondono a "figure" diffuse dal clero patriottico. Mediante prediche, sermoni, quaresimali, abili predicatori trasformatisi in 
formidabili oratori politici, come i barnabiti Ugo Bassi e Alessandro Gavazzi, avevano percorso l'Italia del centro-nord denunciando la decadenza morale e additando il 
dovere di una rinascita civile e religiosa della patria Nazione. Per altro una nota pubblicazione come il "Panteon dei martiri della libertà italiana", uscita nel 1851, 
riassumeva quella fase di formazione della coscienza nazionale scrivendo che "la parola era per divenire una suprema potenza in Italia – il verbo dovea esser Dio". Va da sé 
che i predicatori patrioti, in questa fase, sono avvantaggiati: il loro abito li protegge e possono spesso eludere la sorveglianza poliziesca portandosi sul pulpito di Stati diversi, 
per quanto – in certi casi – mal tollerati dal clero conservatore. 
(Da: D. Mengozzi, "Il fascino di Garibaldi sul Clero italiano", storiaefuturo.eu) 

 

NB11501 Quale delle seguenti affermazioni su Garibaldi è 
deducibile dal brano? 

a) Combatté in 
Sudamerica a metà 
Ottocento 

b) Scrisse degli articoli in 
alcuni periodici al fine di 
riscattare l'immagine 
dell'Italia in Europa 

c) Fu anticlericale e 
antireligioso 

d) Scrisse 
un'autobiografia 

a 

NB11502 L'argomento principale del brano riguarda: a) lo scontro tra 
movimenti antireligiosi e 
clero nell'Italia 
risorgimentale 

b) la storia dell'Italia 
risorgimentale 

c) l'immagine dell'Italia 
all'estero del XIX secolo 

d) le origini e la natura del 
mito di Garibaldi 

d 

NB11503 Quale delle seguenti affermazioni sull'Italia 
risorgimentale è coerente con quanto riportato nel 
brano? 

a) L'Italia risorgimentale 
visse al proprio interno 
una profonda spaccatura 
tra clero conservatore e 
fazioni anticattoliche e 
antireligiose, di cui 
Garibaldi era il maggior 
esponente 

b) L'Italia, nel resto 
d'Europa, era percepita 
come decadente e "poco 
virile" in quanto non 
combatteva per la propria 
libertà; per questo motivo 
nacque il mito di 
Garibaldi, come "valoroso 
soldato volontario" 

c) Durante il Risorgimento 
l'Italia ispirò le battaglie 
per la libertà che stavano 
avendo luogo in 
Sudamerica e dove aveva 
combattuto anche 
Garibaldi 

d) Il Paese viveva una fase 
storica durante la quale la 
tendenza era quella di 
costruire la propria 
legittimità a livello 
internazionale attraverso 
la creazione di figure 
mitologiche ed eroiche 
come Cuneo, Dumas e 
Carrano 

b 



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

 

NB11504 Il clero più conservatore: a) proteggeva quei 
predicatori che stavano 
contribuendo a costruire 
l'immagine di Garibaldi 
come uomo d'onore 

b) riscontrava un preciso 
nesso tra la decadenza 
della società e quella delle 
famiglie italiane 

c) combatteva la 
mancanza di moralità 
degli italiani facendo leva 
sullo spirito patriottico 

d) non sopportava quegli 
esponenti della Chiesa che 
predicavano a favore della 
rinascita dell'Italia, come 
patria nazione, a livello 
non solo religioso, ma 
anche civile 

d 

NB11505 Dal brano si deduce che Ugo Bassi e Alessandro 
Gavazzi erano: 

a) esponenti del clero 
conservatore 

b) coloro che costruirono 
il mito di Garibaldi come 
emblema di eroe 
anticattolico 

c) predicatori patriottici 
che appartenevano al 
clero 

d) combattenti per la 
libertà di pensiero 

c 

NB11600 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Creatura recentemente apparsa ma ormai tristemente nota. Il suo dramma non è il cellulare, ma la dipendenza, cioè il non saper rinunciare al telefonino nei luoghi più 
improbabili e nelle situazioni più scomode. Per questa ragione è detto DDT, ovvero Drogato Da Telefonino. Ad esempio, il DDT è appena entrato nel bar e il cellulare trilla 
mentre sta bevendo un cappuccino. Il DDT continua a bere con la destra e risponde con la sinistra, oppure intinge il cellulare nella tazza e si attacca una brioche all'orecchio. 
Va alla toilette telefonando, e dentro si odono rumori molesti, sciabordio, e schianti dovuti alla difficoltà di compiere certe operazioni con una mano sola. Spesso quando esce 
ha il cellulare grondante e strane macchie sui pantaloni. Inoltre ogni anno circa duemila telefonini spariscono in turche o gorghi porcellanati. Una leggenda metropolitana li 
vuole clonati e usati dai ratti di fogna al posto della comunicazione ultrasonica. Il DDT risponde in qualsiasi situazione, posizione, e occasione. La sua prerogativa è infatti 
"l'effetto Colt": non può sentire un trillo senza estrarre di tasca l'arma, vive sempre all'erta come un pistolero, risponde velocissimo non solo al trillo del suo cellulare, ma 
anche a quello del vicino, al trillo della cassa, ai trilli dei telefoni in televisione e, in campagna, anche al canto dei grilli. (Da: Stefano Benni, "Il DiDiTì")  

 

NB11601 Secondo l’autore del brano quanti telefonini 
spariscono ogni anno nei bagni? 

a) Circa cinquecento. b) Circa cento. c) Circa duemila. d) Circa mille. c 

NB11602 Il taglio del brano è: a) Scientifico. b) Riflessivo. c) Ironico. d) Critico. c 
NB11603 In cosa consiste "l'effetto Colt"? a) Ogni qualvolta veda un 

cellulare altrui il DDT 
sfodera il suo. 

b) Ogni qualvolta esca di 
casa senza cellulare il 
DDT torna indietro a 
prenderlo. 

c) Ogni qualvolta senta un 
cellulare suonare il DDT 
sfodera il suo. 

d) Ogni volta che sente il 
trillo di un cellulare si 
infastidisce. 

c 

NB11604 Secondo l'autore, il problema principale per il DDT è: a) Il cellulare. b) La dipendenza dal 
telefonino. 

c) La distrazione. d) Il non essere 
ambidestro. 

b 

NB11605 Secondo l'autore, dove vengono persi migliaia di 
telefonini ogni anno? 

a) Al mare. b) Nei bagni. c) In cucina. d) In piscina. b 



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

 

NB11700 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'1 gennaio 2016 il governo cinese ha diffuso i dati ufficiali relativi agli incassi cinematografici locali del 2015. L'industria del cinema cinese è andata benissimo: gli incassi 
totali sono stati di 44 miliardi di yuan, poco più di 6 miliardi di euro: il 48,7 per cento in più rispetto agli incassi totali del 2014. Lo Hollywood Reporter, tra le più importanti 
riviste di cinema, ha stimato che seguendo questo trend nel 2017 la Cina diventerà il più grande mercato cinematografico al mondo. Al momento questo record è detenuto dal 
mercato nordamericano – che mette insieme Stati Uniti e Canada – che si sta a sua volta espandendo, ma in misura minore di quello cinese. Da anni si riteneva che il settore 
del cinema in Cina avesse enormi potenzialità: secondo molti la situazione è svoltata sia a causa della maggiore "qualità" dei film cinesi, sia per alcune decisioni del governo 
cinese. 
Secondo i dati diffusi dalla SAPPRFT – l'autorità statale cinese che amministra e regola la radio, il cinema e la televisione – nel 2015 in Cina sono stati inaugurati 22 nuovi 
schermi cinematografici al giorno e gli spettatori totali sono stati 1,28 miliardi (il 51% in più rispetto al 2014).  
Il dato più rilevante sugli incassi cinematografici cinesi è però quello che riguarda i film cinesi e quelli stranieri (soprattutto statunitensi): il 61% degli incassi cinematografici 
in Cina è arrivato da film cinesi; i film statunitensi hanno invece contribuito al 38% degli incassi (nel 2014 la percentuale era stata del 45,5%).  
Lo Hollywood Reporter spiega che gli ottimi dati sul cinema cinese nel 2015 sono dovuti a due principali motivi. Il primo è una oggettiva crescita qualitativa e organizzativa 
dell'industria cinematografica cinese, che è riuscita a far crescere anche i guadagni – per ora comunque piuttosto ridotti – derivati dalla "esportazione" dei film cinesi. Il 
secondo fattore ha invece a che fare con il controllo statale cinese: il governo cinese può infatti decidere quali film stranieri proiettare in Cina [1], quanto censurarli, quando 
farli uscire e per quanto lasciarli nei cinema. Lo Hollywood Reporter scrive per esempio che il governo cinese fa in modo di far uscire grossi film statunitensi nello stesso 
periodo, così che si dividano tra di loro il pubblico, diminuendo i rispettivi incassi. Quando c'è nei cinema un importante film cinese i film stranieri "consentiti" sono invece 
pochi, e comunque poco concorrenziali. 
(da: "In Cina i cinema vanno benissimo", Ilpost.it) 

 

NB11701 Nella frase "Il governo cinese può infatti decidere 
quali film stranieri proiettare in Cina", "quali film 
stranieri proiettare in Cina" è un proposizione 
subordinata: 

a) interrogativa diretta b) interrogativa indiretta  c) consecutiva d) relativa b 

NB11702 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) Esattamente la metà 
degli incassi del mercato 
cinese proviene da 
prodotti interni 

b) Il mercato 
cinematografico cinese 
cresce nonostante la bassa 
qualità dei suoi prodotti 

c) SAPPRFT è un ente che 
fa principalmente ricerche 
di mercato su cinema e 
media cinesi 

d) Stati Uniti e Canada 
rappresentano il cinema 
nordamericano 

d 

NB11703 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) Il cinema americano 
non piace al pubblico 
cinese 

b) Il controllo statale 
cinese censura tutte le 
pellicole straniere 

c) La qualità del cinema 
cinese è effettivamente in 
crescita 

d) Il controllo statale 
cinese blocca i prodotti 
cinematografici americani 

c 

NB11704 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) Lo Hollywood Reporter 
stima che dal 2014 la Cina 
è il più grande mercato 
cinematografico del 
mondo 

b) L'espansione del 
cinema nordamericano è 
bloccata dall'espansione di 
quello cinese 

c) Gli incassi dell'industria 
del cinema cinese 
continuano ad aumentare 
negli anni 

d) Nel 2015 i cinema cinesi 
hanno incassato il 50% in 
più rispetto agli incassi del 
2014 

c 

NB11705 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) La programmazione dei 
cinema cinesi è studiata a 
tavolino dal governo 

b) I blockbuster americani 
vengono passati nei 
cinema 
contemporaneamente a 
quelli cinesi 

c) Nel 2017 si prevede che 
il mercato cinematografico 
cinese eguaglierà quello 
nordamericano, oggi 
dominante 

d) Nel 2015 il 45% degli 
incassi proveniva da 
prodotti americani 

a 



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

 

NB11800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Gli artropodi (ovvero animali con "zampe articolate") si suddividono in cinque classi principali, tra cui gli aracnidi. In essi capo e torace sono fusi a costituire il cefalotorace 
e la bocca presenta due paia di appendici molto sviluppate, dette cheliceri e pedipalpi, che servono per la cattura del cibo; le prime hanno forma a pinza e sono per lo più 
piccoli mentre le seconde hanno funzione tattile e forma di tentacoli, di lunghe antenne o di zampe che possono portare grandi chele. Nella regione del capo sono presenti 
occhi semplici, detti ocelli, in numero variabile; a differenza degli altri artropodi, sono sprovvisti di antenne ed hanno tipicamente quattro paia di arti e respirano per mezzo di 
trachee o di polmoni lamellari. Nei ragni si trovano le cosiddette ghiandole del veleno, i cui dotti sboccano all'estremità del primo paio di piccole appendici orali, modificate 
in modo da formare una struttura ad uncino, grazie alla quale il veleno viene iniettato nella preda, che viene così paralizzata. In alcuni casi, come nella vedova nera, piccolo 
ragno delle zone aride americane (Latrodectus mactans), il veleno può essere pericoloso anche per l'uomo. Negli scorpioni invece, le ghiandole velenifere sono contenute in un 
lungo aculeo costituito dall'ultimo segmento addominale. Per catturare le loro prede, alcune specie di aracnidi tessono vere e proprie "tele", spesso molto regolari, costituite 
da un intreccio di fili di una sostanza proteica. Essa è prodotta dalle ghiandole sericigene contenute nell'addome dell'aracnide, il cui secreto [1] è emesso attraverso le filiere, 
situate ventralmente sull'addome, e poi manipolate dalle zampe dell'animale. Tra gli aracnidi si ricordano: lo scorpione (Euscorpius italicus), varie specie di ragni comuni 
nelle case (Tegenaria domestica), gli acari e la comune zecca (Ixodes ricinus). 
(Da: V. Boccardi, "Moduli di Biologia", Editrice La Scuola) 

 

NB11801 Quale aspetto distingue gli aracnidi dagli altri 
artropodi? 

a) L'assenza di polmoni 
lamellari 

b) La presenza di ocelli in 
numero variabile 

c) L'assenza di antenne d) L'assenza di 
cefalotorace 

c 

NB11802 In quale apparato sboccano le ghiandole velenose dei 
ragni? 

a) Ocelli b) Pedipalpi c) Chelicheri d) Trachee c 

NB11803 Quale tra le seguenti parole è un sinonimo della parola 
"secreto" [1]? 

a) Bozzolo b) Essudazione c) Tegumento d) Membrana b 

NB11804 Quale delle seguenti conclusioni è autorizzata dal 
brano? 

a) Solo gli scorpioni hanno 
ghiandole di veleno 

b) Non tutti i ragni sono 
velenosi per l'uomo 

c) La classe animale degli 
artropodi è costituita 
esclusivamente dagli 
aracnidi 

d) L'Euscorpius italicus è 
un piccolo ragno 

b 

NB11805 Le "tele" dei ragni: a) sono prodotte dai 
pedipalpi 

b) vengono sputate dalle 
cavità orali 

c) sono costituite da fili di 
sostanza proteica 

d) non servono per 
catturare le prede 

c 

NB11900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Ha ricevuto migliaia di minacce di morte. Negli incontri pubblici è stata insultata. Hanno imbrattato di sterco l'edificio di Leeds che ospita la sede di Karma Nirvana, 
l'organizzazione formata per combattere i matrimoni forzati e sostenere le vittime dei reati di onore. Ma Jasvinder Sanghera non si è mai spaventata. Non si è arresa all'odio di 
centinaia di migliaia di famiglie indiane e musulmane che vivono in Gran Bretagna e nel resto del mondo, di cui è diventata incubo (per i genitori) e al tempo stesso speranza 
(per le figlie). Dopo venti anni di campagna di persuasione, questa donna nata e cresciuta a Derby ha "vinto": il 14 luglio scorso è stato celebrato per la prima volta il giorno 
internazionale della memoria delle vittime di reati legati all'onore. Grazie al suo impegno, il Parlamento inglese ha promulgato la legge che dichiara reato obbligare una 
persona a sposare un'altra che non sia di suo gradimento. Lei è assidua ospite di talk show alla Bbc, tiene conferenze nelle scuole secondarie del Regno Unito e del mondo, i 
suoi libri vendono milioni di copie. Siamo nel 2015 eppure la piaga dei matrimoni forzati non accenna a essere sanata. Perché?  
"Ignoranza e onore. Molte famiglie regolano la loro vita secondo codici medievali, gli stessi che ho subito io quando avevo 14 anni: non potevo truccarmi, portare i capelli 
sciolti, parlare con i ragazzi maschi inglesi". Oggi il divieto è esteso al telefonino. Però molti passi in avanti sono stati fatti, specialmente in Gran Bretagna, dove le ragazze 
hanno meno timore di contattare charity come Karma Nirvana. Cosa le dà questa carica inesauribile? "Mio padre era un uomo all'apparenza molto socievole e aperto ai 
costumi britannici, andava persino a bere pinte di birra al pub con i colleghi. Dietro la porta di casa, però, vigevano le regole delle famiglie sikh. Ho visto le mie sorelle venire 
prelevate dalle scuole inglesi e sparire una a una per essere sposate a sconosciuti. La cosa che più mi turbava era il totale silenzio che veniva imposto sul loro destino. 
Sparivano e basta". Scappò a Newcastle con il fidanzato di allora. Non ha mai più rivisto la sua famiglia? "Tornai a casa quando mio padre morì. Ho un vecchio grammofono 
uguale a quello che lui faceva suonare, mi ricorda i tempi belli della prima infanzia". I genitori che forzano le figlie a sposarsi non sono tiranni, bensì incapaci di ribellarsi 
alle usanze delle terre di provenienza, in cui l'onore della famiglia e del clan vale più della vita stessa.  
(da: "A tutte noi hanno imposto un marito", "Io Donna") 

 



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

 

NB11901 Come descrive Jasvinder Sanghera suo padre? a) Un uomo severo, quasi 
medievale, ma dai sani 
principi democratici 

b) Molto serio, poco 
socievole e aperto ai 
costumi britannici 

c) Molto socievole e aperto 
ai costumi britannici 
all'apparenza 

d) Un uomo di altri tempi 
legato alle tradizioni della 
sua terra 

c 

NB11902 Qual è il messaggio principale indicato dall'autrice e 
deducibile dal brano? 

a) Deplorare il declino di 
determinate tradizioni 
indiane 

b) Elogiare il lavoro delle 
organizzazioni che 
combattono i matrimoni 
forzati 

c) Rimarcare la dura vita 
di genitori e figli indiani e 
musulmani 

d) Abolire la piaga dei 
matrimoni forzati 

d 

NB11903 Qual è il risultato principale attribuibile al lavoro 
svolto da Jasvinder Sanghera? 

a) Riuscire a evitare di 
ricevere migliaia di 
minacce di morte e insulti 
nei vari incontri pubblici 

b) La legge che dichiara 
reato obbligare una 
persona a sposare un'altra 
che non sia di suo 
gradimento 

c) Permettere di celebrare 
per la seconda volta il 
giorno internazionale della 
memoria delle vittime di 
reati legati all'onore 

d) Tenere conferenze nelle 
scuole del Regno Unito e 
di tutto il mondo, per 
promuovere la libertà di 
ogni persona di sposare 
chi desidera 

b 

NB11904 Quale delle seguenti NON è, a detta, di Jasvinder 
Sanghera, una delle ragioni che mantengono in vita il 
fenomeno dei matrimoni forzati? 

a) Il sentimento d'onore 
che ancora anima le 
famiglie 

b) L'ignoranza c) La diffidenza verso gli 
stranieri 

d) La fedeltà a tradizioni 
ataviche 

c 

NB11905 Che giudizio dà Jasvinder Sanghera sui genitori che 
obbligano le figlie a sposarsi contro la propria 
volontà? 

a) Li descrive come 
incapaci di ribellarsi alle 
usanze della terra 
d'origine 

b) Li descrive come 
oppressori, tesi a sfruttare 
le figlie come se fossero 
cose 

c) Li descrive come 
incapaci di relazionarsi 
con le figlie 

d) Li descrive come nemici 
della modernità 

a 

NB12000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Diventare mamma e continuare a lavorare. In Italia in molti casi è ancora un connubio difficile da realizzare. Come dimostra una recente indagine dell'Istat secondo cui il 
30% delle donne occupate ha lasciato l'impiego dopo la gravidanza. E tra quelle nate dopo il 1964, che dovrebbero rappresentare la fascia più attiva da un punto di vista 
lavorativo, il 25% è senza lavoro perché ha deciso di licenziarsi dopo essere diventata mamma. A rincarare la dose è anche l'Ocse secondo cui l'Italia è uno dei membri 
dell'Unione Europea (insieme a Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca) dove si registra il tasso di occupazione minore tra le donne con almeno tre figli. Inoltre, il periodo di 
congedo per maternità concesso alle lavoratrici italiane è di molto inferiore alla media Ue ed è accompagnato dalla scarsità di forme di congedo parentale per gli uomini. 
Inevitabile che i riflettori si siano accesi da tempo sulla questione, anche alla luce di recenti ricerche che dimostrano come la presenza femminile in azienda aumenta le 
"performance", sia in termini di crescita che di redditività, migliora la capacità di "problem solving" dei team di lavoro e fa crescere in meglio la reputazione dell'impresa. 
Per agevolare il lavoro femminile, il Governo ha introdotto tramite il Jobs Act contributi dimezzati per chi assume, tra gli altri, lavoratrici disoccupate da oltre dodici mesi o 
donne di qualsiasi età senza lavoro da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Mentre nel disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2016 è stato introdotto e 
disciplinato lo "smart working" o lavoro agile che consente una gestione flessibile degli impegni e degli orari di lavoro grazie all'utilizzo dei moderni strumenti tecnologici. 
Una caratteristica che lo rende uno strumento adatto a favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro anche dopo la maternità. E dunque sempre più utilizzato 
all'interno delle aziende, tra le quali l'Eni, che ha in programma "di introdurre una formula di smart working da rivolgere in modo dedicato al personale femminile al rientro 
dalla maternità, che metterà in condizione la neo mamma di lavorare un giorno alla settimana da casa per la durata di un anno", racconta Grazia Fimiani, direttore risorse 
umane e organizzazione del gruppo energetico. 
(da: "Maternità e lavoro, in Italia la conciliazione resta difficile", d.repubblica.it) 

 

NB12001 Cosa NON è possibile dedurre dal brano? a) Le donne fanno 
crescere la reputazione 
delle imprese 

b) Il periodo di congedo 
per maternità concesso 
alle lavoratrici italiane è di 
molto inferiore alla media 
UE 

c) Lo smart working 
consente di gestire in 
modo flessibile l'orario di 
lavoro 

d) Le lavoratrici dell'ENI 
che rientrano dalla 
maternità possono 
lavorare un giorno solo 
alla settimana per un anno 

d 
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NB12002 Quale questione affronta il brano? a) La difficoltà per le 
donne di conciliare il 
lavoro e la maternità 

b) La necessità di 
diffondere lo smart 
working per aumentare 
l'occupazione 

c) Il problema del 
licenziamento delle donne 
con tre figli 

d) La disoccupazione 
femminile 

a 

NB12003 Secondo l'ISTAT: a) l'Italia è il Paese 
europeo che ha il minore 
tasso di occupazione 
femminile 

b) il 30% delle donne 
occupate ha lasciato 
l'impiego dopo la 
gravidanza 

c) le donne che hanno dei 
figli si licenziano 

d) il 25% delle donne con 
figli è senza lavoro 

b 

NB12004 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) La presenza femminile 
migliora il rendimento 
aziendale 

b) Le donne migliorano le 
capacità di risoluzione dei 
problemi in un team di 
lavoro 

c) Le neo mamme 
lavorano un solo giorno 
alla settimana 

d) In Italia ci sono poche 
forme di congedo 
parentale per gli uomini 

c 

NB12005 Quale delle seguenti affermazioni è vera? a) Il 30% delle donne nate 
dopo il 1964 si è licenziato 
dopo la maternità 

b) Lo smart working non 
favorisce la permanenza 
delle donne nel mercato 
del lavoro 

c) Lo smart working non è 
stato disciplinato 

d) Il Governo ha 
dimezzato i contributi per 
chi assume lavoratrici 
disoccupate da oltre dodici 
mesi 

d 

NB12100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Piace per il suo coraggio, il suo credere fino in fondo a un ideale. A qualcuno piace santa, a qualcun altro peccatrice. Piacciono le sue visioni celesti, ma ancor più i 
diavolacci rossi che scendono a tentarla. Piace soprattutto perché Giovanna è una "Under 30" come loro, una ragazza piena di sogni, di fantasie, di follie. Persino innamorata 
di un principe azzurro a cui dovrà rinunciare. "Un vero peccato" commentano alcune fanciulle speranzose in un happy end. Niente da fare, Giovanna stavolta scampa il rogo e 
neppure cade in battaglia, come vorrebbe il libretto, ma morirà comunque, di consunzione [1], nel suo letto. "Primina" affollata quella di Giovanna d'Arco diretta ieri da 
Riccardo Chailly, felice prodromo dell'inaugurazione del 7 dicembre. Assente dalla Scala da 150 anni, l'opera verdiana suscita tra i giovani spettatori entusiasmi e dibattiti 
per la sua inattesa modernità. "Giovanna somiglia a una ragazza di oggi – sostiene Michela, 19 anni –. Forte, intrepida, capace di battersi per le sue idee". Un modello da 
seguire? "Non del tutto – aggiunge l'amica al fianco –. Lei impugna la spada in nome di una fede estrema, e questo per noi suona davvero sinistro. La ammiro, ma davanti alla 
violenza sarebbe giusto fare un passo indietro". Un po' scandalizzato si dice Giovanni Battista, seminarista diciottenne. L'interpretazione dei registi Moshe Leiser e Patrice 
Caurier che presentano Giovanna come una nevrotica in preda a turbe erotiche e allucinazioni, non lo convince. "Ne hanno fatto una pazza, mentre lei era una martire. Il 
sentire le voci, il parlare con entità celesti fa parte della santità. Così hanno svilito il suo personaggio". Perplesso all'inizio, entusiasta alla fine si dichiara Gianluca, 20 anni. 
"Ci ho messo un po' a entrare nella storia. Non capivo perché la Pulzella fosse finita in una stanza ottocentesca. Poi mi sono reso conto che si trattava di una trasposizione 
nell'epoca di Verdi, dove Giovanna si trasforma in eroina dell'indipendenza, pronta a battersi per la sua patria". Qualche confusione corre sulle date. Qualcuno pensa che la 
Pulzella sia vissuta nel 1200, altri sono convinti che sia salita al rogo a trent'anni. Il libretto certo non aiuta a chiarire le idee, tanto meno la regia. Alla fine grandi applausi. 
Per Chailly, i registi e gli interpreti.  
(da: "Giovanna d'Arco alla Scala", "Corriere della Sera") 

 

NB12101 Chi ha diretto musicalmente l'opera? a) Riccardo Chailly b) Moshe Leiser c) Patrice Caurier e 
Moshe Leiser 

d) Patrice Caurier a 

NB12102 Il termine "consunzione" [1], nel contesto del brano, 
significa: 

a) progressiva perdita 
della vista dovuta a grave 
malattia 

b) progressiva 
degenerazione mentale 
dovuta a grave malattia 

c) progressivo 
deperimento fisico dovuto 
a grave malattia 

d) progressiva perdita 
dell'udito dovuta a grave 
malattia 

c 

NB12103 Come viene dipinta Giovanna d'Arco nello spettacolo 
teatrale? 

a) Ragazza piena di sogni, 
fantasie e follia 

b) Ragazza debole, incline 
alla follia 

c) Ragazza santa e martire d) Ragazza solitaria e 
nevrotica 

a 
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NB12104 L'autrice del brano, a un certo punto, segnala una forte 
dicotomia nella vita di Giovanna d'Arco, così come 
rappresentata sulla scena. Si verifica tra: 

a) l'essere innamorata e il 
voler rimanere pura 

b) la fede e il tradimento c) le visioni celesti e i 
diavoli tentatori 

d) l'amore e l'odio c 

NB12105 In quale periodo storico è ambientata l'opera 
rappresentata alla Scala? 

a) Nel dodicesimo secolo b) Nel diciannovesimo 
secolo 

c) Nel quattordicesimo 
secolo 

d) Nel ventunesimo secolo b 

NB12200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Si narra che un anziano impiegato di corte dicesse: " Rigorosamente parlando, l'imperatore Francesco Giuseppe regnò fino alla morte di Johann Strauss". L'ultima fase della 
civiltà asburgica appare infatti compresa tra due poli opposti, tra una malinconica consapevolezza del declino, sopportato con tacita dignità, e una leggerezza spensierata e 
operettistica. Due poli che sono le due facce di una stessa medaglia, due volti dell'ultima illusione mitteleuropea [1]. La vecchiezza dell'imperatore monotono e puntuale 
riverbera in un tono da leggenda il tramonto austroungarico, e personifica la vana e patetica fermezza contro i colpi che sgretolavano, uno dopo l'altro, la monarchia 
danubiana. Contemporaneamente questo mondo morente si mette in maschera, vela il proprio declino di una spumeggiante gioia di vivere, evade in una superficiale e 
dimentica sensualità.  
Il Danubio giallastro e fangoso diviene azzurro [2], e dal disfacimento storico-politico si evade in un fugace, sentimentale e godereccio paradiso terrestre. Se la laboriosa 
pedanteria dell'imperatore suggerisce il mito del burocratico e silenzioso riserbo, la sua uniforme gallonata e la rigida etichetta aprono la strada alla celebrazione dei balli di 
corte, delle carrozze fastose e dei brillanti ufficiali. La narrativa, il teatro, la poesia e la musica creano il volto sfumato e inconfondibile della Vienna dei valzer, degli amori 
facili e sentimentali, e del piacere di esistere: una belle époque meno sfrenata ma più danzante e sorridente di quella parigina. L'operetta è l'idillio di questa sera dell'impero, e 
molti fili sotterranei legano la frivola banalità dei libretti e le gaie o nostalgiche melodie alle opere dei più maturi scrittori di questa stagione letteraria. Man mano si avvicina 
la fine e le difficoltà dell'impero s'ingigantiscono, l'evasione dalla realtà sociale si accentua, e riveste di uno spensierato edonismo la vita. In questo senso Johann Strauss è la 
più tipica voce dell'età francogiuseppina, uno dei più validi sostegni dell'alienazione godereccia e musicale del suddito asburgico. La musica, l'arte più apolitica, era sempre 
stata la liberazione e la catarsi dell'anima austriaca. Negli ultimi anni dell'imperialregia monarchia questo tentativo di alienazione, di appagamento estetico diventa più 
intenso e pressante, assume delle proporzioni più vaste e scende a un livello più popolare; [3] la dolce medicina si fa più superficiale e accessibile.  
(da: Claudio Magris, "Il mito asburgico", Piccola Biblioteca Einaudi) 

 

NB12201 Perché la società viennese ha bisogno di evasione? a) Per affrontare la dura 
realtà della guerra che ne 
provocava il declino 

b) Per stare al passo con la 
moda parigina che 
imponeva divertimento e 
leggerezza 

c) Per sfuggire alla rigida 
etichetta di corte imposta 
dall'imperatore 

d) Per affrontare il 
trauma del declino al 
quale non vuole 
arrendersi 

d 

NB12202 Quale delle seguenti alternative spiega il significato 
dell'aggettivo "mitteleuropea" [1]? 

a) Termine usato in 
riferimento alla parte 
centrale dell'Europa sotto 
il domino dell'Impero 
asburgico, che controllava 
territori tedeschi, slavi e 
italiani 

b) Termine usato in 
riferimento al nuovo 
assetto che l'Europa stava 
raggiungendo dopo la 
caduta degli imperi e delle 
principali monarchie 

c) Aggettivo riferito a 
quella parte di Europa 
ancora sotto il dominio o 
l'influenza delle 
monarchie degli Asburgo 
e dei Borboni 

d) Aggettivo che designa la 
parte centrale 
dell'Europa, interessata 
dai moti rivoluzionari che 
avrebbero dato origine 
alla prima guerra 
mondiale 

a 

NB12203 Che significato ha la frase: "Il Danubio giallastro e 
fangoso diviene azzurro" [2] all'interno del brano? 

a) L'Impero asburgico, 
per mascherare il proprio 
declino, si impegna in 
importanti opere 
pubbliche costruendo 
imponenti edifici e 
operando una bonifica del 
territorio 

b) L'imperatore obbliga i 
suoi sudditi a indicare 
come azzurre le acque del 
fiume continuando la 
propaganda in favore del 
suo regno 

c) La monarchia e le classi 
sociali si stringono in 
un'alleanza che supera 
tutte le discordie e che 
cerca di restituire 
all'Impero asburgico i suoi 
fasti passati 

d) L'Impero asburgico 
cerca di mascherare il suo 
declino proponendo, 
grazie all'arte e alla 
musica, un mondo idilliaco 
e distante dalla realtà 

d 
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NB12204 Che ruolo aveva la musica nella società austriaca? a) Sottolineava 
l'importanza della corte e 
lo faceva grazie a famosi 
musicisti come Johann 
Strauss 

b) Intratteneva i membri 
della corte e l'alta 
borghesia 

c) Purificava le passioni e 
nobilitava l'anima 

d) Era usata soprattutto a 
scopo educativo 
rivolgendosi alle classi più 
povere 

c 

NB12205 Quali sono, secondo il brano, le cause che portano 
l'Impero al disfacimento? 

a) La dissoluzione dei 
costumi del popolo 
austriaco 

b) L'incompetenza e la 
vecchiaia dell'imperatore 

c) I movimenti 
indipendentisti dei Paesi 
sottomessi all'Impero, 
soprattutto la parte dei 
Balcani 

d) Non vengono specificate d 

NB12300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Con il caldo, l'asfalto rilascia gas tossici. Per di più deriva dal petrolio e per rivestire un chilometro di strada ne servono 320 barili: una bella spesa. Si capisce che i sindaci la 
rimandino, anche perché Thomas Kosbau e Andrew Wetzler hanno inventato una soluzione a base di sabbia e acqua addizionata con il Bacillus pasteurii che dal camion 
miscelatore scende direttamente sulla strada e indurisce. Sana ed economica, ha appena ricevuto il premio Iida dato dalla Corea ai "progetti verdi".  
Gli studenti di Jennifer Hallinan, all'Università di Newcastle, hanno invece manipolato i geni del Bacillus subtilis, che in natura vive nei terreni, per fargli riparare le crepe del 
manto stradale o degli edifici prima che diventino voragini. Appena il bacillo trova del cemento – [1] lo riconosce dall'acidità – s'infila in fondo alle crepe, dove si moltiplica 
in tre tipi di cellule diverse. Alcune producono il carbonato di calcio, altre la colla e altre ancora filamenti fibrosi, finché l'impasto riempie tutto lo spazio libero. La miscela, 
una volta asciutta, è solida come il cemento e imprigiona per sempre il bacillo. Da vivo e sospeso nell'acqua, si potrà spruzzare nei viali o sulle pareti degli edifici. Oltretutto, 
se non incontra il pH per il quale è progettato, attiva il gene del suicidio con un altruismo che gli ha fatto vincere nel 2010 il concorso internazionale delle "Macchine 
geneticamente modificate".  
Dopo che Giancarlo Ranalli dell'Università del Molise ha liberato una parete della cattedrale di Matera dalle incrostazioni di nitrati, solfati, fuliggine e altre polveri 
inquinanti, si diffonde l'uso di microbi per pulire edifici storici e sculture troppo delicate per una sabbiatura con getti d'acqua, o troppo estese per una pulizia con lo 
spazzolino. Sulla superficie si applica per poche ore una pellicola facile da rimuovere, con batteri che ingeriscono lo sporco senza intaccare la "patina nobile" acquisita dalla 
pietra nel tempo. Insieme a Francesca Cappitelli dell'Università di Milano, Giancarlo Ranalli ha sperimentato il procedimento a base di Pseudomonas stutzeri e di 
Desulfovibrio desulfuricans sulle lunette del Duomo di Milano, sul basamento della Pietà Rondanini, sugli affreschi del Camposanto di Pisa e sulle statue nel giardino del 
Castello del Buon Consiglio a Trento, con soddisfazione di tutti. 
(da: "Ventiquattro", Magazine de "Il Sole 24 Ore") 

 

NB12301 Stando al contenuto del brano, il Bacillus subtilis: a) vive nella terra e si è 
rivelato un vero e proprio 
divoratore d'asfalto, 
purché i suoi geni siano 
opportunamente 
modificati 

b) dopo una 
manipolazione genetica, è 
in grado di infilarsi nelle 
crepe del cemento fino a 
riempirlo tramite la 
produzione di carbonato 
di calcio, colla e filamenti 
fibrosi 

c) è stato inventato dagli 
studenti di Jennifer 
Hallinan, all'Università di 
Newcastle, al fine di 
riparare le fessure del 
cemento 

d) rimane imprigionato 
nel cemento se viene 
spruzzato sopra le crepe e 
non trova il pH per cui è 
progettato 

b 
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NB12302 Come funziona il procedimento sperimentato da 
Giancarlo Ranalli sulla cattedrale di Matera? 

a) Si spruzza una miscela 
a base di acqua e 
Pseudomonas stutzeri e di 
Desulfovibrio 
desulfuricans su 
monumenti sporchi e si 
attende qualche ora prima 
di rimuovere la patina che 
vi si forma, sulla quale 
sarà rimasto incollato 
tutto lo sporco 

b) Si applica una miscela 
di microbi su monumenti 
in pietra e, nel giro di 
qualche giorno, tutto lo 
sporco rimarrà attaccato 
alla pellicola microbica 
che si forma 

c) Si procede a una prima 
pulizia delle superfici da 
trattare, per poi applicare 
una pellicola a base di 
batteri, i quali ingeriscono 
in poco tempo nitrati, 
solfati, fuliggine e altre 
polveri inquinanti 

d) Si applica sulle 
superfici sporche di edifici 
storici una pellicola a base 
di batteri, i quali 
ingeriscono in poche ore 
nitrati, solfati, fuliggine e 
altre polveri inquinanti 

d 

NB12303 Quale dei bacilli citati ha la caratteristica di essere 
altruista? 

a) Il Bacillus subtilis b) Il Desulfovibrio 
desulfuricans 

c) Il Bacillus pasteurii d) Il Pseudomonas stutzeri a 

NB12304 La frase contrassegnata da [1], "lo riconosce 
dall'acidità", è una proposizione: 

a) coordinata alla 
principale 

b) subordinata temporale c) incidentale d) subordinata 
consecutiva 

c 

NB12305 Quale tra le seguenti informazioni NON è deducibile 
dal testo? 

a) Kosbau e Wetzler 
hanno scoperto il 
"Bacillus pasteurii" 

b) L'asfaltatura delle 
strade ha un alto costo per 
le amministrazioni 

c) La miscela di sabbia e 
acqua addizionata con il 
"Bacillus pasteurii" può 
sostituire efficacemente 
l'asfalto 

d) La Corea ha istituito il 
premio Iida 

a 

NB12400 Leggere attentamente il seguente brano. 
"Regifting": riciclare i regali che non ci sono piaciuti. A Natale o in altre occasioni. È un tabù sociale, ma sempre più accettato. O almeno così dice la scienza psicologica. 
Qualche anno fa su Psychological Science alcuni ricercatori esplorarono il regifting sia dal punto di vista del donatore che del ricevente. Nello studio, 178 partecipanti sono 
stati divisi nei ruoli virtuali di donatore e ricevente. A tutti è chiesto di immaginare di avere ricevuto un orologio come un regalo di laurea. Sia ai donatori che ai riceventi è 
stato chiesto di immaginare che il ricevente avesse riciclato il regalo di laurea donandolo a un amico o che lo avesse gettato nella spazzatura. I risultati dissero che i donatori 
considerano il "regifting" una reazione accettabile, mentre i riceventi se ne vergognano. Perché questa asimmetria? Secondo i ricercatori, i riceventi ritengono che i donatori 
mantengono un residuo di diritto di proprietà sul regalo, argomento che i donatori non condividono perché pensano che i loro diritti sul regalo, una volta consegnato, siano 
svaniti. E quindi non giudicano le reazioni del ricevente. Il "regifting" non è sbagliato, scrive uno degli autori della ricerca, Gabrielle Adams dalla London Business School. È 
un modo per garantire che i doni siano diretti a chi saprà veramente goderne. La gente non dovrebbe vergognarsi di dare a qualcun altro un dono che hanno ricevuto. Lo 
studio dice che per i donatori è meno sgradevole immaginare che il regalo, non gradito, venga riciclato che buttato o messo da parte. [1] Il "regifting" li rende più disposti a 
comprendere e accettare benevolmente che il regalo possa non essere piaciuto. Le conclusioni dei ricercatori sono piuttosto ottimistiche, poiché sostengono che i risultati del 
lavoro incoraggiano a rompere il tabù sociale del "regifting". Non ne sarei troppo sicuro. [2] I riceventi, che poi sono quelli che devono attuare il "regifting", mostrano di non 
condividere l'atteggiamento pragmatico dei donatori e continuano a vergognarsi del "rigifting", non valutandolo come migliore o più accettabile del gettare o metter via il 
regalo poco gradito. Insomma, i tabù sociali ci sono e agiscono sempre, soprattutto su chi avrebbe l'occasione di violarli, i riceventi del regalo in questo caso. I donatori, 
invece, sono di mentalità più flessibile, ma è anche vero che non sono coloro che in prima persona dovrebbero rompere il tabù. [3] Come al solito, è più facile fare le 
rivoluzioni se è qualcun altro colui che deve impegnarsi. 
(Da: "Riciclare i regali di Natale? Non solo si può, fa bene a tutti", Giovanni Maria Ruggero) 
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NB12401 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? a) Lo studio di 
Psychological Science 
esplora il "regifting" 
attraverso un esperimento 
a cui parteciparono 178 
individui 

b) I risultati dimostrarono 
che il "regifting" è più 
accettabile per il donatore 
che per il ricevente 

c) Secondo la scienza 
psicologica "riciclare" i 
doni è, in termini generali, 
sempre più accettato 

d) L'esperimento 
consisteva 
nell'immaginare di aver 
ricevuto in regalo un 
orologio e di averlo 
riciclato donandolo a un 
amico o mettendolo da 
parte 

d 

NB12402 Secondo i ricercatori, la diversa attitudine di riceventi 
e donatori verso il "regifting" è dovuta: 

a) alla vergogna dei 
riceventi nell'ammettere 
che il regalo non è stato di 
loro gradimento 

b) alla diversa opinione 
che riceventi e donatori 
hanno rispetto al "diritto 
di proprietà" che, secondo 
questi ultimi, i donatori 
mantengono sul dono 

c) alla consapevolezza dei 
donatori che è preferibile 
che il regalo sia diretto a 
qualcuno che ne possa 
veramente godere 

d) all'attitudine con cui 
tutti giudicano più 
severamente le proprie 
azioni rispetto a quelle 
compiute da terzi 

b 

NB12403 Nella frase [1]: "Il "regifting" li rende più disposti a 
comprendere e accettare benevolmente che il regalo 
possa non essere piaciuto", "li" si riferisce: 

a) ai riceventi b) ai donatori c) ai ricercatori d) agli amici b 

NB12404 Cosa vuole comunicare implicitamente l'autore del 
brano con la frase [3]: "Come al solito, è più facile 
fare le rivoluzioni se è qualcun altro colui che deve 
impegnarsi"? 

a) La pressione esercitata 
dal tabù sociale del 
"regifting" è rinforzata da 
coloro che potrebbero 
agire in favore del suo 
superamento 

b) Per un donatore è facile 
dichiararsi favorevole al 
"regifting" dato che non si 
trova nella condizione di 
doverlo praticare 

c) Rompere il tabù del 
"regifting" sarebbe una 
vera e propria rivoluzione 
sociale 

d) Gli studiosi che si 
dicono favorevoli al 
"regifting" difficilmente 
agirebbero di conseguenza 
nella loro vita privata 

b 

NB12405 Quale tra i seguenti è un sinonimo di "pragmatico" 
che manterrebbe l'accezione con cui tale termine è 
usato nella frase [2]? 

a) Pratico b) Ottimista c) Pessimista d) Terreno a 
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NB12500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Andrea Nicolotti, autore del libro "Sindone", racconta il risultato dei suoi studi su "storia e leggenda di una reliquia controversa". In Francia, il villaggio di Lirey ha dato i 
natali a una delle più famose reliquie di tutta la cristianità. Nel secolo XIV, Geoffroy de Charny aveva finanziato la costruzione di una chiesetta abitata da sei canonici dove fu 
messa la Sindone. Poiché essi sostenevano che quello fosse il sudario di Gesù, i fedeli accorrevano da più parti a venerarlo e lasciavano cospicue offerte. Intervenne il vescovo 
di Troyes che dopo un'inchiesta scoprì l'artefice della Sindone e il modo con cui era riuscito a disegnare quell'immagine. I canonici, temendo un sequestro della Sindone, 
interruppero le ostensioni e la nascosero altrove. Il problema si ripropose nel 1389, quando il figlio di Geoffroy fece riportare la Sindone nella chiesetta. Per la seconda volta 
si oppose il vescovo di Troyes dando origine a uno scontro che chiamò in causa il papa avignonese Clemente VII, i canonici e il re di Francia. Grazie alla documentazione a 
noi pervenuta, possiamo ricostruire la battaglia legale che si concluse con una bolla papale nella quale, pur riconoscendo ai canonici il diritto di compiere le ostensioni, si 
imponeva loro di informare i fedeli che la suddetta figura o rappresentazione veniva esposta non come il vero sudario del Signore nostro Gesù Cristo, ma come una figura o 
rappresentazione del detto sudario. La Sindone di Lirey finì nelle mani di Marguerite de Charny che si impadronì illecitamente della reliquia e la vendette sotto banco ai 
Savoia. Marguerite morì scomunicata, ma da quel momento la stoffa divenne la reliquia ufficiale dei Savoia. Tutti si impegnarono a far dimenticare le dichiarazioni di non 
autenticità, cominciando a propagandarla come la vera sindone di Cristo. Il resto è storia nota: la traslazione a Torino nel 1578, la costruzione della cappella del Guarini, 
infine la cessione alla Santa Sede. Il XX è il secolo degli studi scientifici sulla Sindone, a partire dalla fotografia del 1898 con risultati dubbi: figure tridimensionali, monetine 
romane, pollini di Terrasanta, radiazioni, laser ed esplosioni nucleari. La datazione al radiocarbonio nel 1988 colloca la Sindone nel Medioevo, come già previsto da molti 
storici. Se la storia della Sindone è affascinante di per sé, con le sue alterne fortune, è altrettanto affascinante vedere quanto gli uomini non resistano alla tentazione di cercare 
il dito di Dio anche dove non c'è. 
(da: "Sindone, la storia e la leggenda", National Geographic.it) 

 

NB12501 In che periodo furono effettuati gli studi sulla Sindone 
per determinare la sua collocazione storica grazie ai 
pollini? 

a) Nel diciannovesimo 
secolo 

b) Nel ventesimo secolo c) Nel ventunesimo secolo d) Nel diciottesimo secolo b 

NB12502 Qual è la sequenza corretta, espressa nel brano, dei 
proprietari della Sindone nei secoli? 

a) Geoffroy de Charny, il 
figlio di Geoffroy de 
Charny, Marguerite de 
Charny, i Savoia, la Santa 
Sede 

b) Geoffrey de Charny, 
Marguerite de Charny, i 
Savoia, la Santa Sede 

c) Geoffroy de Charny, il 
figlio di Geoffroy de 
Charny, i Savoia, la Santa 
Sede 

d) La Santa Sede, 
Geoffroy de Charny, il 
figlio di Geoffroy de 
Charny, i Savoia, 
Marguerite de Charny 

a 

NB12503 Dal brano si evince che la Sindone è realmente il 
sudario di Gesù Cristo? 

a) Sì, con assoluta certezza b) Bisogna effettuare 
nuove analisi sui pollini 
per esserne certi 

c) Bisogna effettuare 
nuove prove al 
radiocarbonio per esserne 
certi 

d) L'autore è scettico d 

NB12504 Quale delle seguenti conclusioni, espresse dall'autore 
del brano, è corretta? 

a) La storia della Sindone 
è affascinante, con le sue 
alterne fortune, ad 
esclusione di alcuni 
periodi storici 

b) Gli studi effettuati con 
la tecnologia moderna 
hanno tolto fascino alla 
Sindone 

c) La storia della Sindone 
è affascinante tanto 
quanto vedere gli uomini 
non resistere alla 
tentazione di cercare 
sempre il dito di Dio 

d) Gli uomini resistono 
alla tentazione di cercare 
sempre e ovunque reliquie 
di Dio nella storia 

c 

NB12505 Quale dei seguenti studi scientifici riesce a dare una 
collocazione storica alla Sindone? 

a) La datazione derivante 
dai laser 

b) La datazione al 
radiocarbonio 

c) La datazione grazie alle 
esplosioni nucleari 

d) La datazione tramite la 
fotografia del 1898 

b 
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NB12600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Come si ricorderà, la fila delle bottegucce all'aperto che partiva dalla chiesa si svolgeva fino all'albergo Thénardier; quelle botteghe, per via del prossimo passaggio dei 
borghesi che si recavano alla messa di mezzanotte, eran tutte illuminate con candele che ardevano entro imbuti di carta, ciò che, come diceva il maestro di scuola, seduto a 
tavola in quel momento dai Thénardier, faceva "un effetto magico". In compenso, non si vedeva una sola stella in cielo. L'ultima di quelle baracche, proprio davanti alla porta 
dei Thénardier, era una bottega di chincaglieria [1], tutta rilucente d'orpelli, conterie e magnifici oggetti di latta. In prima fila davanti a tutto, il mercante aveva collocato, 
sopra uno sfondo di candidi tovaglioli, un'immensa bambola, alta quasi due piedi e vestita d'un abito di crespo rosa, colle spighe d'oro in capo e i capelli veri e occhi di 
smalto. Tutto il giorno quella meraviglia era stata esposta all'ammirazione dei passanti sotto i dieci anni, senza che si fosse trovata in Montfermeil una madre così ricca, o 
almeno così prodiga, da regalarla alla propria figlia. Eponina e Azelma avevan passato ore intere a contemplarla e perfino Cosette (furtivamente, è vero) aveva osato 
guardarla. Quando Cosette uscì, col secchio in mano, non poté trattenersi, benché triste ed accasciata, dall'alzare gli occhi verso quella prodigiosa bambola, la signora, 
com'ella la chiamava: e s'arrestò impietrita. Non l'aveva ancor vista da vicino: l'intera bottega le sembrava un palazzo e quella bambola era una visione. Eran la gioia, lo 
splendore, la ricchezza, la felicità che apparivano in una specie di chimerica luce a quell'infelice esserino [2] così profondamente immerso in una miseria gelida. Cosette 
misurava colla sagacità ingenua e triste dell'infanzia l'abisso che la separava da quella bambola e s'andava dicendo che bisognava essere una regina o almeno una 
principessa per avere una "cosa" come quella. Osservava quel bel vestito rosa, quei bei capelli lisci e pensava: "Come dev'essere felice, quella bambola!" Non poteva staccare 
gli occhi da quella bottega fantastica e, quanto più guardava, tanto più era abbacinata [3]: credeva di vedere il paradiso. Dietro la grande, vi erano altre bambole che le 
sembravan fate e geni; e il mercante che andava e veniva in fondo alla baracca le faceva un po' l'effetto d'essere il Padre Eterno. In quell'adorazione, dimenticava tutto, anche 
la commissione di cui era incaricata; all'improvviso, la voce rude della Thénardier la richiamò alla realtà: "Come! Non sei andata ancora, pettegola? Aspetta che vengo! 
Vorrei sapere cosa sta lì a fare! Va', mostriciattolo!". La Thénardier aveva dato un'occhiata sulla via ed aveva scorto Cosette in estasi. Ella scappò via col secchio, facendo i 
passi più lunghi che poteva".  
(Da: Hugo, "I Miserabili") 

 

NB12601 Che cosa significa "chincaglieria" nel passaggio 
contrassegnato da [1]? 

a) Piccoli oggetti destinati 
perlopiù ad adornare la 
toletta delle signore 
borghesi 

b) Giocattoli di piccole 
dimensioni e generalmente 
di pregiata fattura 
artigianale 

c) Insieme di oggetti di uso 
domestico e ornamentale, 
generalmente di piccole 
dimensioni 

d) Utensili da cucina di 
grande valore, usati più 
come ornamento che per 
cucinare 

c 

NB12602 Quale delle seguenti affermazioni su Cosette è 
deducibile dal brano? 

a) È di classe borghese, ma 
sua madre non si può 
permettere di comprarle 
regali 

b) È amica di Eponina e 
Anzelma 

c) Lavora in una bottega 
situata sulla strada che 
porta alla chiesa 

d) Pur essendo solo una 
bambina ha già un lavoro 

d 

NB12603 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Quanto narrato è 
ambientato nella notte di 
Natale 

b) La bottega è gestita da 
una donna burbera 

c) Cosette è vestita di rosa d) La bambola desiderata 
ha le fattezze di una 
principessa 

a 

NB12604 A chi si riferisce l'autore con l'espressione "infelice 
esserino" [2], e perché? 

a) A Cosette, perché 
poverissima e al contempo 
esposta alla visione di 
qualcosa riconducibile a 
ricchezza e gioia 

b) Alla bambola, perché 
destinata a non 
appartenere a nessuno 

c) A Cosette, in quanto 
costretta a lavorare ed 
essere trattata in malo 
modo dalla sua datrice di 
lavoro 

d) Alla bambola, perché 
esposta in vetrina agli 
sguardi di tutti i passanti 

a 

NB12605 Quale alternativa rappresenta una coppia di sinonimi 
di "abbacinata" [3], secondo il significato che assume 
nel brano? 

a) Abbagliata, colpita b) Allucinata, delirante c) Ipnotizzata, incantata d) Infatuata, affascinata a 



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

 

NB12700 Leggere attentamente il seguente brano. 
La durata della vita umana potrebbe non avere un limite biologico invalicabile. A sostenerlo - in netto contrasto con uno studio dello scorso anno a firma di Dong e colleghi 
che suggeriva un limite di 115 anni - sono due ricercatori della McGill University, Bryan G. Hughes e Siegfried Hekimi, che hanno rivisto i dati e i modelli statistici usati da 
Dong. La ricerca di Hughes e Hekimi è pubblicata su "Nature".Si discute da tempo se la durata della vita umana è soggetta a un limite intrinseco. Le attuali conoscenze della 
biologia dell'invecchiamento sembrano escludere che esista un termine geneticamente programmato della vita. Tuttavia, poiché l'invecchiamento è dovuto al progressivo 
accumulo di vari tipi di danni, molti dei quali sembrano sottoprodotti inevitabili dei normali processi molecolari e cellulari, con il passare del tempo gli effetti di quei danni si 
fanno sentire sempre più, aumentando il rischio di morte. Anche senza una programmazione genetica della lunghezza della vita, insomma, potrebbe esserci comunque un limite 
invalicabile. Nel loro studio dello scorso anno, Dong e colleghi concludevano, sulla base di considerazioni statistiche, che la curva dell'invecchiamento si stava appiattendo e 
avrebbe raggiunto un plateau intorno ai 115 anni, sia pure con minime oscillazioni statistiche. I casi come quelli di Jeanne Calment, la francese deceduta nel 1997 alla più che 
veneranda età di 122 anni, e di Emma Morano, l'italiana scomparsa l'aprile scorso a 117 anni, non sarebbero quindi altro che eccezioni che confermano la regola. Secondo 
Hughes e Hekimi, invece, l'esistenza di quel plateau è solo un artefatto statistico legato a diversi fattori, fra cui le scansioni temporali considerate dagli autori del precedente 
studio (due intervalli: 1968 - 1994 e 1995 - 2006) e l'esiguità del campione di ultracentenari presi in esame. I due ricercatori hanno quindi mostrato che allo stato attuale, 
piccole variazioni nei presupposti statistici di partenza possono portare anche ad altri scenari: uno in cui si raggiunge comunque un limite, ma a un età superiore, e uno in cui 
non esiste alcun limite. "Di fatto non sappiamo se e quali limiti di età ci potrebbero essere. Si può dimostrare che la durata massima e la durata media della vita potrebbero 
continuare ad aumentare, anche molto, nel prossimo futuro", spiega Hekimi. "Trecento anni fa, molte persone avevano solo una vita breve. Se avessimo detto loro che un 
giorno la maggior parte degli esseri umani avrebbe potuto vivere fino a 100 anni, ci avrebbero preso per pazzi". 
(Da: Redazione, Contrordine: forse non c'è un limite alla longevità umana, "Le Scienze", Gedi Gruppo Editoriale Spa, 2017) 

 

NB12701 Secondo gli studi di Dong e colleghi, i casi di Jeanne 
Calment e Emma Morano: 

a) escludono che ci sia un 
limite invalicabile della 
vita geneticamente 
stabilito 

b) confermano il limite 
invalicabile della vita a 
115 anni, età in cui le 
donne sono morte 

c) sono eccezioni 
statistiche che confermano 
la regola del limite della 
vita a 115 anni 

d) mettono in dubbio il 
limite invalicabile della 
vita a 115 anni 

c 

NB12702 Secondo quanto si dice nel brano, le attuali 
conoscenze biologiche: 

a) portano a escludere che 
ci sia un termine 
geneticamente 
programmato della vita 

b) escludono che ci sia un 
termine biologicamente 
programmato della vita 

c) confermano che la vita 
media si aggira intorno ai 
100 anni 

d) confermano che si può 
vivere solo fino a 115 anni 

a 

NB12703 Quale delle seguenti è una prova addotta da Dong e 
colleghi per sostenere che il limite massimo della vita 
è a 115 anni? 

a) L'età massima 
raggiunta dagli 
ultracentenari 

b) L'appiattimento della 
curva dell'invecchiamento 
che avrebbe raggiunto un 
plateau intorno a 115 anni 

c) Alcuni fattori genetici d) I danni provocati 
inevitabilmente da 
processi molecolari e 
cellulari 

b 

NB12704 Nel brano si dice che potrebbe esistere un limite 
invalicabile della durata della vita, causato da: 

a) l'incapacità del corpo di 
autorigenerarsi dopo una 
certa età 

b) l'incapacità della 
scienza moderna di 
guarire determinate 
malattie 

c) una programmazione 
genetica del limite della 
vita 

d) danni provocati 
inevitabilmente da 
processi molecolari e 
cellulari che con il passare 
del tempo aumentano il 
rischio di morte 

d 

NB12705 I ricercatori della McGill University hanno rivisto, 
dello studio di Dong e colleghi, in particolare: 

a) la teoria del limite 
genetico della vita 

b) il numero di persone 
intervistate 

c) le analisi genetiche 
svolte 

d) i dati e i modelli 
statistici 

d 
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NB12800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Furono le grandi migrazioni a essere protagoniste della prima globalizzazione. In poco meno di un secolo, tra il 1820 e il 1913, si calcola che oltre sessanta milioni di persone 
siamo emigrate nel Nuovo Mondo. Solo nei vent'anni tra il 1880 e l'inizio del XX secolo, circa il 6% della popolazione europea ha fatto rotta oltreoceano. 
Tutto questo con rapporti di forza economica e finanziaria tra le grandi potenze che erano completamente diversi da quelli attuali. La capitalizzazione di Borsa rispetto al Pil, 
per esempio, in Francia nel 1913 era il doppio di quella degli Stati Uniti, mentre nel 1980 Parigi si ritrovava ridotta a un quarto di Wall Street. 
Sembrava una nuova età dell'oro, la prima globalizzazione. Un lungo periodo di pace e di prosperità. Ma la Belle époque di progressi della tecnologia (soprattutto per 
trasporti e comunicazioni), del commercio e della finanza portò a squilibri ai quali diversi Stati – per esempio Germania e Italia – già a fine Ottocento risposero con un giro di 
vite protezionista. La chiusura commerciale alimentò il declino economico, irrobustendo nazionalismo e rivendicazioni territoriali. 
E quando nell'estate del 1914 scoppiò la prima guerra mondiale, tutti si attendevano un conflitto breve e di movimento, come la guerra franco-prussiana del 1870. Rapido, 
indolore e soprattutto vittorioso. "Tornerete nelle vostre case prima che siano cadute le foglie dagli alberi", aveva detto il Kaiser ai soldati tedeschi in partenza per il fronte. 
Non andò così. Le due guerre mondiali si conclusero più di trent'anni dopo, tra milioni di morti, lasciando in eredità al mondo due enormi blocchi minacciosamente 
contrapposti: Occidente e Unione Sovietica. La globalizzazione non era mai stata così lontana. 
(da: Enrico Marro, "Perché la prima globalizzazione è finita nel sangue di due guerre mondiali") 

 

NB12801 Quale delle seguenti affermazioni, in relazione alla 
prima guerra mondiale e in riferimento al brano, è 
corretta? 

a) Il giro di vite 
protezionista di Germania 
e Italia alimentò lo scontro 
tra Occidente e Unione 
Sovietica 

b) La chiusura 
commerciale fu uno degli 
effetti della prima guerra 
mondiale 

c) La prima guerra 
mondiale durò trent'anni 

d) La prima guerra 
mondiale fu di una durata 
maggiore del previsto 

d 

NB12802 Qual è l'argomento del brano? a) La relazione tra 
l'andamento della borsa e 
le migrazioni 

b) La prima 
globalizzazione 

c) Le oscillazioni 
demografiche dell'Europa 
di inizio secolo 

d) La relazione tra guerre 
mondiali e rivendicazioni 
territoriali 

b 

NB12803 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) La prima guerra 
mondiale è stata causata 
dalla prima 
globalizzazione 

b) La seconda guerra 
mondiale ha dato vita alla 
seconda globalizzazione 

c) La prima guerra 
mondiale ha terminato la 
prima globalizzazione 

d) Durante la prima 
globalizzazione c'è stato 
un periodo di prosperità 

d 

NB12804 Quale delle seguenti affermazioni, in relazione alla 
prima globalizzazione, è deducibile dal brano? 

a) La prima 
globalizzazione è stata 
caratterizzata dalle 
migrazioni verso 
l'America 

b) La prima 
globalizzazione è finita nel 
XXI secolo 

c) Tra il 1820 e il 1913 il 
6% della popolazione 
europea si è trasferita 
negli Stati Uniti 

d) La prima 
globalizzazione è finita 
con la guerra franco-
prussiana 

a 

NB12805 Quale delle seguenti affermazioni, in riferimento al 
brano, è corretta? 

a) Le misure economiche 
di stampo protezionista 
hanno favorito il 
commercio 

b) Il nazionalismo è una 
conseguenza della Belle 
époque 

c) A seguito del progresso 
della Belle époque gli Stati 
dovettero rispondere a 
diversi squilibri 

d) La capitalizzazione di 
Borsa rispetto al Pil di 
Francia e Stati Uniti 
definiva i rapporti di forza 
economica 

c 
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NB12900 Leggere attentamente il seguente brano. 
All'epoca dell'ultimo censimento effettuato (2001), la Croazia aveva una popolazione di circa 4,5 milioni di abitanti, contro i cinque milioni registrati negli anni 
immediatamente precedenti la guerra. Il 59% circa della popolazione risiede nelle città. I serbi che hanno lasciato il Paese all'inizio degli anni '90 sono stati circa 280.000 
(pari a circa il 50% dell'intera comunità serba): si stima che da allora ne siano tornati 110.000. La crisi economica che ha colpito il Paese nell'immediato dopoguerra ha 
costretto a emigrare tra 120.000 e 130.000 croati, ma contemporaneamente è arrivato un numero analogo di profughi di nazionalità croata dalla Bosnia-Erzegovina e altri 
30.000 circa dalla regione serba della Vojvodina. Stando alle percentuali fornite dall'ultimo censimento, la popolazione è composta in gran larga maggioranza da croati 
(89,6%), seguiti da serbi (4,5%), bosniaci (0,5%), ungheresi (0,4%), sloveni (0,3%), cechi (0,2%), rom (0,2%), albanesi (0,1%), montenegrini (0,1%) e da altre nazionalità per 
il restante 4,1 %. La comunità serba è concentrata soprattutto nella Slavonia orientale, regione che ospita anche numerosi ungheresi e cechi, mentre gli italiani, gli albanesi, i 
bosniaci e i rom vivono prevalentemente a Zagabria, nell'Istria e in alcune città della Dalmazia. La guerra e le scarse prospettive economiche sono all'origine sia del costante 
calo della popolazione sia del trasferimento all'estero di molti giovani istruiti, che lasciano il Paese nella speranza di trovare occasioni migliori. Alcuni esperti prevedono che 
nell'arco di appena 50 anni soltanto il 13% della popolazione avrà meno di 14 anni e che il numero di persone di età compresa fra i 25 e i 64 anni scenderà al 54%. Non 
esistono soluzioni facili per ovviare a questi problemi, anche se il governo cerca di incoraggiare i figli dei croati emigrati all'estero a rientrare in patria. Circa un milione di 
croati vive in altri Stati della ex Jugoslavia, principalmente in Bosnia-Erzegovina, nella Vojvodina settentrionale (Serbia) e nella regione di Baia di Kotor (Montenegro). 
Inoltre 2.300.000 croati risiedono in altre Nazioni, in particolare negli Stati Uniti (quasi 1.500.000), in Germania (270.000), in Australia (240.000), in Canada (150.000) e in 
Argentina (150.000). Pittsburgh e Buenos Aires sono le città extraeuropee che vantano le comunità croate più numerose. 
(da: AA. VV., "Croazia", Lonely planet) 

 

NB12901 Qual è la percentuale della popolazione serba che 
risiede nelle città? 

a) 50% b) 4,5% c) Non viene specificato d) 59% c 

NB12902 La popolazione risiedente in Croazia è composta in 
ordine crescente da: 

a) croati, serbi, bosniaci, 
ungheresi, sloveni, cechi, 
rom, albanesi, 
montenegrini e altre 
minoranze 

b) albanesi, montenegrini, 
rom, cechi, sloveni, 
ungheresi, bosniaci, serbi 
e croati 

c) croati, serbi, bosniaci, 
ungheresi, sloveni, cechi, 
rom, albanesi e 
montenegrini 

d) sloveni, croati, serbi, 
bosniaci, ungheresi, cechi, 
rom, albanesi e 
montenegrini 

a 

NB12903 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta, 
stando al contenuto del brano? 

a) L'età media della 
popolazione che risiede in 
Croazia è destinata ad 
alzarsi 

b) La comunità serba è 
concentrata 
maggiormente in Slavonia 

c) È difficile impedire che 
i giovani lascino la 
Croazia in prospettiva di 
migliori impieghi 

d) Negli anni ‘90 il 50% 
della comunità serba ha 
lasciato definitivamente la 
Croazia 

d 

NB12904 Quanti croati vivono complessivamente negli Stati 
Uniti e in Canada? 

a) 1.650.000 b) 2.300.000 c) 150.000 d) 1.500.000 a 

NB12905 All'incirca, quanti serbi hanno lasciato il loro Paese 
all'inizio degli anni '90? 

a) 110.000 b) La metà c) 130.000 d) Un quarto dell'intera 
comunità 

b 
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NB13000 Leggere attentamente il seguente brano. 
A partire dalla fine del secolo X, L'Europa conosce una graduale crescita demografica, effetto di innovazioni tecnologiche che consentirono di rendere più produttiva 
l'agricoltura e dunque di migliorare l'alimentazione. All'inizio del XIV secolo la situazione cambia: la popolazione non cresce più, anzi tende a diminuire. Le cause del 
fenomeno sono in una generalizzata situazione di crisi che investe l'Europa per tutto il XIV secolo. 
Una prima causa della crisi è interna all'agricoltura: per sopperire ai bisogni di una popolazione sempre crescente, negli ultimi decenni del XIII secolo erano state messe a 
coltura anche terre poco fertili. Inoltre, sempre per aumentare le derrate alimentari, molti pascoli erano stati destinati alla produzione di cereali, ma questa trasformazione 
comportò diminuzione di bestiame e quindi di concime. E, ovviamente, meno fertilizzanti significa agricoltura meno produttiva. Ad aggravare la situazione, agli inizi del XIV 
secolo, ci furono cicli climatici avversi: prima nel Nord Europa, poi anche nel Centro e nel Sud, si susseguirono annate di piovosità eccessiva e di freddo intenso, che 
compromisero i raccolti, provocando gravi carestie. 
Le carestie comportarono un peggioramento della situazione alimentare di buona parte della popolazione europea, da cui derivarono indebolimento fisico e maggior 
vulnerabilità alle malattie. 
La crisi agricola portò alla fame i contadini, ma impoverì anche i proprietari terrieri che ricavavano sempre meno dai loro fondi. In tal modo le manifatture cittadine videro 
diminuire sensibilmente la domanda di prodotti lavorati ed entrarono in crisi a loro volta. A tutto ciò si aggiunse il fallimento di alcune grandi banche, in particolare quelle 
fiorentine, che avevano prestato ai sovrani di Francia e Inghilterra enormi somme che essi non erano in grado di restituire. 
(adattato da: "Elementi di storia", Camera, Fabietti, Zanichelli) 

 

NB13001 In base alla lettura del brano, quale tra le seguenti 
alternative NON costituisce una causa della crisi 
agricola del XIV secolo? 

a) La contrazione dei 
terreni destinati ai pascoli 

b) Una minore 
disponibilità di concime 

c) La maggiore 
vulnerabilità delle persone 
alle malattie 

d) La messa a coltura di 
terre poco fertili 

c 

NB13002 Stando al contenuto del brano, ad aggravare la 
situazione di crisi in cui versava l'Europa del XIV 
secolo contribuì: 

a) una serie di cicli 
climatici avversi 

b) l'aumento della 
popolazione 

c) un'eccessiva produzione 
di cereali 

d) la diminuzione dei capi 
di bestiame 

a 

NB13003 Stando al contenuto del brano, da cosa fu determinata 
la crescita demografica iniziata alla fine del X secolo 
in Europa? 

a) Dallo sviluppo delle 
manifatture cittadine 

b) Dalla conversione dei 
pascoli alla produzione 
cereali 

c) Dalla messa a coltura 
anche di terre poco fertili 

d) Dai progressi 
tecnologici dell'agricoltura 

d 

NB13004 Dal brano si evince che la crescita demografica in 
Europa si arresta a partire: 

a) dalla seconda metà del 
XIV secolo 

b) dall'inizio del XIV 
secolo 

c) dalla fine del X secolo d) dagli ultimi decenni del 
XIII secolo 

b 

NB13005 Le cifre romane presenti nel brano sono dei numeri: a) moltiplicativi b) cardinali c) ordinali d) distr ibutivi c 
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NB13100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Soffrite di insonnia? Consolatevi: gli esseri umani sono biologicamente predisposti a sonni corti e ristoratori. Rispetto ai "cugini" primati, abbiamo bisogno di una minore 
quantità di riposo; ma le nostre dormite sono anche più efficienti. Lo rivela una ricerca della Duke University che compara i sonni di centinaia di specie di mammiferi. Tra 
questi, anche 21 gruppi di primati: dai babbuini agli oranghi, dai lemuri agli scimpanzé, fino all'uomo. Tenuto conto della diversa posizione delle varie specie di scimmie 
nell'albero genealogico, l'uomo risulta un dormitore "rapido". Ci bastano 7 ore di sonno, rispetto alle 14 ore di un macaco nemestrino (Macaca nemestrina) e alle 17 di un 
Microcebus murinus, un lemure del Madagascar. 
Il segreto è nell'efficienza. Le nostre dormite vanno subito "al sodo": trascorriamo cioè meno tempo nelle fasi leggere del sonno e più tempo in quelle più profonde. Per 
esempio il sonno REM, l'ultima delle fasi del sonno e quella più spesso caratterizzata da sogni, occupa nell'uomo il 25% di una dormita notturna, ma in altri primati, come il 
Chlorocebus africano, solo il 6%. 
Questa ottimizzazione non è solo il risultato di notti più brevi favorite dalla luce elettrica e dall'uso massiccio di tablet e cellulari: uno studio compiuto su alcune popolazioni 
tribali della Tanzania, Namibia e Bolivia ha dimostrato che anche chi è lontano da moderne tecnologie e si regola con i soli ritmi naturali dorme poco più di sei ore a notte, e 
si trattiene a lungo a parlare al buio intorno al fuoco. 
Piuttosto, i sonni più brevi sarebbero un retaggio della discesa dagli alberi. Quando i nostri antenati passarono dai giacigli sospesi a quelli terrestri intorno al fuoco, 
iniziarono a stabilire turni di guardia per difendersi dai predatori, sviluppando la capacità di dormire di meno, ma con maggiore efficacia. Così guadagnarono tempo prezioso 
per stringere legami sociali e imparare nuove abilità, ricordi a loro volta cementati dalle efficienti – e profonde – dormite. 
(da: Elisabetta Intini, "Il sonno efficiente degli umani", www.focus.it) 

 

NB13101 Qual è la caratteristica principale del sonno degli 
esseri umani presa in esame nel brano? 

a) La possibilità di 
cementificare le abilità 
acquisite e i ricordi a esse 
connessi, indispensabili 
all'essere umano 

b) Una fase del sonno 
REM più lunga rispetto 
agli altri mammiferi, che 
permette un riposo più 
efficiente e quindi più 
breve 

c) La predisposizione 
genetica all'ottimizzazione 
in base allo sviluppo 
evolutivo degli esseri 
umani e delle loro 
tecnologie 

d) L'indipendenza dalla 
luce del sole o dalla luce 
artificiale per regolare il 
proprio ritmo 

b 

NB13102 Il brano si propone di: a) giustificare la scelta dei 
ricercatori di condurre 
una ricerca allo scopo di 
indagare le caratteristiche 
del riposo dei mammiferi 

b) dare una spiegazione 
alla capacità degli esseri 
umani di dormire 
pochissimo ed essere 
comunque molto attivi 

c) esplicare il contenuto di 
una ricerca riguardante le 
differenze e le 
caratteristiche del sonno 
di diverse tipologie di 
mammiferi 

d) rassicurare chi soffre 
d'insonnia riguardo la 
propria patologia, essendo 
essa una caratteristica 
propria del sonno umano 

c 

NB13103 Secondo lo studio effettuato sulle popolazioni tribali: a) i ritmi naturali 
influenzano ad ogni modo 
il sonno di chi utilizza la 
sola luce del giorno per 
scandire il ritmo sonno-
veglia 

b) esse dormono poco per 
riuscire a difendersi in 
maniera appropriata dai 
predatori che potrebbero 
attaccarle durante la notte 

c) l'utilizzo delle moderne 
tecnologie non è alla base 
della riduzione delle ore di 
sonno necessarie agli 
esseri umani 

d) è necessario trattenersi 
a lungo a parlare al buio 
poiché rinsalda i legami 
sociali all'interno della 
tribù 

c 

NB13104 La ricerca della Duke University: a) ha indagato le 
caratteristiche 
antropogeniche del sonno 
e le sue conseguenze sulla 
socialità umana 

b) è partita dall'analisi 
delle fasi REM del sonno 
dei soli primati che ha 
preso in esame per 
riuscire a classificarli 
come dormitori "rapidi" 

c) aveva interesse a 
confrontare le fasi del 
sonno umano con quelle 
dei macachi e dei lemuri, 
per riuscire a distinguere 
le caratteristiche di questi 
animali 

d) ha preso in esame il 
sonno di 21 gruppi di 
primati, riuscendo a 
classificarli e a distinguere 
tra dormitori "rapidi" e 
non 

d 
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NB13105 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Un uso eccessivo di 
tecnologie che prevedono 
luce artificiale potrebbe 
influenzare negativamente 
il sonno degli esseri umani 

b) Il sonno ridotto 
permette di avere più 
tempo a disposizione per 
imparare abilità tecniche e 
socializzare 

c) Dormire di meno non 
implica una scarsa 
capacità di riposo, ma anzi 
un adattamento a 
necessità fisiologiche e 
ambientali 

d) I primati non hanno 
sviluppato un sonno 
efficiente quanto quello 
umano perché il luogo 
adibito al loro riposo 
permette loro una 
maggiore sicurezza 

a 

NB13200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Uno steward che lavorava negli anni ottanta per l'American Airlines osservò che i suoi passeggeri divoravano di gusto le insalate servite in volo per cena, ma quasi tre su 
quattro lasciavano le olive. Robert Crandall, all'epoca a capo dell'azienda, le eliminò subito. Era venuto fuori che la compagnia aerea pagava i suoi fornitori di cibo in base al 
numero di ingredienti nell'insalata: 60 centesimi per quattro elementi e 80 per cinque. L'oliva era il quinto elemento. Questa decisione portò a un risparmio di 40mila dollari 
all'anno. 
Nel 1994 la Southwest Airlines ha seguito il suggerimento di un membro del personale di bordo e ha rimosso il logo della compagnia dai sacchetti dei rifiuti, facendo 
risparmiare alla compagnia 300mila dollari all'anno. In un settore industriale che ha a che fare con clienti schizzinosi e opera su margini ridottissimi, come fanno le 
compagnie moderne a tagliare i costi senza esagerare con il risparmio? 
Cominciano a imitare le supermodelle che evitano le ciambelle, attente al loro peso fino alle cifre decimali. Le compagnie aeree cestinano le riviste troppo voluminose 
distribuite in volo, stendono tappetini più sottili e servono il cibo in scatole di cartone più leggere. Alcune si sono liberate degli equipaggiamenti di sicurezza per gli atterraggi 
di emergenza in acqua sugli aerei che non volano sull'acqua. 
I sedili sono diventati più leggeri. Nel suo Airbus A321, la francese Air Mediterranée ha di recente sostituito 220 sedili della classe economy di 12 chilogrammi ciascuno con 
sedili più sottili realizzati con materiali più leggeri come il titanio che pesano circa quattro chilogrammi. La GoAir, una low-cost indiana, assume solo personale di bordo 
femminile perché le donne pesano in media 10-15 chilogrammi in meno degli uomini. Questa parsimonia produce dei risultati. Il carburante assorbe un terzo dei costi di una 
compagnia aerea e ogni chilogrammo rosicchiato in questo modo riduce di cento dollari le spese annuali di carburante di un velivolo. 
Piccoli aggiustamenti di design sui velivoli moderni che non consumano quanto i loro predecessori possono rivelarsi altrettanto utili. La Southwest Airlines ha stimato un 
risparmio di "243 milioni di litri di carburante ogni anno" dopo aver installato sulla sua flotta winglet o alette d'estremità rivolte verso l'alto per ridurre la resistenza 
aerodinamica.  
(da "Come fanno le linee aeree a tagliare i costi?", Internazionale online) 

 

NB13201 Per "steward" si intende: a) un capo d'azienda di 
una compagnia aerea 

b) pilota di aereo c) un fornitore di cibo di 
compagnie aeree 

d) un assistente di volo d 

NB13202 Quale delle seguenti conclusioni è autorizzata dal 
brano? 

a) L'American Airlines fu 
la prima compagnia aerea 
ad aver intuito 
l'importanza del taglio 
delle spese superflue 

b) Robert Crandall 
diventò capo dell'azienda 
a seguito della sua 
intuizione riguardo il 
taglio dei costi 

c) Le olive sono state 
eliminate dai pasti serviti 
a bordo della American 
Airlines perché giudicate 
di cattiva qualità 

d) Le olive eliminate dai 
pasti serviti a bordo della 
American Airlines hanno 
fatto risparmiare alla 
compagnia aerea diverse 
migliaia di dollari l'anno 

d 
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NB13203 Paragonando le compagnie aeree alle modelle l'autore 
del brano intende dire che: 

a) come le modelle 
prestano un'attenzione 
capillare al loro peso 
eliminando dalla loro 
dieta cibo che potrebbe 
rovinare la loro linea, così 
le compagnie aeree 
riducono il peso degli 
elementi presenti a bordo 
ricavandone un risparmio 
di carburante 

b) le compagnie aeree 
prestano molta attenzione 
alle quantità di cibo 
servite a bordo dei loro 
aerei 

c) le compagnie aeree 
hanno a che fare con 
clienti molto schizzinosi 

d) le compagnie aeree 
esagerano nel ridurre i 
costi, tagliando dalla spesa 
anche elementi importanti 
come il carburante 

a 

NB13204 Per quale motivo la GoAir indiana preferisce 
assumere personale di bordo femminile? 

a) Perché le donne pesano 
meno rispetto agli uomini 
e ciò permette un consumo 
minore di carburante, 
portando la compagnia a 
un notevole risparmio 

b) Perché le donne pesano 
meno e, considerando che 
anche i sedili sono più 
leggeri, si riduce il rischio 
di romperli. In questa 
maniera la compagnia 
risparmia notevolmente 

c) Perché le donne pesano 
meno rispetto agli uomini 
e sono preferite per motivi 
maschilisti 

d) Per il risparmio di 
carburante che il ridotto 
peso delle donne 
comporta, anche se ciò 
può portare a rischi 
maggiori 

a 

NB13205 Qual è l'argomento principale del brano? a) Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

b) È la storia che riguarda 
i risparmi fatti dalle 
compagnie aeree a seguito 
dell'intuizione dello 
steward sull'oliva da 
scartare 

c) I modi con i quali le 
compagnie aeree riducono 
i costi senza però 
esagerare con le 
limitazioni che potrebbero 
disturbare una clientela 
esigente 

d) I modi con i quali le 
compagnie aeree tagliano i 
costi mettendo spesso in 
pericolo la vita delle 
persone 

c 
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NB13300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Per secoli l'Europa è stata teatro di frequenti e sanguinosi conflitti. Tra il 1870 e il 1945 Francia e Germania si sono scontrate tre volte, causando terribili perdite di vite 
umane e, prima di attuarsi in un vero e proprio progetto politico e di divenire un obiettivo permanente della politica di governo degli Stati membri, l'idea d'Europa era 
patrimonio di una cerchia ristretta di filosofi e di idealisti. Grazie alle idee scaturite dai movimenti di resistenza ai totalitarismi, durante la seconda guerra mondiale, affiorò il 
concetto di un'organizzazione del continente in grado di superare gli antagonismi nazionali e alcuni leader europei si convinsero che l'unico modo per garantire una pace 
durevole tra i loro Paesi era unirli economicamente e politicamente.  
Nel corso della storia sono stati molti gli uomini che hanno sognato un'Europa unita, da Carlo Magno a Machiavelli, da Luigi XIV a Napoleone. Ci sono personaggi del 
passato che con le loro idee hanno contribuito a far nascere l'Unione dei popoli europei. Tra questi personaggi ricordiamo gli italiani: Giuseppe Mazzini (1805-1872) che 
affermava la necessità "della solidarietà umana e della fratellanza tra i popoli…", Carlo Cattaneo (1801-1869): sosteneva che fosse necessario unire "Nazioni libere per 
realizzare un'Europa Libera ed Unita…" e, più vicino ai giorni nostri Altiero Spinelli, con il suo progetto federalista basato sul dialogo e su un rapporto di complementarità 
[1] fra i poteri locali, regionali, nazionali ed europei.  
Ma, nonostante gli abitanti dell'Europa fossero veramente provati da tante sofferenze, una nuova possibile guerra era alle porte: le relazioni tra Francia e Germania, nemici 
storici, rimanevano ancora compromesse e sul continente gravava la minaccia di un nuovo conflitto fra Paesi occidentali e Paesi dell'est. Come si potevano evitare gli errori 
del passato [2]? Da dove cominciare e soprattutto come? Come stabilire un legame fra i due Paesi e ricongiungere ad essi tutti i Paesi liberi d'Europa per costruire insieme un 
destino comune? Con una grande idea, nuova nello spirito, negli ideali, nei contenuti, nella forma… La grande idea, il sogno era proprio l'Europa!  
Solamente dopo la seconda guerra mondiale, e precisamente nel 1949, gli Stati europei istituiscono il Consiglio d'Europa e si accordano stipulando la prima Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo, ove si affermano i diritti inviolabili dei singoli cittadini. Il Consiglio d'Europa fu la prima organizzazione europea ad essere istituita e si assunse 
il compito di difendere i diritti dell'uomo, la democrazia parlamentare e il principio di legalità, allineare le normative in materia sociale e promuovere la consapevolezza della 
comune identità europea.  
(da: "Storia dell'Unione europea", www.youeme4eu.it/breve-storia-dellunione-europea/) 

 

NB13301 In base a quanto emerge dal testo, si può affermare 
che l'Europa unita: 

a) è stata per lungo tempo 
un concetto astratto prima 
di trasformarsi in un 
concreto progetto politico 

b) è un'idea nata dopo il 
1949 

c) è tuttora patrimonio 
ideale di una cerchia 
ristretta di filosofi 

d) non è perseguibile data 
la rivalità di Francia e 
Germania 

a 

NB13302 Individuare il corretto sinonimo del termine 
"complementarità" indicato nel testo col riferimento 
[1]. 

a) Integrità b) Divisione reciproca c) Simmetria d) Funzionalità reciproca d 

NB13303 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal testo? 

a) Il Consiglio d'Europa 
sancisce le linee guida 
della politica estera 
europea 

b) La resistenza ai 
totalitarismi in Europa 
favorì il progetto di 
un'organizzazione politica 
ed economica continentale 

c) Tra il 1870 e il 1945 
Francia e Germania si 
sono scontrate più volte 

d) Il Consiglio d'Europa 
istituito nel 1949 è 
un'organizzazione 
internazionale 

a 

NB13304 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
testo? 

a) Il movimento di 
resistenza ai totalitarismi 
durante la seconda guerra 
mondiale acuì gli 
antagonismi nazionali tra i 
singoli Stati 

b) Tra i sognatori e fautori 
di un'Europa unita si 
annoverano Garibaldi, 
Cattaneo e Spinelli 

c) Tra i compiti del 
Consiglio d'Europa non 
figura l'allineamento delle 
normative in materia 
sociale in Europa 

d) Altiero Spinelli 
contribuì all'unione dei 
popoli europei con un 
progetto federalista 

d 

NB13305 A cosa si riferisce l'autore con "errori del passato", al 
riferimento [2] nel testo? 

a) Si riferisce alla 
divisione economica e 
politica in Europa 

b) Sottintende l'esistenza 
degli Stati nazionali 

c) Si riferisce ai conflitti 
tra i Paesi europei dovuti 
all'antagonismo storico di 
Francia e Germania 

d) Si riferisce alle imprese 
storiche di Napoleone e 
Carlo Magno 

c 
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NB13400 Leggere attentamente il seguente brano. 
La cultura contemporanea occidentale immagina il proprio futuro con molta difficoltà. Non a caso la forma più comune di rappresentazione simbolica del futuro è la 
catastrofe. Naturalmente esistono ragioni oggettive che possono giustificare questo impulso simbolico autodistruttivo. Prima fra tutte, la percezione fisica, percettiva della 
distruzione dell'ecosistema e della biosfera; ma, subito dopo, potremmo enumerare una serie di condizioni di pericolo a cui ci stiamo abituando a essere esposti, almeno a 
livello ipotetico: caos sociale, crisi economiche, povertà, violenza politica, guerre, terrorismo, se la nostra sensibilità è soprattutto storico politica; contaminazioni radioattive, 
manipolazioni genetiche, epidemie, avvelenamenti di massa, disastri tecnologici, se ci spaventano di più gli esiti contro-produttivi della produttività. Anche solo l'elenco 
sommario di queste condizioni di pericolo mostra come la cultura occidentale abbia sperimentato la crisi dell'idea di progresso, non tanto a livello teorico, quanto a livello 
percettivo-sensibile. La società contemporanea trova però anche molta difficoltà a immaginare il passato. Da meno di vent'anni comunichiamo tutti con la posta elettronica. 
Difficile pensare come vivessero, non dico i nostri nonni, ma perfino i nostri genitori, alla nostra stessa età, senza computer, senza cellulari, senza internet. Per contro, 
abbiamo la possibilità di accedere a una quantità enorme di documenti del passato in forma digitale. Allo stesso tempo, però, l'immensa memoria digitale a cui possiamo 
accedere oggi permette una conoscenza del passato solo visiva, solo mentale, solo astratta. Non possiamo toccare i documenti, non possiamo avere un'idea tridimensionale del 
luogo fisico dove sono stati conservati, per anni o secoli. Esattamente come per l'idea di progresso e di futuro, è a livello percettivo-estetico che non riusciamo più a sentire il 
passato: tanto come appartenenza, quanto come discontinuità. Forse perché, come sostiene Christoph Turke, con la trasformazione digitale del mondo è come se stessimo 
vivendo per la prima volta le conseguenze teoriche della rivoluzione copernicana a livello percettivo di massa. Cosa significa? Semplicemente, che nell'universo 
microelettronico nel quale ormai tutti parzialmente abitiamo, lo spazio e il tempo iniziano a essere vissuti come variabili astratte, indipendenti dai limiti "geocentrici" a cui 
l'uomo è stato abituato da quando la sua specie esiste e abita questo pianeta. Fine del mondo.  
(da: Daniele Balicco, "Capitalismo e mutazione") 

 

NB13401 Qual è, secondo l'autore, la ragione principale delle 
difficoltà a immaginare il passato? 

a) L'impossibilità di 
comunicare con i nonni o 
addirittura con i genitori, 
che non avendo vissuto 
pienamente l'era dei 
computer non sono in 
grado di comunicare con 
la cultura contemporanea 

b) La rivoluzione 
copernicana ha finalmente 
portato le masse a 
comprendere che nella 
realtà lo spazio e il tempo 
sono astratti, cambiando il 
modo di abitare il pianeta 

c) L'introduzione della 
posta elettronica ha 
diminuito l'uso dei 
documenti cartacei, 
impedendo il formarsi di 
un'idea tridimensionale 
del luogo il cui la 
conoscenza viene 
conservata 

d) La trasformazione 
digitale del mondo ha 
portato le persone a 
percepire tempo e spazio 
come variabili astratte, 
generando l'incapacità di 
percepire il passato come 
qualcosa di reale 

d 

NB13402 Qual è l'argomento del brano? a) Un'analisi della 
differenza tra passato e 
presente 

b) Un'analisi delle 
difficoltà contemporanee a 
immaginare il passato ed il 
futuro 

c) Una critica alla società 
odierna e alla tecnologia 

d) Un'analisi dei fattori 
che spingono l'essere 
umano a non percepire il 
tempo 

b 

NB13403 Quale dei seguenti NON è menzionato come uno dei 
motivi per cui il futuro viene generalmente 
immaginato come catastrofico? 

a) La crisi dell'idea di 
progresso 

b) L'incapacità a livello 
teorico di vedere il futuro 

c) L'osservazione dei 
risultati aberranti della 
produttività 

d) La percezione della 
distruzione dell'ecosistema 

b 

NB13404 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) I nostri nonni e i nostri 
genitori sono in grado di 
percepire correttamente il 
passato e il futuro 

b) L'incapacità di 
percepire il passato e il 
futuro è destinata a 
peggiorare 

c) Esistono ragioni 
oggettive per cui siamo 
portati a rappresentare il 
futuro come una 
catastrofe 

d) La sensibilità storico-
politica porta a 
rappresentare il futuro 
come una catastrofe 

c 
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NB13405 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Le contaminazioni 
radioattive e le 
manipolazioni genetiche si 
sono manifestate 
unicamente nella nostra 
epoca 

b) Non è possibile 
percepire il tempo e lo 
spazio come qualcosa di 
reale 

c) La difficoltà a 
immaginare il futuro e il 
passato si è manifestata 
unicamente nella nostra 
epoca 

d) Il livello percettivo-
estetico è quello in cui 
troviamo difficoltà a 
percepire sia il passato che 
il futuro 

d 

NB13500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Gli strumenti e le regole dei mercati finanziari sono spesso vittime di una sorta di maledizione del vincitore: il successo può diventare l'anticamera di problemi e disfunzioni, 
fino alla crisi. È quello che potrebbe accadere, e non deve, nel caso di due importanti meccanismi nel funzionamento degli odierni mercati finanziari e bancari: lo spread e i 
rating.  
Partiamo dallo spread. Il mese di marzo ha registrato una serie di record positivi, in termini di sua riduzione dai picchi raggiunti nel novembre dello scorso anno. Ma che 
cos'è oggi lo spread? Quando un termometro creato per indicare un rischio economico futuro finisce per diventare un barometro in tempo reale per le crisi politiche presenti si 
deve continuare a usarlo come se niente fosse, oppure è necessario interrogarsi su come migliorarlo? 
Un effetto generale e diffuso della crisi dei debiti sovrani europei, avviatasi a partire dal maggio 2010, è stato quello dell'esondare della parola "spread" [1]. Il significato del 
sostantivo ha subito una rapida evoluzione proprio a partire da quei mesi. Per essere precisi: lo spread di cui parliamo è la differenza tra il rendimento di un titolo italiano 
(BTP) e quello di un titolo tedesco (Bund), emessi sullo stesso orizzonte temporale di dieci anni.  
Lo spread si può calcolare – sempre rispetto al titolo tedesco – anche per Paesi diversi dall'Italia. In generale, perciò, la differenza tra i due rendimenti ci dà la misura di un 
rischio futuro: se lo spread è nullo, vuol dire che la probabilità che tra dieci anni uno Stato – per esempio, quello italiano – onori il suo debito è identica a quella dello Stato 
tedesco. Al crescere dello spread attribuiamo allora il significato di una maggiore probabilità futura di fallimento dello Stato in questione. 
Ma da che cosa dipende l'oscillare dello spread? In situazioni normali lo spread tende a dipendere da quanto un Paese è indebitato, rispetto alle sue capacità di generare 
reddito. Tipicamente gli analisti tendono a guardare il rapporto tra il totale del debito di quel Paese e il suo prodotto interno; chiamiamolo debito ponderato per la crescita 
economica.  
(da: D. Masciandaro, "E&M") 

 

NB13501 Da quanto detto nel brano, il crescere dello spread 
italiano: 

a) è direttamente 
proporzionale all'aumento 
delle possibilità di 
fallimento dello Stato 
italiano 

b) è irrilevante rispetto 
alle possibilità di 
fallimento dello Stato 
italiano 

c) è inversamente 
proporzionale all'aumento 
delle possibilità di 
fallimento dello Stato 
italiano 

d) è un segnale 
preoccupante tanto per 
l'economia italiana quanto 
per quella tedesca 

a 

NB13502 Parlando di "un termometro creato per indicare un 
rischio economico futuro" che "finisce per diventare 
un barometro in tempo reale per le crisi politiche 
presenti", l'autore intende significare che: 

a) sarebbe meglio 
abbandonare il concetto di 
spread, perché troppo 
impreciso 

b) bisogna ridefinire lo 
spread 

c) si è sino a oggi travisato 
il reale significato dello 
spread 

d) si sono scoperte nuove 
potenzialità dello spread 

b 

NB13503 Quale delle seguenti definizioni di spread NON è data 
nel brano? 

a) Debito ponderato per la 
crescita economica 

b) Meccanismo nel 
funzionamento del 
mercato finanziario 

c) Differenza tra il 
rendimento di un titolo 
tedesco e un titolo di un 
altro Paese 

d) Anticamera di problemi 
e disfunzioni 

d 

NB13504 Parlando di esondare della parola "spread", come 
riportato nel brano in corrispondenza del numero [1], 
l'autore vuole significare che: 

a) si è abusato di questo 
termine, utilizzandolo 
anche in senso improprio 

b) si è scoperta una realtà 
prima sconosciuta, ma 
dotata di grandissima 
importanza 

c) è stato semplificato il 
significato del termine 

d) si è arrivati ad essere 
ossessionati dal termine, in 
parte esagerando la 
gravità del problema che 
esso descrive 

a 
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NB13505 In base a quanto si dice nel brano, si ricava che la 
possibilità di fallimento della Germania: 

a) è reputata molto bassa, 
pressoché nulla 

b) corrisponde a quella 
dello Stato estero rispetto 
al quale si calcola lo 
spread 

c) aumenta all'aumentare 
dello spread italiano 

d) è data per certa, 
nell'arco di 10 anni 

a 

NB13600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il livello di fiducia che attribuiamo a una percezione è gestito da un unico sistema di valutazione generale degli stimoli sensoriali. La scoperta - firmata da un gruppo di 
ricercatori del Politecnico di Ginevra (EPFL) e pubblicata sul "Journal of Neuroscience" - rappresenta un passo in avanti significativo verso la comprensione dei meccanismi 
che ci permettono di passare dalla percezione di uno stimolo alla consapevolezza dell'ambiente che ci circonda, gettando potenzialmente luce su alcuni aspetti di diversi 
disturbi neurologici e psichiatrici, a partire dalla schizofrenia, in cui questa forma di metacognizione è compromessa. Per metacognizione si intende la capacità di accedere, 
descrivere e regolare i nostri stati mentali. Riflettere sui nostri pensieri, "sapere di sapere", "essere consapevoli di essere consapevoli", per esempio, sono competenze 
cognitive di ordine superiore che appartengono alla sfera metacognitiva. L'importanza dell'esattezza delle stime (metacognitive) dell'affidabilità in quanto percepito nella vita 
quotidiana è evidente, basti pensare alle reazioni al pianto di un bambino all'odore di una perdita di gas. Tuttavia, le vie percettive di vista, udito e tatto sono distinte, per cui i 
ricercatori si sono chiesti se i diversi sistemi percettivi avessero ciascuno un proprio meccanismo di valutazione dell'affidabilità o se questo fosse unico per tutti, come è 
suggerito dal fatto che spesso la fiducia in ciò che percepiamo dipende da più stimoli. Per esempio, se ci troviamo da soli in mezzo a un deserto scarteremo facilmente come 
illusoria la sensazione di aver udito il pianto di un bambino, ma non se siamo in un giardino pubblico o un centro commerciale. Una serie di esperimenti condotti da Nathan 
Faivre e colleghi con tecniche di tipo psicofisico (registrazioni elettrofisiologiche), comportamentale e di modellazione al computer ha permesso di mostrare che tutti i sensi 
seguono le stesse regole per la valutazione di affidabilità, e che se un soggetto ha elevate prestazioni metacognitive per un senso (per esempio la visione) ha facilmente buoni 
risultati anche in altri sensi (per esempio gli stimoli olfattivi e tattili). "In altre parole," spiega Faivre, "quelli di noi che sono bravi a sapere ciò che vedono sono anche bravi a 
sapere ciò che sentono e toccano". Ciò indica che il monitoraggio dei processi percettivi avviene attraverso un meccanismo neurale comune. 
(Da: Redazione, Come nasce la fiducia nelle proprie percezioni, "Le Scienze", Gedi Gruppo Editoriale Spa, 2017) 

 

NB13601 Che cosa ha dimostrato l'esperimento condotto da 
Nathan Faivre e colleghi ? 

a) Se un individuo è abile 
nella valutazione degli 
stimoli percettivi di un 
senso, è abile anche 
nell'utilizzo degli altri, 
quindi il meccanismo di 
valutazione deve essere 
comune 

b) Se un individuo è abile 
nella valutazione degli 
stimoli percettivi di un 
senso, è abile anche 
nell'utilizzo degli altri, 
quindi ogni singolo senso 
deve avere un diverso 
meccanismo di valutazione 

c) Se un individuo è abile 
nella valutazione degli 
stimoli percettivi di un 
senso, non si rivela 
particolarmente abile 
nell'utilizzo degli altri, 
quindi ogni singolo senso 
deve avere un diverso 
meccanismo di valutazione 

d) Se un individuo è abile 
nella valutazione degli 
stimoli percettivi di un 
senso, non si rivela 
particolarmente abile 
nell'utilizzo degli altri, 
quindi tutti i sensi hanno 
un meccanismo di 
valutazione simile ma 
separato 

a 

NB13602 Che cosa si intende per "metacognizione"? a) L'abilità nel valutare la 
realtà di uno stimolo 
sensoriale 

b) L'abilità di priorizzare 
gli stimoli sensoriali più 
importanti 

c) La capacità 
dell'individuo di pensare 

d) La capacità di accedere, 
descrivere e regolare i 
nostri stati mentali 

d 

NB13603 Perché è importante lo studio dei meccanismi che 
collegano le singole percezioni alla valutazione 
dell'ambiente circostante? 

a) Perché permette di 
chiarire come ogni singolo 
senso abbia un proprio 
meccanismo di valutazione 

b) Perché permette di 
chiarire la reazione di un 
individuo davanti al 
pianto di un bambino 

c) Perché potrebbe 
permettere di far luce su 
disturbi psichici e mentali 
come la schizofrenia 

d) Perché permette di 
chiarire come nascono 
stimoli illusori, come ad 
esempio avviene nel 
deserto 

c 

NB13604 Quale delle seguenti competenze NON appartiene alla 
sfera metacognitiva? 

a) Percepire uno stimolo b) Essere consapevoli di 
sapere 

c) Riflettere sui propri 
pensieri 

d) Saper stimare il grado 
di realtà di uno stimolo, 
considerando l'ambiente 
che ci circonda 

a 
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NB13605 Quale delle seguenti tecniche NON è stata utilizzata 
negli esperimenti di Nathan Faivre e colleghi ? 

a) Modellazioni al 
computer 

b) Interviste a pazienti 
affetti da schizofrenia 

c) Registrazioni 
elettrofisiologiche 

d) Tecniche 
comportamentali 

b 

NB13700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Quell'uomo che con aria amabile dal podio, nella penombra, all'inizio di "Fantasia" dà la mano a Topolino, si chiama Leopold Stokowski. Nella musica era pieno di vizi e 
virtù. Nell'ambiente era considerato un magnifico dilettante. Fu un personaggio discusso, ammirato e disprezzato, tentato dalla facile popolarità. Ma fu allo stesso tempo un 
grande interprete della musica del '900. Un fenomeno per gran parte americano. È stato l'outsider della direzione d'orchestra. Ha lasciato dietro di sé una scia d'ambiguità. 
Amava descriversi come oriundo o di Cracovia o della Pomerania, si toglieva cinque anni (era nato nel 1882) e affermava di aver studiato in un non precisato conservatorio 
polacco, mentre si era diplomato al Royal College of Music di Londra (e in America arrivò nel 1905, scritturato come organista e direttore del coro nella chiesa episcopale di 
San Bartolomeo). Aveva lo charme del seduttore. Dopo New York, nel 1908 andò prima in Francia e poi a Monaco di Baviera, dove conobbe Olga Samaroff, nome d'arte 
dell'oriunda texana Lucie Hickenlooper, la prima delle tre signore Stokowski (le altre furono due ereditiere). Grazie alla Samaroff, Stokowski riuscì a tornare negli Stati Uniti, 
dove assunse la direzione dell'Orchestra Sinfonica di Cincinnati. Non passò molto tempo che riempì di insulti, sui giornali, il consiglio di amministrazione della compagine 
sinfonica con l'obiettivo di farsi licenziare prima della scadenza del contratto: aveva stabilito un legame con l'Orchestra di Filadelfia, a cui avrebbe legato il proprio nome. 
All'epoca la vita musicale americana (a parte Toscanini) era dominata da esponenti di scuola tedesca. Stokowski, che aveva un background da musicista di chiesa, decise di 
non sfidare i colleghi nel campo aperto della tradizione sinfonica, ma di andare sul terreno della sonorità orchestrale (le famose trascrizioni di lavori per organi di Bach) e 
della musica contemporanea (diresse circa duemila prime, Varèse, Ives, Henze …). Negli Anni '30 si avvicinò a Hollywood e partecipò a film di bassa lega ma incredibilmente 
popolari, come "Cento uomini e una ragazza" di Henry Koster, che ebbe quattro nomination all'Oscar, film che gli propiziò l'incontro con Walt Disney. Insieme, poco dopo, 
avrebbero creato "Fantasia". Grazie a quel film, Stokowski fu universalmente conosciuto. Di lui dirà Stravinsky: "Bene o male, i trucchi che ha insegnato sopravvivono 
ancora, assieme all'immagine popolare della direzione come una specie di prestidigitazione [1]".  
(da: Valerio Cappelli, "Fantasia, quando Stokowski strinse la mano a Topolino", Corriere della Sera.it) 

 

NB13701 Che cosa significa il termine "prestidigitazione" [1] 
nel contesto del brano? 

a) Estrema abilità 
manuale 

b) Tecnica musicale che 
consente di suonare 
rapidissimamente 

c) Stregoneria d) Gioco di prestigio d 

NB13702 Di sé Stokowski diceva: a) di essere originario 
della Pomerania o di 
Cracovia 

b) di essere nato a 
Cracovia, ma di origine 
pomerana 

c) di essere approdato a 
Cracovia o in Pomerania 
per studiare musica 

d) di avere studiato in 
Pomerania o Polonia 

a 

NB13703 Quale ambito musicale è affine a Leopold Stokowski? a) Quello della sinfonia 
classica tedesca 

b) Quello della sonorità 
orchestrale 

c) Quello della sonorità 
popolare 

d) Quello della sinfonia 
classica europea 

b 

NB13704 Come direttore d'orchestra Stokowski venne dipinto 
come: 

a) un incompetente b) un superbo neofita c) un impostore d) un pioniere b 

NB13705 Dove conobbe la prima moglie Stokowski? a) In America b) In Francia c) In Gran Bretagna d) In Germania d 
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NB13800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il sommo bene è l'assenza di dolore. Per Epicuro il vero bene è il piacere; ma il suo edonismo ha un carattere del tutto particolare. Diversamente dai cirenaici, i quali 
riducevano il piacere a un dolce movimento, Epicuro identificò espressamente il massimo piacere con l'assenza di dolore e ritenne i piaceri (e i dolori) dell'anima superiori a 
quelli del corpo. Infatti, l'anima soffre anche per le esperienze passate e per quelle future, mentre il corpo soffre solo per quelle presenti. L'assenza del dolore, sia riguardo 
all'anima (atarassia) sia riguardo al corpo (aponia), è ritenuta come sommo piacere, perché è il solo che non può crescere ulteriormente e quindi non può lasciarci 
insoddisfatti.  
Per poter raggiungere l'atarassia, Epicuro ha distinto accuratamente i vari tipi di piaceri: quelli naturali e necessari, quelli naturali e non necessari, e infine quelli non 
naturali e non necessari. Ebbene, solo i primi vanno sempre ricercati perché sono gli unici che trovano in sé un limite preciso; ai secondi possiamo concederci solo talvolta; 
agli ultimi, che ci rendono insaziabili, mai. E che dire del male fisico, di quello morale e della morte? Non sono questi ostacoli insormontabili che si oppongono alla felicità 
dell'uomo? La risposta di Epicuro è un no categorico. Infatti, il male fisico o è facilmente sopportabile o, se è insopportabile, dura poco e conduce alla morte. E la morte non è 
un male: quando ci siamo noi non c'è lei, quando c'è lei non ci siamo noi. Con la morte andiamo nel nulla.  
Per quanto poi concerne i mali dell'anima, la filosofia è in grado di curarli e di liberarcene completamente. Per realizzare il suo ideale di vita, l'uomo deve richiudersi in sé e 
restare lontano dalla folla e dagli impegni politici, i quali recano solo turbamento [1] e fastidi. L'unico legame con gli altri che va coltivato deve essere l'amicizia, la quale 
nasce certamente per una ricerca dell'utile o per avere determinati vantaggi, ma poi, una volta nata, diventa essa stessa autonoma fonte di piacere.  
(Da: Giovanni Reale, Dario Antiseri. "Manuale di filosofia" Editrice La Scuola, 2012, p. 313) 

 

NB13801 Il male fisico: a) è un limite al 
raggiungimento della vera 
felicità 

b) non costituisce un 
problema per il 
raggiungimento della 
felicità in quanto o è 
sopportabile o conduce 
alla morte 

c) è curabile grazie alla 
pratica filosofica 

d) generalmente conduce 
alla morte, esperienza 
attraverso la quale si 
abbandona ogni desiderio 
e si raggiunge la felicità 

b 

NB13802 Quale delle seguenti affermazioni sintetizza l'idea di 
piacere così come viene teorizzata da Epicuro? 

a) La morte è l'ostacolo 
principale con cui l'uomo 
si deve scontrare per 
raggiungere il piacere 

b) Il piacere è il vero bene 
e consiste nella 
soddisfazione dei desideri 
non naturali e necessari 

c) Il piacere è il vero bene 
e si realizza nell'assenza di 
ogni dolore 

d) Il piacere è un delicato 
movimento verso il bene 
supremo 

c 

NB13803 Quale dei seguenti comportamenti NON aderisce 
all'ideale di vita epicureo? 

a) Soddisfare i piaceri 
naturali e necessari 

b) Partecipare a un 
movimento politico 

c) Coltivare alcune 
amicizie 

d) Studiare e praticare la 
filosofia 

b 

NB13804 Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. a) L'amicizia nasce per la 
ricerca del puro piacere 
dell'anima 

b) Tutti i desideri non 
necessari rendono l'uomo 
insaziabile 

c) La morte conduce al 
massimo piacere 

d) Il sommo piacere è 
costituito da atarassia e 
aponia 

d 

NB13805 Quale dei seguenti termini NON è un sinonimo di 
"turbamento" [1]? 

a) Sgomento b) Costernazione c) Intorpidimento d) Alterazione c 
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NB13900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Tra gli anni 80 e 90 è stata realizzata dall'ISPRA, dall'Istituto Superiore della Sanità e dai Centri Regionali di Riferimento della Radioattività Ambientale degli assessorati 
regionali alla Sanità, oggi confluiti nelle Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali e provinciali (ARPA e APPA), un'indagine nazionale rappresentativa sulla 
esposizione al radon nelle abitazioni. 
Il valore della concentrazione media è risultato pari a 70 Bq/m3, valore relativamente elevato rispetto alla media mondiale valutata intorno a 40 Bq/m3 e a quella europea di 
circa 59 Bq/m3. 
I risultati dell'indagine nazionale aggregati per Regione mostrano una situazione molto diversificata con concentrazioni medie regionali che vanno da poche decine di Bq/m3 
fino ad oltre 100 Bq/m3 e singole abitazioni che arrivano fino a migliaia di Bq/m3. Tale differenza è dovuta principalmente alle differenti caratteristiche geologiche. Si 
evidenzia che all'interno delle singole regioni sono possibili variazioni locali, anche notevoli, della concentrazione di radon indoor, pertanto il valore della concentrazione 
media regionale non fornisce nessuna indicazione riguardo alla concentrazione di radon presente nella singola abitazione. 
La concentrazione di radon in una abitazione dipende da molti fattori: dalla presenza di uranio e radio nel suolo e nei materiali da costruzione, dalla permeabilità del suolo, 
dalle tecniche costruttive e dalle abitudini di vita. Tuttavia, elevati livelli di radon possono essere riscontrati ovunque. Esistono delle aree, denominate radon prone areas, in 
cui si riscontrano elevati livelli di radon in una percentuale di edifici superiore ai valori medi. 
Negli anni successivi all'indagine nazionale, diverse Regioni hanno svolto ulteriori indagini, su scala regionale o sub-regionale, finalizzate all'individuazione delle aree con 
elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon come previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., o comunque hanno effettuato campagne di misura per approfondire la 
conoscenza della distribuzione dei livelli di radon sul proprio territorio. Ulteriori informazioni possono essere reperite dai siti web delle Agenzie Regionali e delle Province 
Autonome per la protezione dell'ambiente. Tali indagini hanno notevolmente ampliato la produzione di dati sul territorio, permettendo di comprendere la distribuzione spaziale 
dei livelli di radon all'interno del territorio regionale e di rappresentarla attraverso delle mappe radon. La mancanza di linee guida ha generato, però, una situazione molto 
eterogenea [1] nelle metodologie di esecuzione delle indagini e nella rappresentazione cartografica, pertanto servono ulteriori sforzi per ottenere una mappa delle aree ad 
elevata probabilità di alte concentrazioni di radon a livello nazionale. 
(da: http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/radioattivita-e-radiazioni/Radon/la-situazione-in-italia) 

 

NB13901 Quale tra questi è sinonimo di "eterogenea"? [1] a) Anormale b) Deforme c) Difforme d) Informe c 
NB13902 Quale tra questi NON è un fattore che influisce sulla 

concentrazione di radon in un'abitazione? 
a) Le caratteristiche 
geologiche del territorio 

b) La Regione in cui si 
vive 

c) I materiali edilizi 
utilizzati per la 
costruzione delle 
abitazioni 

d) Le abitudini di vita b 

NB13903 L'argomento principale del brano è: a) la concentrazione del 
radon nelle Regioni 
italiane 

b) inerente alle indagini 
condotte sull'esposizione 
al radon nelle abitazioni 

c) l'esposizione al radon 
nelle abitazioni 

d) inerente ai metodi di 
indagine delle quantità di 
radon nelle abitazioni 

b 

NB13904 Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Dopo gli anni ‘90 
ulteriori indagini sono 
state condotte su scala 
regionale e sub-regionale 

b) I dati relativi alle 
concentrazioni medie 
regionali non forniscono 
informazioni circa la 
concentrazioni di radon 
nelle singole abitazioni 

c) L'indagine nazionale 
condotta dall'ISPRA ha 
fornito delle mappe di 
distribuzione del radon 

d) Le indagini a livello 
regionale sono state 
condotte con metodi 
differenti che si 
ripercuotono sulla 
cartografia prodotta 

c 

NB13905 Vi sono delle aree specifiche in cui si rilevano alti 
livelli di radon? 

a) No, possono essere 
riscontrati ovunque 

b) Sì, solo in determinate 
Regioni 

c) No, dipende 
esclusivamente dalle 
caratteristiche delle 
singole abitazioni 

d) Sì, nelle aree dove il 
suolo è più impermeabile 

a 
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NB14000 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'empatia, ossia la capacità di immedesimarsi nei sentimenti che sta provando un'altra persona, si basa su una capacità innata, che viene però modulata da diversi fattori, 
alcuni dei quali richiedono un impegno cognitivo. 
È noto per esempio che l'empatia è soggetta a "bias", ossia distorsioni sistematiche, per esempio l'attribuzione di responsabilità: una vittima ritenuta corresponsabile della 
sofferenza che sta provando tende a suscitare meno empatia di una vittima incolpevole. 
Ancora più forti sono i cosiddetti "bias" di familiarità o di "in group", in virtù dei quali l'empatia è indirizzata in primo luogo verso i familiari e gli appartenenti al proprio 
gruppo (amici, persone simili a sé, che condividono particolari caratteristiche fisiche e/o culturali).  
Verso gli estranei, ossia verso i membri dell'"out group", in genere l'empatia si sviluppa invece molto più debolmente, specie se appartengono a gruppi verso i quali sono 
presenti stereotipi negativi. Questo può alimentare i conflitti sia tra persone di differenti nazionalità, sia fra gruppi culturali non omogenei che vivono in una società 
multiculturale. 
Grit Hein e colleghi si sono chiesti se era possibile dimostrare sperimentalmente che questo "bias" sfavorevole può essere superato grazie a un apprendimento effettuato con le 
stesse modalità di quando si impara a riconoscere un potenziale pericolo. 
I ricercatori hanno sottoposto a un test alcuni soggetti di cui hanno monitorato l'attività di alcune aree cerebrali coinvolte nell'espressione dell'empatia. I soggetti sono stati 
monitorati – sia prima sia dopo la "fase di apprendimento" dell'esperimento – mentre osservavano membri del proprio gruppo e membri dell'"out group" che ricevevano una 
scossa elettrica. La fase di apprendimento consisteva in una serie di sessioni sperimentali in cui a ricevere la scossa erano i soggetti stessi. In questo caso, tuttavia, la scossa 
poteva essere evitata se un membro dell'"out group" interveniva in soccorso del soggetto.  
Dall'esame dei risultati è apparso che quando i soggetti testati erano stati aiutati a evitare la scossa – anche solo un paio di volte – da membri dell'"out group", la loro 
risposta cerebrale empatica alla vista di un membro dell'"out group" che riceveva una scossa era molto superiore sia a quella che avevano prima della fase di apprendimento 
sia a quella manifestata da soggetti che non erano stati aiutati. Ossia, i soggetti avevano imparato a provare maggiore empatia per quelli "stranieri".  
(Da: "Si può imparare l'empatia verso gli estranei", www.lescienze.it) 

 

NB14001 Quale delle seguenti affermazioni sull'empatia, così 
com'è descritta nel brano, è FALSA? 

a) Afferisce a determinate 
aree celebrali 

b) È innata c) Può alimentare degli 
stereotipi 

d) Viene influenzata da 
componenti cognitive 

c 

NB14002 La tesi principale del brano è che: a) sia meno facile provare 
empatia verso chi è parte 
in causa della propria 
sofferenza 

b) l'empatia sia una 
capacità che non è innata, 
ma che si apprende 

c) i conflitti siano dovuti 
alla mancanza di empatia 

d) si possa apprendere a 
provare empatia per 
persone verso le quali sia 
meno naturale e istintivo 
farlo 

d 

NB14003 Quale delle seguenti affermazioni sull'esperimento 
condotto da Hein è corretta? 

a) Il gruppo di controllo 
dell'esperimento era 
chiamato "out group" 

b) Prevedeva delle fasi di 
monitoraggio cerebrale in 
vari momenti 

c) Consisteva nel far 
evitare di prendere la 
scossa a più soggetti 
possibili 

d) Gli scienziati 
chiedevano ai membri 
dell'"out group" di 
aiutare i soggetti 
dell'esperimento a evitare 
le scosse 

b 

NB14004 Con quali termini potrebbero essere sostituite le 
ultime parole del brano, "... quelli 'stranieri'", senza 
cambiare il senso della frase? 

a) persone poco empatiche b) persone appartenenti 
all'"out group" 

c) persone di altre 
nazionalità 

d) persone verso cui si 
prova un pregiudizio 

b 

NB14005 Il brano tratta un argomento prettamente: a) inerente l'educazione 
interculturale 

b) inerente il metodo 
scientifico-sperimentale 

c) psicologico d) psicanalitico c 
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NB14100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Ci sono parole che ci piacciono soprattutto per il loro suono, ognuno ha le sue e quasi non ci si accorge di quando si fa un giro di frase per poter pronunciare la parola 
prediletta o quando la si usa al posto di una che magari sarebbe più opportuna. Nella maggior parte dei casi, però, le proprie preferite non sono parole, bensì cose. Durante la 
recente settimana della lingua italiana nel mondo sono state prese molte iniziative sulla lingua italiana. Treccani, per esempio, ha lanciato un hashtag quasi morettiano (nel 
senso di Nanni): #leparolevalgono. Pochi avranno votato "sebbene". Molti hanno invece indicato "resilienza" o "serendipità". Sia l'una che l'altra sono tra le 
duecentosessantaquattro Parole di giornata elencate e discusse nell'omonimo libro di Edoardo Lombardi Vallauri e Giorgio Moretti, che arriva ora in libreria (Il Mulino). 
"Resilienza" vi è definita come "Resistenza alla rottura, capacità di affrontare e superare le avversità"; "Serendipità" come "il fatto o la capacità di trovare qualcosa di 
imprevisto cercando altro". Ma cosa sono le "parole di giornata"? A chi non solo le usa ma le studia pure, in modo professionale o per passione, spesso piacciono parole un 
po' diverse da quelle che piacciono agli altri. Così i due hanno attraversato i vocabolari per selezionare una quantità di parole di cui vale la pena parlare. Abbrivio, acchito, 
accidia, vieto, zelo. Bastano le prime e le ultime per valutarne la varietà: parole facili, parole apparentemente facili, parole difficili. Diffuse, semi-ignote, corte, lunghe, 
auliche, gergali. Per ognuna di queste gli autori provvedono la suddivisione in sillaba, definizione, indicazioni etimologiche e un breve testo di commento. Primo Levi 
suggeriva la consultazione di dizionari etimologici, a scopi non eruditi ma espressivi. L'etimo [1] diventa una sorta di rincorsa che riesce a dare più slancio al discorso, 
necessario soprattutto in tempi in cui il discorso sociale restringe il campo delle sue scelte lessicali nei limiti delle parole più note e correnti, in modo da proporsi sempre come 
trasparente. Dietro ad ogni elogio del "parlar semplice" c'è l'idea che il discorso sia il mezzo di trasporto del pensiero: se faccio arrivare il mio pensiero da me a te con il 
minimo del tempo e di spesa per entrambi, allora va bene, sono bravo. Ma ecco che, da anni ormai, si è prodotto una specie di riflusso di nostalgia per parole che usiamo 
sempre meno o che usiamo ma senza saper più da dove vengano.  
(da: "Ecco le parole di cui occorre parlare", "la Repubblica") 

 

NB14101 Primo Levi suggerisce la consultazione di dizionari 
etimologici per: 

a) rendere il discorso 
neutro 

b) mostrare la propria 
erudizione 

c) semplificare il discorso d) dare più espressività al 
discorso 

d 

NB14102 Il libro "Parole di giornata" è: a) il risultato di una 
ricerca su 
duecentosessantaquattro 
parole specifiche 

b) il risultato di uno studio 
effettuato da Treccani 

c) la raccolta di termini 
originali tramite un 
sondaggio on line 

d) la versione aggiornata 
di un dizionario 
tradizionale 

a 

NB14103 Le parole oggetto di studio nel libro "Parole di 
giornata": 

a) sono tutte di uso 
quotidiano 

b) provengono dallo stesso 
ceppo etimologico 

c) sono differenti tra loro 
per uso, diffusione e 
origine 

d) hanno in comune 
l'originalità 

c 

NB14104 Nel libro "Parole di giornata" ogni parola viene 
presentata attraverso: 

a) suddivisione sillabica, 
definizione, etimologia e 
un breve commento 

b) un approfondito 
commento sul suo uso nel 
passato e nel presente 

c) lo studio della sua 
origine e del suo uso 
attuale 

d) un'analisi 
principalmente 
grammaticale 

a 

NB14105 Un sinonimo della parola "etimo" [1], riferito alla 
parola, è: 

a) arrivo b) trasformazione c) modifica d) origine d 
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NB14200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il Dott. Paolo Cianconi sostiene che l'etnopsichiatria non viene sufficientemente studiata nelle università e nelle scuole di specializzazione, non in modo approfondito e 
costante. Com'è possibile, mi chiedo, che in una società come la nostra, fatta di continui flussi migratori (in tutto il mondo al 2015 si stimavano 243.700.236 migranti) non si 
presti più attenzione e dedizione a questa disciplina? Il Dott. Cianconi afferma che solo negli ultimi 10/15 anni la psicologia ha cominciato a occuparsi di migrazione come 
Fenomeno di Mobilità Umana (F.M.U.) e se pensiamo all'Io di una persona che ha cambiato luoghi e culture di continuo, intendendo l'Io non come un'identità ferma e 
immutabile ma come un lettore, capace di cogliere e farsi permeare da aspetti circostanti, potremmo cogliere tutte quelle che sono le implicazioni [1] per un migrante. Si parla 
infatti di "doppio registro" [2] per indicare quel continuo scontro tra provenienza e appartenenza: quando parti non sei più quello di prima ma non sarai nemmeno 
appartenente al nuovo luogo, o comunque non totalmente. La psicologia transculturale si inserisce qui: in un sempre più crescente interesse tra gli psicologi a capire i fattori 
culturali ed etnici in modo da fornire prestazioni psicologiche adeguate, riconoscendo che il paziente ha un suo punto di vista culturale, tenendo presente la sua identità, le sue 
regole culturali e il suo trauma migratorio. Come dice il Professor Moulay Zidane Elamrani "non si può negare la diversità, ma ciò che ci accomuna è più grande di ciò che ci 
differenzia perché ciò che ci differenzia non è stato fatto per dividerci ma per distinguerci, permettendo di conoscerci vicendevolmente".  
(Da: culturaemotiva.it) 

 

NB14201 Che cosa si intende per "doppio registro" [2]? a) Il non sapere più da 
dove si viene 

b) L'incongruenza tra 
provenienza e 
appartenenza 

c) Il non appartenere al 
luogo in cui si è migrati 

d) Lo scontro tra la 
malinconia delle proprie 
origini e la voglia di 
scoprire il nuovo 

b 

NB14202 Il Professor Moulay Zidane Elamrani sostiene che: a) ciò che ci differenzia è 
più grande di ciò che ci 
accomuna 

b) ci si può conoscere 
vicendevolmente solo se si 
proviene da luoghi diversi 

c) la diversità non esiste d) le differenze non 
dividono ma distinguono 

d 

NB14203 La psicologia transculturale: a) non considera centrale 
per il percorso di analisi il 
luogo di origine del 
paziente ma solo quello di 
destinazione 

b) cerca sempre di più di 
capire e conoscere i fattori 
culturali ed etnici del 
paziente e di tenere 
presente il trauma 
migratorio 

c) non è studiata nelle 
università 

d) è nata nel 2015, quando 
in tutto il mondo si 
stimavano 243.700.236 
migranti 

b 

NB14204 Per cogliere la condizione psicologica di un migrante 
occorre pensare all'Io come: 

a) un'identità ferma e 
immutabile 

b) qualcosa che viene 
influenzato dalla realtà 
circostante 

c) un fenomeno di mobilità 
umana 

d) un lettore che, grazie 
alla migrazione, acquisisce 
stabilità 

b 

NB14205 Con quale dei seguenti sostantivi si può sostituire il 
termine "implicazioni" [1] senza modificare il senso 
della frase? 

a) Sofferenze b) Situazioni c) Conseguenze d) Difficoltà c 
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NB14300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Dopo il forte calo tra il 2011 e il 2012, il quadro della soddisfazione generale della popolazione di 14 anni e oltre si è stabilizzato nel 2015 con una stima pari ai livelli 
espressi nel 2012. 
Su una scala da 0 a 10, il punteggio medio attribuito alla soddisfazione per la vita nel complesso è 6,8. I livelli più alti (tra 8 a 10) sono indicati dal 35,1% delle persone, in 
linea con il 2014. Stabile anche la quota di popolazione (4,5%) che esprime giudizi negativi (tra 0 e 3). 
In alcuni ambiti rilevanti della vita quotidiana, le persone si dichiarano più soddisfatte rispetto al 2014. Sono: le relazioni familiari (il 90,9% contro il 90,2%), amicali (83,4% 
contro 82,2%) e tempo libero (66,4% contro 64,5%). 
Risultano, invece, stabili a distanza di un anno la stima per la soddisfazione per la salute (81,2%) e quella per il lavoro (74,8%). 
La quota di famiglie, che valutano invariata o in miglioramento la propria condizione economica, passa dal 52,1% del 2014 al 57,3% del 2015. Il dato positivo riguarda tutte 
le ripartizioni [1] geografiche, ma è più consistente al Nord e nel Mezzogiorno. 
Parallelamente aumenta la quota di persone soddisfatte della propria situazione economica (dal 43,4% del 2014 al 47,5% del 2015). 
Il 78,6% delle persone pensa che "bisogna stare molto attenti" nei confronti degli altri; all'opposto, il 19,9% ritiene che "gran parte della gente è degna di fiducia". Questo 
aspetto della fiducia torna sui livelli del 2012 dopo due anni di lieve crescita. 
Il peggioramento della fiducia verso gli altri è confermato anche dal calo della quota di persone che ritiene probabile vedersi restituire il portafoglio smarrito da un vicino di 
casa (dal 71,0% del 2014 al 69,4% del 2015) o da uno sconosciuto (dal 12,3% all'11,1%). 
Nel 2015 i problemi maggiormente sentiti dalle famiglie con riguardo alla zona in cui vivono sono: il rischio di criminalità (41,1%), il traffico (38,4%), la difficoltà di 
parcheggio (37,3%) e l'inquinamento dell'aria (36,7%); seguono la sporcizia nelle strade (31,6%), il rumore (31,2%), le difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici (30,5%) 
e la qualità dell'acqua di rubinetto (30,0%). Infine, il 9,2% delle famiglie segnala irregolarità nell'erogazione dell'acqua. 
Rispetto al 2014, cresce la quota delle famiglie che dichiarano problemi nella zona in cui vivono. In particolare è in aumento la percezione del rischio di criminalità, 
soprattutto nel Centro-nord. 
(da: www.istat.it) 

 

NB14301 Nel 2014 i molto soddisfatti, che hanno espresso un 
punteggio compreso tra 8 e 10 sono: 

a) meno di un quarto degli 
intervistati 

b) più di un terzo degli 
intervistati 

c) meno di un terzo d) circa metà degli 
intervistati 

b 

NB14302 Le persone si dichiarano più soddisfatte: a) della famiglia rispetto 
alle amicizie 

b) delle amicizie rispetto 
alla famiglia 

c) del tempo libero 
rispetto alla famiglia 

d) del tempo libero 
rispetto alle amicizie 

a 

NB14303 La quota di famiglie che valuta invariata o in 
miglioramento la propria condizione economica dal 
2014 al 2015: 

a) passa da meno della 
metà a più della metà 

b) passa da meno della 
metà a quasi sei su dieci 

c) passa da circa la metà a 
quasi sei su dieci 

d) è esattamente invariata 
percentualmente 

c 

NB14304 Secondo quanto riportato nel brano, quale delle 
seguenti affermazioni è vera? 

a) Tre italiani su dieci 
sono preoccupati della 
quantità dell'acqua, circa 
uno su dieci segnala 
irregolarità 
nell'erogazione 

b) Tre italiani su dieci 
sono preoccupati della 
qualità dell'acqua, circa 
uno su dieci segnala 
irregolarità 
nell'erogazione 

c) Tre italiani su dieci 
sono preoccupati della 
quantità dell'acqua, circa 
uno su dieci segnala 
irregolarità nella qualità 

d) Tre italiani su dieci 
sono preoccupati della 
qualità e della quantità 
dell'acqua 

b 

NB14305 Il termine "ripartizioni [1]" potrebbe essere sostituito 
con: 

a) ripercussioni b) suddivisioni c) riparazioni d) statistiche b 
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NB14400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nel mondo musulmano si moltiplicano gli scontri tra le due correnti dell'islam, i sunniti e gli sciiti. In Medio Oriente, un potente miscuglio di religione e politica ha acuito le 
divisioni tra il governo sciita dell'Iran e gli Stati del golfo, che hanno governi sunniti. Ma cosa di preciso divide queste due correnti, e quanto è profonda la spaccatura? La 
diatriba affonda le sue radici nel 632 d.C., l'anno della morte del profeta Maometto, il fondatore dell'islam. Le tribù arabe che lo seguivano si divisero sulla questione di chi 
avrebbe dovuto ereditare quella che a tutti gli effetti era una carica sia politica che religiosa. La maggioranza dei suoi seguaci, che sarebbero in seguito divenuti noti come 
sunniti e che oggi rappresentano l'80 per cento dei musulmani, appoggiarono Abu Bakr, amico del profeta e padre della moglie Aisha. Secondo gli altri, il legittimo successore 
andava individuato tra i consanguinei di Maometto. Sostenevano che il profeta avesse designato a succedergli Ali, suo cugino e genero, e diventarono noti come sciiti, una 
forma contratta dell'espressione "shiaat Ali", i partigiani di Ali. I sostenitori di Abu Bakr ebbero la meglio, anche se Ali governò per un breve periodo in veste di quarto califfo, 
il titolo conferito ai successori di Maometto. La frattura in seno all'islam si consolidò quando Hussein, figlio di Ali, fu ucciso nel 680 a Kerbala (nell'attuale Iraq) dalle truppe 
del califfo sunnita al potere. I governanti sunniti hanno continuato a monopolizzare il potere politico, mentre gli sciiti hanno vissuto all'ombra dello Stato, cercando una guida 
nei loro imam, i primi dodici dei quali discendevano direttamente da Ali. Con il passare del tempo, le credenze religiose dei due gruppi cominciarono a differenziarsi. Oggi 
tutti i musulmani del mondo – 1,6 miliardi di persone – concordano sul fatto che Allah sia l'unico dio e che Maometto sia il suo profeta. Osservano i cinque pilastri dell'islam – 
tra cui si trova il ramadan, il mese di digiuno – e condividono un libro sacro, il Corano. [1] Per la maggior parte delle sette sciite è di fondamentale importanza la credenza 
secondo cui il dodicesimo e ultimo imam sia "in occultamento" e che un giorno riapparirà per compiere la volontà divina.  
(Da: "Qual è la differenza tra musulmani sunniti e sciiti?", Giusy Muzzopappa) 

 

NB14401 Nella frase contrassegnata da [1] nel brano: "Per la 
maggior parte delle sette sciite è di fondamentale 
importanza la credenza secondo cui il dodicesimo e 
ultimo imam sia 'in occultamento' e che un giorno 
riapparirà per compiere la volontà divina", quante 
sono le proposizioni subordinate? 

a) Una b) Due c) Quattro d) Tre d 

NB14402 Indicare quale delle seguenti affermazioni è FALSA. a) La divisione tra sciiti e 
sunniti è di natura sia 
politica che religiosa 

b) Ali fu un califfo sunnita c) La spaccatura tra 
sunniti e sciiti avviene in 
seguito alla morte di 
Maometto 

d) Gli Stati del golfo 
hanno governi sunniti 

b 

NB14403 Quale delle seguenti affermazioni sugli sciiti è 
FALSA? 

a) Per gli sciiti il mese del 
ramadan fa parte dei 
pilastri dell'islam 

b) Sono la maggioranza 
dei musulmani 

c) Credono che il 
dodicesimo imam non si 
sia ancora rivelato 

d) Secondo gli sciiti la 
successione a Maometto 
doveva avvenire secondo il 
principio di 
consanguineità 

b 

NB14404 I sunniti NON: a) sono la maggioranza dei 
musulmani 

b) monopolizzarono il 
potere politico dopo la 
morte del figlio di Ali 

c) sostennero Abu Bakr, 
padre della moglie del 
profeta Maometto 

d) uccisero Ali d 

NB14405 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) La spaccatura tra sciiti 
e sunniti avvenne per 
questioni di successione 
politica, piuttosto che a 
causa di diatribe dottrinali 

b) La morte di Hussein fu 
fondamentale nel 
consolidarsi della 
spaccatura tra sciiti e 
sunniti 

c) Al giorno d'oggi gli 
sciiti continuano a vivere 
all'ombra dello Stato 

d) La spaccatura tra sciiti 
e sunniti è un fenomeno 
antico ma si è rinvigorito 
in tempi recenti 

c 
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NB14500 Leggere attentamente il seguente brano. 
A metà degli anni Settanta in Sardegna si registrò l'avvento delle prime radio e televisioni private, in linea con quanto si stava verificando nel panorama nazionale. Invero, si 
trattava della maturazione di un percorso cominciato già qualche tempo prima, esattamente nel 1972, quando nel settore dei mass media si era formato un movimento di 
opinione politico, sindacale, professionale e culturale, che si poneva l'obiettivo di riformare il servizio pubblico radiofonico e televisivo della "Rai", dotandolo di maggiore 
autonomia dalla politica e di pluralismo.  
Lo scrittore Pier Paolo Pasolini, nel dicembre 1973, sulle colonne del "Corriere della Sera", esprimendo il suo rifiuto per la cultura e la civiltà di massa, aveva lanciato "Una 
sfida ai dirigenti della televisione" al fine di sottrarre il controllo di questo mezzo di comunicazione all'influsso del Governo. In questo quadro aveva preso corpo anche 
l'ipotesi di privatizzazione avanzata da Eugenio Scalfari, direttore del settimanale "L'Espresso", ed esposta nell'articolo "E ora, libertà d'antenna!". Il ragionamento di Scalfari 
era il seguente: la "Rai" risultava asservita al monopolio della Democrazia Cristiana; gli altri partiti politici, in particolare socialisti e comunisti, erano esclusi dalla gestione 
del mezzo radiotelevisivo. In assenza di un reale pluralismo, il monopolio pubblico equivaleva, di fatto, a un monopolio politico. Al contrario, osservava Scalfari, "un regime di 
libera concorrenza fra radiotelevisione pubblica e canali commerciali privati, presenterebbe sicuri vantaggi. Personalmente sono convinto che la sinistra debba impegnarsi a 
fondo in questa battaglia nella quale ha molto da guadagnare e, nella situazione presente, nulla da perdere".  
Anche la principale firma del "Corriere della Sera", Indro Montanelli, con un fondo in prima pagina, denunciò la pesante lottizzazione partitica in seno alla "Rai". Nel 
frattempo, il monopolio televisivo fu infranto da alcune sperimentazioni private "illegali" via cavo come quelle di "Telediffusione italiana" ("TeleNapoli") nel 1966 e, 
soprattutto, di "Telebiella" nel 1971. Dalla fine degli anni Sessanta, in alcune regioni dell'Italia settentrionale era inoltre possibile ricevere il segnale a colori di tre reti 
televisive straniere che trasmettevano in lingua italiana: "TeleMontecarlo", "TSI" ("Televisione della Svizzera Italiana") e "Tv Koper-Capodistria". 
(Da: A. Corda, "Origini e sviluppi delle emittenti radiotelevisive private in Sardegna negli anni Settanta e Ottanta", storiaefuturo.eu) 

 

NB14501 Quale delle seguenti affermazioni è coerente con 
quanto riportato nel brano? 

a) In Italia ricevere il 
segnale delle televisioni 
private estere era illegale 
negli anni Sessanta 

b) Pasolini auspicava la 
privatizzazione della 
televisione italiana 

c) Pasolini, Scalfari e 
Montanelli erano 
esponenti del Partito 
Comunista 

d) La Rai era 
praticamente espressione 
esclusiva della Democrazia 
Cristiana 

d 

NB14502 I programmi delle prime televisioni private italiane 
cominciarono a essere trasmessi: 

a) a fine anni Sessanta in 
alcune regioni del Nord 

b) via cavo c) in Sardegna d) a seguito delle pressioni 
di alcuni intellettuali come 
Pasolini e Montanelli 

b 

NB14503 La dichiarazione di Pasolini: a) auspicava maggiore 
controllo dei mezzi di 
comunicazione di massa 
da parte dei dirigenti 

b) metteva in luce la 
criticità che avrebbe 
potuto avere un'eventuale 
privatizzazione dei mezzi 
di comunicazione di massa 

c) è tratta da un articolo 
presente nel settimanale 
che era diretto da Scalfari 

d) era in linea con un 
movimento di opinione 
sulla riforma del servizio 
pubblico radiofonico e 
televisivo italiano nato nel 
1972 

d 

NB14504 Il titolo dell'articolo di Scalfari "E ora, libertà 
d'antenna!": 

a) sottolinea il regime 
monopolistico, quindi 
"monopartitico", dei 
mezzi di comunicazione 
radiofonica e televisiva 
dell'epoca in cui venne 
scritto 

b) sottende una critica alla 
mancanza di libertà di 
scelta della TV via cavo 

c) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

d) apprezza l'avvento del 
pluralismo nella Rai 

a 
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NB14505 Quale delle seguenti affermazioni inerenti al pensiero 
dei tre intellettuali riportato è deducibile dal brano? 

a) I tre erano d'accordo 
sul fatto che qualcosa in 
seno alla gestione della Rai 
andasse cambiato 

b) Si contrapponeva al 
movimento di opinione 
pubblica che era nato per 
la riforma della Rai 

c) L'opinione di ciascuno 
di loro era in linea con 
l'orientamento politico 
della testata nella quale, 
rispettivamente, essi 
scrivevano 

d) Pasolini, Scalafari e 
Montanelli presentavano 
posizioni diametralmente 
opposte tra loro in merito 
alla questione della 
privatizzazione della 
televisione italiana 

a 

NB14600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Ieri ho partecipato a un evento a Milano organizzato dall'Itia, l'Istituto di tecnologie industriali e automazione del CNR, che ha presentato gli esiti di un suo progetto, in corso 
da due anni e giunto al termine. Si tratta di un impianto sperimentale di "demanufacturing" o, tradotto in italiano, di "deproduzione". 
Che cosa significa? Che rispetto a quanto avviene in una normale azienda manifatturiera, dove si parte dalle materie prime per realizzare un prodotto finito, qui succede 
esattamente il contrario: il punto di partenza sono rifiuti e, in particolare, dispositivi elettronici come monitor, schede logiche, smartphone, pc giunti a fine vita, che vengono 
disassemblati con lo scopo di recuperare materiali, come metalli preziosi, terre rare, vetro e plastica da triturare e riciclare. 
Dentro le schede si nascondono le ricchezze più insospettabili: rame, oro, argento, platino. Si calcola che ogni tonnellata di schede logiche buttate contenga materiali preziosi 
per un valore compreso tra 4.000 e 26.000 euro. 
In Europa, soltanto il 35% dei rifiuti elettronici raccolti prende la via di uno smaltimento, per così dire, legale. Lo dice un'indagine di due anni, conclusasi lo scorso agosto, 
condotta dall'Interpol per conto delle Nazioni Unite. Il 65% finisce in canali oscuri, che portano all'Estremo Oriente, all'India e all'Africa, dove lo smontaggio viene fatto 
manualmente, spesso da bambini (perché ci vogliono manine piccole per recuperare i chip) che sciolgono le saldature nelle "board", le schede elettroniche, con acidi 
altamente tossici. In Italia stiamo messi ancora peggio. Soltanto il 20% dei rifiuti elettronici che produciamo prende la strada corretta. 
Si calcola un valore oscillante tra 800 milioni e 1,7 miliardi di euro di metalli ed elementi preziosi che escono illegalmente dall'Europa per arricchire non si sa chi. 
Secondo una proiezione fatta dall'istituto del CNR, l'apertura di un solo impianto di deproduzione e riproduzione dedicato al recupero di schede elettroniche porterebbe in 
Lombardia la creazione immediata di 50 nuovi posti di lavoro diretti, 100 indiretti e un fatturato di 15 milioni di euro annui. La creazione di un network [1] di centri di 
trattamento di questo tipo significherebbe, invece, in pochi anni, 500 addetti diretti, 1.000 indiretti, 100 milioni di euro di valore prodotto. 
(da: www.lescienze.it) 

 

NB14601 Ogni chilogrammo di schede logiche buttate contiene 
metalli di valore compreso tra: 

a) 0,04 e 0,26 euro b) 40 e 260 euro c) 0,4 e 2,6 euro d) 4 e 26 euro d 

NB14602 Dentro le schede ci sono materiali preziosi, 
soprattutto: 

a) vetro b) terre rare c) plastica d) metalli d 

NB14603 In Europa lo smaltimento legale dei rifiuti elettronici 
riguarda: 

a) un decimo del totale b) un quarto del totale c) poco più di un terzo del 
totale 

d) metà del totale c 

NB14604 Rispetto alla media europea in Italia lo smaltimento 
corretto dei rifiuti elettronici è: 

a) minore b) massimo c) minimo d) non quantificabile a 

NB14605 Nel testo, la parola "network" [1] potrebbe essere 
sostituita con: 

a) lavoro b) startup c) rete d) holding c 
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NB14700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Quando andava in parrocchia, aveva preso molto sul serio la faccenda della carità [1], anche se allora era solo dar soldi in elemosina e fare offerte quando c'era la messa. 
Poi aveva iniziato con il volontariato. Aiutare i vecchi, i disabili. Finalmente aveva capito il significato della parola equanimità: la sofferenza era sofferenza, che toccasse lei, 
sua madre o un animale. La sofferenza non poteva essere evitata, d'accordo, ma almeno alleviata. Così aveva iniziato a lavorare coi cani abbandonati, al canile di Zonca, per 
una miseria di stipendio, part-time: il resto della giornata lo spendeva facendo la barista a Castel Madero, perché se no i conti non tornavano. In fondo stare dietro agli 
uomini era una faccenda troppo complessa, bisognava essere consci dei propri limiti. E poi i cani le davano così tanta soddisfazione, ogni giorno, che lei si commuoveva, si 
sentiva utile, importante, le sembrava di non sprecare il tempo che gli era stato dato in sorte. Quando andava ancora in parrocchia e il prete parlava della morte, gli altri 
facevano scongiuri, i maschi infilavano la mano in tasca, ma lei aveva capito bene, proprio bene quello che voleva dire. Non bisognava sprecare tempo: quindi canile, al 
pomeriggio, e di sera bar, fino a mezzanotte. Era diventata amica della proprietaria, Gaia Beltrame, era come e più di una sorella, per lei. A 26 anni Lucia Gambrini sentiva di 
aver imboccato una strada. La mente è un pezzo di cera [2], e lei si stava allenando almeno alla non-nocività, se non ad essere davvero utile agli altri. Aveva spazzato il culo 
ai vecchi e forse era troppo per lei, ma qualcosa si poteva fare, insomma. Così quando aveva visto quel tipo bagnato fradicio, seduto sul ciglio della strada alla fermata della 
Linea Blu Suviana-Bologna, si era fermata, aveva tirato giù il finestrino sul lato destro e sporgendosi aveva chiesto se poteva dare un passaggio. Quell'uomo era quasi 
vecchio, e impaurito. Meridionale, di sicuro. I discorsi erano piuttosto sconnessi, l'atteggiamento chiuso, quasi ostile. Voleva essere lasciato in pace, diceva. Lucia aveva 
sfoderato il miglior sorriso e aveva chiesto: - Sicuro? L'uomo aveva chinato il capo. Aveva aperto la portiera ed era entrato, portando con sé odore di vestiti vecchi, bagnati.  
(Da: Wu Ming. "Previsioni del tempo" Edizioni Ambiente S.r.l., 2008, pp. 37 – 38) 

 

NB14701 Quale delle seguenti affermazioni sintetizza 
correttamente il concetto di "carità" [1] così come 
viene espresso nel testo? 

a) Immedesimarsi nella 
sofferenza altrui 

b) Aiutare gli altri facendo 
volontariato 

c) Tentare di mitigare le 
altrui pene 

d) Fare elemosina ed 
essere buoni cristiani 

c 

NB14702 Quale dei seguenti termini NON è attinente alla 
personalità di Lucia? 

a) Arrivismo b) Altruismo c) Generosità d) Laboriosità a 

NB14703 Cosa si intende nel brano con l'espressione "la mente è 
un pezzo di cera" [2]? 

a) Bisogna modellare la 
propria mente in base alle 
esigenze altrui 

b) È possibile plasmare la 
propria personalità come 
meglio si crede 

c) Il pensiero onesto è 
innocuo come la cera e 
non può far male alle 
persone che ci circondano 

d) Come la cera, anche la 
mente ha una propria 
specificità e non è adatta a 
qualsiasi "utilizzo" 

b 

NB14704 Come reagì l'uomo all'invito di Lucia a salire in 
macchina? 

a) Era impaurito e rifiutò 
di salire in macchina 

b) Dapprima era 
scontroso ma poi accettò il 
passaggio 

c) Non era lucido e rifiutò 
di salire in macchina 

d) L'uomo era riluttante 
ma si trovò costretto ad 
accettare perché era 
ammalato 

b 

NB14705 Indicare quale delle seguenti affermazioni NON è 
corretta. 

a) Lucia ha dedicato la sua 
vita a mitigare le 
sofferenze altrui 

b) Lucia è una ragazza 
molto facoltosa 

c) Lucia ama lavorare con 
gli animali più di quanto 
ami lavorare con le 
persone 

d) Lucia crede di dover 
evitare di sprecare la sua 
vita 

b 
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NB14800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Nell'accidentato percorso tra il 1915 e il 2015 gli Stati e le società del mondo arabo hanno ottenuto alcuni risultati straordinari in campi come l'istruzione, 
l'industrializzazione, l'espressione culturale e altri ancora, ma hanno visto anche il cronicizzarsi di comportamenti criminali da parte di alcuni poteri statali e di molti attori 
non statuali. Tuttavia al cuore del tormentato secolo scorso è sempre rimasta l'impossibilità di stabilire un rapporto tra Stato e cittadino che fosse al contempo stabile, 
soddisfacente e legittimo. Il petrolio, l'ideologia, il materialismo, la religione, l'appartenenza etnica, l'orgoglio tribale, le memorie e le rivendicazioni storiche e, più 
recentemente, la guerra, sono stati tutti usati per alimentare la solidarietà nazionale. Ottenendo nella maggioranza dei casi alcuni successi parziali, ma mai definitivi. 
L'esplosione delle rivolte arabe, partite dalla Tunisia cinque anni fa, è stata un'importante tappa in questo viaggio lungo e incompiuto. È stata l'espressione simultanea più 
drammatica e diffusa dell'insoddisfazione di massa e delle aspirazioni condivise dei cittadini arabi. Dobbiamo rendere omaggio ai milioni di persone che hanno preso parte a 
quest'ultimo nobile tentativo di ottenere dignità e democrazia, agevolando le loro possibilità di riuscita attraverso una migliore comprensione del perché ci siano stati così 
pochi successi in quest'ultimo secolo di ostinato paternalismo arabo. 
(da: Rami Khouri, "Perché le rivolte arabe sono fallite") 

 

NB14801 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Le rivolte nei Paesi 
arabi durano da 100 anni 

b) Le rivolte nei Paesi 
arabi hanno manifestato 
l'insoddisfazione delle 
masse 

c) Le rivolte nei Paesi 
arabi sono finite 

d) Le rivolte nei Paesi 
arabi sono state fomentate 
dal mercato del petrolio 

b 

NB14802 Qual è l'argomento del brano? a) La storia politica della 
Tunisia 

b) L'impegno politico delle 
masse negli Stati arabi 

c) La storia delle rivolte 
arabe 

d) Le problematiche e i 
successi degli Stati arabi 

d 

NB14803 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) La religione ha 
un'influenza negativa sulla 
stabilità di uno Stato 

b) L'appartenenza etnica è 
stata utilizzata per 
aumentare la solidarietà 
nazionale 

c) La solidarietà nazionale 
ha dato successi definitivi 
anche se parziali 

d) Il paternalismo arabo è 
destinato a scomparire 

b 

NB14804 Qual è, secondo l'autore, il problema principale degli 
Stati arabi? 

a) L'uso della guerra per 
unire il popolo 

b) L'impossibilità di 
stabilire tra Stato e 
cittadino un rapporto 
stabile, soddisfacente e 
legittimo 

c) Il paternalismo d) La mancanza di dignità 
e democrazia 

b 

NB14805 Quale dei seguenti è un successo ottenuto dagli Stati 
arabi? 

a) La fine della guerra b) La diminuzione di 
comportamenti criminali 

c) Il progresso 
nell'industrializzazione 

d) L'estinzione del 
materialismo 

c 
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NB14900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Certe persone sono particolarmente alte; altre hanno i fianchi più larghi, i capelli più chiari, le dita più lunghe o i piedi più piatti. Nessuno mette in dubbio che il nostro 
aspetto fisico dipenda almeno in parte dai geni. Ma l'intelligenza? È un tratto ereditario? Visti i progressi nella manipolazione del genoma, è possibile che un giorno la scienza 
sarà in grado di intervenire sugli embrioni umani in modo da aumentare l'intelligenza del bambino? E sarebbe morale farlo?  
Innanzitutto bisognerà capire meglio quali sono le radici genetiche dell'intelligenza. Alcuni scienziati sono alla ricerca di questi presunti geni "smart", ma i loro studi sono 
oggetto di pesanti critiche. I rischi paventati sono soprattutto due: che la ricerca finisca per accreditare pregiudizi razziali sulle differenze innate tra diversi gruppi della 
popolazione, e che renda possibile la creazione di bimbi "su misura".  
Secondo Mildred Solomon, presidente dello Hasting Center, un centro studi sulla bioetica, i ricercatori "dovrebbero pensare bene ai limiti da porsi e alle cautele da adottare 
per non ripetere gli errori del passato", come le campagne di sterilizzazione forzata sugli individui considerati "deboli di mente". 
Il problema della moralità di questo tipo di ricerca si era posto già l'anno scorso, quando un esperto di genetica comportamentale aveva chiesto di poter studiare gli ex allievi 
del Center for Talented Youth. Si tratta di un programma fondato e finanziato dalla Johns Hopkins University che finanzia gli studi dei ragazzi che già nella prima adolescenza 
si dimostrino particolarmente dotati. Lo scienziato voleva raccogliere e analizzare il patrimonio genetico di persone considerate super-intelligenti in modo da individuare i 
geni responsabili delle loro capacità mentali. 
Alcuni studiosi, come Dorothy Roberts, docente di diritto e sociologia alla University of Pennsylvania, hanno aspramente criticato la possibilità di cercare le radici genetiche 
dell'intelligenza umana. Non è vero, ha detto Roberts, che questo tipo di ricerca potrebbe aiutare i bambini svantaggiati dal punto di vista intellettivo: per quello basterebbe 
destinare più risorse alla loro istruzione. Tutt'altro: qualsiasi ricerca che indaghi sulle componenti ereditarie delle capacità intellettive finirebbe per avallare una visione 
"razzista, classista e sessista del concetto di intelligenza". Questo tipo di studi, sostiene Roberts, "non può in alcun modo essere socialmente neutrale, e anzi alimenterà le 
disparità sociali". 
(da: "Esiste il gene dell'intelligenza?", National Geographic Italia) 

 

NB14901 Secondo Mildred Salomon: a) i ricercatori devono 
porsi dei limiti 

b) ci sono differenze 
innate tra i diversi gruppi 
della popolazione 

c) è giusto intervenire 
sugli embrioni per 
aumentare l'intelligenza 
del bambino 

d) è necessario destinare 
più risorse all'istruzione 

a 

NB14902 Qual è l'argomento trattato dall'articolo? a) La possibilità di 
impiegare tecniche di 
manipolazione genetica 
per creare bimbi "su 
misura" 

b) L'uso razzista delle 
ricerche genetiche 

c) La liceità di ricerche 
volte a scoprire le radici 
genetiche dell'intelligenza 

d) Il programma di studi 
finanziato dalla Johns 
Hopkins University 

c 

NB14903 Secondo Dorothy Roberts, le ricerche sulle radici 
genetiche dell'intelligenza umana: 

a) sono socialmente 
neutrali 

b) avallano una visione 
classista del concetto di 
intelligenza 

c) sono utili per aiutare i 
bambini svantaggiati dal 
punto di vista intellettivo 

d) non alimentano le 
disparità sociali 

b 

NB14904 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
brano? 

a) Gli studi sui ragazzi 
particolarmente dotati 
sono stati finanziati dal 
Center for Talented Youth 

b) Oggi è già possibile 
creare dei bambini "su 
misura" 

c) L'intelligenza è un 
fattore ereditario 

d) In passato ci sono state 
campagne di 
sterilizzazione forzata 
sugli individui considerati 
deboli di mente 

d 

NB14905 L'Hasting Center è: a) un centro di studi sulla 
bioetica 

b) finanziato dalla Johns 
Hopkins University 

c) un istituto superiore per 
ragazzi superdotati 

d) un centro di studio dei 
ragazzi superdotati 

a 
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NB15000 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Al mattino presto si vede la Corsica: sembra una nave carica di montagne sospesa laggiù sull'orizzonte. Se si fosse in un altro paese ne sarebbero nate delle leggende; da noi 
no: la Corsica è un paese povero, più povero del nostro, nessuno ci è mai andato e nessuno ci ha mai pensato. Quando di mattina si vede la Corsica è segno che l'aria è chiara 
e ferma e non accenna a piovere. In una di queste mattine, sull'alba, mio padre ed io salivamo per i pietreti di Colla Bella, col cane alla catena. Mio padre aveva attorcigliato 
petto e schiena di sciarpe, mantelline, cacciatore, gilecchi, bisacce, borracce, cartuccere, in mezzo a cui nasceva una bianca barba caprina; alle gambe aveva un vecchio paio 
di schinieri di cuoio tutti graffiati. Io avevo un giubbetto liso e striminzito che mi lasciava scoperti i polsi e le reni, e calzoni lisi e striminziti anch'essi e camminavo a passi 
lunghi come mio padre, ma con le mani seppellite nelle tasche e il lungo collo appollaiato tra le spalle. Tutt'e due avevamo vecchi fucili da caccia, di buona fattura, ma 
maltenuti e zigrinati dalla ruggine. Il cane era da lepre, orecchie abbandonate che scopavano terra, pelo corto e spinoso sui femori che logoravano la pelle; si trascinava 
dietro una catenaccia che sarebbe andata bene per un orso. (Da: Italo Calvino, "Uomo dei gerbidi") 

 

NB15001 I fucili da caccia citati nel testo sono: a) Nuovi e di ottima 
fattura. 

b) Vecchi ma tenuti molto 
bene. 

c) Vecchi e maltenuti, ma 
di buona fattura. 

d) Nuovi ma di modesta 
fattura. 

c 

NB15002 Il cane: a) Mangia esclusivamente 
le lepri. 

b) È piuttosto peloso. c) Ha le orecchie tagliate. d) È da caccia. d 

NB15003 Il narratore: a) Sogna di andare in 
Corsica. 

b) È invidioso di chi vive 
in Corsica. 

c) Detesta la Corsica. d) Saliva per i pietreti di 
Colla Bella. 

d 

NB15004 Quando la mattina si vede la Corsica: a) È segno che accennerà a 
piovere. 

b) È segno che non 
pioverà. 

c) È segno che ci sarà 
vento tutto il giorno. 

d) È segno che pioverà. b 

NB15005 Il narratore e il padre: a) Escono per una 
passeggiata. 

b) Vogliono andare in 
Corsica. 

c) Vanno a caccia. d) Portano a spasso il 
cane. 

c 

NB15100 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Presero giù da una scaletta. Fatti pochi gradini si fermarono: ai loro piedi cominciava l'acqua nera, e sciabordava nel chiuso. I ragazzi di Piazza dei Dolori guardavano fermi 
e in silenzio; in fondo a quell'acqua, un luccichio nero di aculei: colonie di ricci che divaricavano lenti le spine. E le pareti tutt'intorno erano incrostate di patelle dal guscio 
barbuto d'alghe verdi, abbarbicate al ferro delle pareti che sembrava roso. E c'era un brulicare di granchi ai margini dell'acqua, migliaia di granchi di tutte le forme e di tutte 
le età che ruotavano sulle zampe curve e raggiate, e digrignavano le chele, e sporgevano gli occhi senza sguardo. Il mare sciacquava sordo nel quadrato delle mura di ferro, 
lambendo quelle piatte pance di granchio. Forse tutta la stiva della nave era piena di granchi brancolanti e un giorno la nave si sarebbe mossa sulle zampe dei granchi e 
avrebbe camminato per il mare. Risalirono sopracoperta, a prua. Allora videro la bambina. Non l'avevano vista prima, pure sembrava fosse sempre stata lì. Era una bambina 
sui sei anni, grassa, con i capelli lunghi e ricci. Era tutta abbronzata e aveva indosso solo le mutandine bianche. Non si capiva da che parte fosse arrivata. Non li guardò 
nemmeno. Era tutta attenta a una medusa capovolta sull'impiantito di legno, con i festoni mollicci dei tentacoli sparpagliati intorno. La bambina con uno stecco cercava di 
rimetterla con la calotta in alto. (Da: Italo Calvino, "Un bastimento carico di granchi") 

 

NB15101 I ragazzi di Piazza dei Dolori: a) Salutarono la bambina. b) Scesero degli scalini. c) Erano a caccia di 
granchi. 

d) Avevano uno stecco in 
mano. 

b 

NB15102 Dove si trovano i granchi descritti nel brano? a) A Piazza dei Dolori. b) Nel relitto di una nave. c) In un porto. d) In una gabbia 
subacquea. 

b 

NB15103 La bambina: a) Era interessata ai ricci. b) Era interessata ad una 
medusa. 

c) Era interessata alle 
patelle. 

d) Era interessata ai 
granchi. 

b 

NB15104 Secondo l’autore la bambina citata nel testo: a) Dovrebbe avere circa 
sette anni, è molto esile ed 
ha i capelli lunghi. 

b) Dovrebbe avere circa 
sei anni, è grassa ed ha i 
capelli lunghi e ricci. 

c) Dovrebbe avere circa 
nove anni, è molto esile ed 
ha i capelli lunghi e lisci. 

d) Dovrebbe avere circa 
dieci anni, è grassa ed ha i 
capelli corti. 

b 

NB15105 Il mare: a) Sfiorava i granchi. b) Ribaltava i granchi. c) Muoveva la medusa. d) Trascinava via i 
granchi. 

a 
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NB15200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il poliziotto americano che nel novembre del 2014 a Cleveland, città statunitense dell'Ohio, aveva ucciso il dodicenne nero Tamir Rice mentre giocava in un parco con una 
pistola ad aria compressa, non sarà perseguito penalmente. Dopo la decisione 30 persone hanno organizzato una protesta in città bloccando il traffico per alcuni minuti, ma 
non ci sono stati disordini. 
Rice era morto in ospedale il 23 novembre del 2014. Il giorno prima era stato colpito con due colpi di pistola da un agente di polizia intervenuto insieme a un collega in un 
parco di Cleveland dopo varie segnalazioni al 911. Il ragazzo impugnava una pistola che si è poi scoperto essere ad aria compressa. I due agenti intervenuti avevano 
raccontato di aver ordinato per tre volte a Rice di alzare le mani, ma che lui avrebbe rifiutato e avrebbe cercato [1] invece di estrarre la pistola dalla cintura dei pantaloni. 
La scena era stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza: nel video si vede l'auto della polizia avvicinarsi a Rice e si vede che nel giro di due secondi un agente gli spara 
contro due volte. Nella registrazione di una conversazione radio successiva alla sparatoria, si sente un poliziotto dire: "Sparato dei colpi, uomo a terra, un nero, forse 
ventenne". In un'altra registrazione si sente cosa era stato detto ai poliziotti dall'operatore che riportava le segnalazioni dei residenti: l'operatore parlava di un "maschio nero 
seduto sulle altalene che si toglie la pistola dai pantaloni e la punta alla gente" e non faceva cenno al fatto che l'arma potesse essere finta, come almeno due persone avevano 
avvertito nelle loro segnalazioni. 
Durante una conferenza stampa dopo la decisione del gran giurì, il procuratore della contea di Cuyahoga, Timothy McGinty, ha detto che la morte di Tamir Rice è stata 
causata da una "tempesta perfetta di errori umani: errori e difficoltà di comunicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti quel giorno". Ha anche detto che non c'era alcuna 
prova di condotta criminale da parte della polizia. I due agenti – Timothy Loehmann, che ha sparato, e il suo collega Frank Garmback – credevano di trovarsi di fronte a un 
"tiratore attivo" e non erano stati forniti loro dettagli che erano invece fondamentali: il fatto cioè che la pistola era "probabilmente" un giocattolo. La legge, ha precisato 
McGinty, concede il beneficio del dubbio al poliziotto che "ha avuto pochi secondi per prendere una decisione". 
(da: "Il poliziotto americano che ha ucciso un dodicenne nero non sarà perseguito", Ilpost.it) 

 

NB15201 Quale di queste affermazioni può essere definita vera 
dalla lettura del testo? 

a) Il 911 non è uno 
strumento di intervento 
efficace 

b) Senza il video il 
poliziotto non sarebbe 
stato assolto 

c) L'opinione pubblica 
non è necessariamente 
d'accordo con la decisione 
del gran giurì 

d) A Cleveland c'è una 
maggioranza di 
popolazione 
afroamericana 

c 

NB15202 Quale di queste affermazioni NON può essere definita 
vera dalla lettura del testo? 

a) Parte della popolazione 
nera di Cleveland ha 
protestato contro la 
decisione del gran giurì 

b) In Ohio è perseguibile 
chi porta con sé pistole ad 
aria compressa 

c) Il beneficio del dubbio è 
concesso per legge alla 
forza dell'ordine che ha 
pochi secondi per decidere 

d) Rice è stato ucciso con 
due colpi di pistola da un 
agente di polizia 

b 

NB15203 Quale di queste affermazioni può essere definita vera 
dalla lettura del testo? 

a) McGinty sostiene che i 
poliziotti non abbiano 
commesso alcun crimine 

b) Rice è stato colpito 
dagli agenti il 23 
novembre 2014 

c) Le videocamere di 
sicurezza sono state una 
prova durante il processo 

d) Prima dell'apertura del 
fuoco sono passati almeno 
10 secondi da quando gli 
agenti si sono avvicinati 

c 

NB15204 A che modo e tempo appartiene la voce verbale 
"avrebbe cercato" [1]? 

a) Condizionale passato b) Condizionale presente c) Congiuntivo trapassato d) Congiuntivo passato a 

NB15205 Quale di queste affermazioni può essere definita vera 
dalla lettura del testo? 

a) Rice era stato visto 
presso alcune altalene 
puntare qualcosa verso i 
passanti 

b) Gli agenti coinvolti 
sostengono di avere 
intimato al Rice di alzare 
le mani 

c) L'operatore aveva 
avvisato la polizia della 
possibilità che Rice avesse 
un'arma giocattolo 

d) A Rice fu intimato due 
volte di alzare le mani 

b 
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NB15300 Leggere attentamente il seguente brano. 
Era senatore degli Stati Uniti e, con tutta probabilità, sarebbe divenuto il futuro presidente, ma è come candidato, anzi, "Il candidato" per eccellenza, che noi ci raffiguriamo 
Gary Hart. Candidato è chi si presenta per un incarico, chi aspira al favore del pubblico. Negli ultimi tempi, questo ruolo ha fatto appello a istinti che sono personali quanto 
politici, seduttivi quanto persuasivi. Durante la campagna del 1984 per la nomination democratica, Hart ha fatto ben pochi riferimenti al proprio passato di legislatore. La sua 
piattaforma era costituita non tanto da prese di posizione quanto da frequenti allusioni a "nuove idee". La parola chiave era "nuovo", a ricordarci che Hart era giovane, che si 
era autonominato portavoce di una generazione che ancora sognava con nostalgia gli anni Sessanta, decennio in cui l'essere giovane era tenuto in grande considerazione. Ci 
ha fatto percepire Walter Mondale, il suo diretto avversario, come molto più vecchio di quanto fosse in realtà. 
Come Ronald Reagan e Jimmy Carter prima di lui, questo candidato si era posto come un outsider della politica. La scena evocata era vecchia quanto Edipo: il virile ribelle 
che abbatte le porte della gerontocrazia di Washington. La piattaforma di Gary Hart era, ed è rimasta, costituita da lui stesso, dal suo fascino, dal suo bell'aspetto e dalla fede 
messianica di avere la stoffa del presidente. 
Nel 1987, Hart era nuovamente il candidato di punta. Non aveva dato l'impressione di abbandonare la sua posizione, ma piuttosto di essersi ritirato dietro le quinte solo per 
rinfrescarsi il trucco. Walter Mondale, e i vecchi ideali democratici con lui, erano stati definitivamente travolti nel 1984. I nuovi avversari come Albert Gore e Michael 
Dukakis apparivano come versioni annacquate dello stesso Hart, tecnocrati privi di carisma. In aprile, quando la sua campagna incominciava a surriscaldarsi per il primo 
"caucus" nello Iowa, un sondaggio d'opinione dimostrò che Hart aveva conquistato il 65% dei voti democratici di quello Stato. 
Proprio mentre Hart faceva della campagna una vetrina della propria personalità, emersero problemi di carattere più personale che ideologico. Nel 1984 si venne a sapere 
che aveva mentito: sulla propria età e quando aveva negato di essersi cambiato nome. Come Jay Gatsby, si era inventato il proprio passato, dipingendosi come un vivace 
burlone nella cittadina in cui era cresciuto, quando in realtà era un bacchettone, succube della madre fondamentalista e con un tale terrore dello sporco che si rifiutava di 
giocare all'aperto. 
(Archivio Selexi) 

 

NB15301 Secondo quanto affermato nel brano, si può dedurre 
che Walter Mondale: 

a) aveva la stessa età di 
Gary Hart, ma sembrava 
molto più vecchio 

b) era più vicino di Hart al 
tradizionale patrimonio di 
idee del partito 
democratico 

c) era certamente un uomo 
dedito ai valori 
tradizionali e conservatori 

d) abbandonò la politica 
nel 1984, a seguito della 
vittoria di Hart nelle 
presidenziali 

b 

NB15302 La campagna di Gary Hart del 1984 era basata: a) su un programma di 
riforme 

b) sulla sua personalità c) sul discredito gettato su 
Walter Mondale 

d) sugli ideali di libertà 
degli anni Sessanta 

b 

NB15303 Tra i fattori che rendevano Hart amato dall'elettorato 
vi era che: 

a) sapeva come mettere in 
cattiva luce gli avversari 

b) non si vantava dei 
propri meriti di legislatore  

c) aveva certamente la 
stoffa del presidente 

d) era affascinante d 

NB15304 Albert Gore e Michael Dukakis: a) scimmiottavano gli 
atteggiamenti di Hart, 
sperando di vincere le 
elezioni 

b) ottennero, 
complessivamente, il 35% 
di preferenze nei sondaggi 
d'opinione svolti in Iowa 

c) basarono la propria 
campagna elettorale sulle 
proprie capacità tecniche 
e professionali 

d) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

d 

NB15305 Le difficoltà che Hart incontrò nella sua campagna del 
1987: 

a) vennero dalla sua 
eccessiva fiducia nei valori 
degli anni Sessanta, ormai 
tramontati 

b) non avevano molto a 
che vedere con il suo 
programma politico 

c) iniziarono nell'Iowa, 
nonostante i sondaggi 
d'opinione lo davano in 
vantaggio sull'avversario 
in quello Stato 

d) derivavano dalla 
scoperta, da parte dei 
media, che da giovane 
aveva avuto un rapporto 
burrascoso con la madre 

b 
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NB15400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il problema più grave del nostro tempo non è tra quelli che si vedono denunziati a carattere di scatola nelle prime pagine dei giornali; e non ha nulla in comune, per esempio, 
con il futuro status di Berlino o con l’eventualità di una guerra atomica distruggitrice di una metà del mondo. Problemi simili sono d'ordine storico e prima o poi giungono a 
una soluzione, sia pure con risultati spaventosi. [1] Nessuna guerra impedirà l'umanità futura di vantare ulteriori magnifiche sorti nel quadro di una sempre più perfetta ed 
ecumenica civiltà industriale. Un mondo semi distrutto che risorgesse domani dalle ceneri, in pochi decenni assumerebbe un volto non troppo diverso dal nostro mondo d'oggi. 
Anzi, oggi è lo spirito di conservazione che rallenta il progresso. Qualora non ci fosse più nulla da conservare il progresso tecnico si farebbe molto più veloce. Anche 
l'uccisione su larga scala di uomini e di cose può rappresentare, a lunga scadenza, un buon investimento del capitale umano. Fin qui si resta nella storia. Ma c'è un'uccisione, 
quella del tempo, che non sembra possa dare frutto. Ammazzare il tempo è il problema sempre più preoccupante che si presenta all'uomo d'oggi e di domani. Non penso 
all'automazione, che ridurrà sempre più le ore dedicate al lavoro. Può darsi che quando la settimana lavorativa sarà scesa da cinque a quattro o a tre si finisca per dare il 
bando alle macchine attualmente impiegate per sostituire l'uomo. Può darsi che allora si inventino nuovi tipi di lavoro inutile per non lasciare sul lastrico milioni o miliardi di 
disoccupati; ma si tratterà pur sempre di un lavoro che lascerà un ampio margine di ore libere, di ore in cui non si potrà eludere lo spettro del tempo. Perché si lavora? Certo 
per produrre cose e servizi utili alla società umana, ma anche, e soprattutto, per accrescere i bisogni dell'uomo, cioè per ridurre al minimo le ore in cui è più facile che si 
presenti a noi questo odiato fantasma del tempo. Accrescendo i bisogni inutili, si tiene l'uomo occupato anche quando egli suppone di essere libero. [2] "Passare il tempo" 
dinanzi al video o assistendo a una partita di calcio non è veramente un ozio, è uno svago, ossia un modo di divagare dal pericoloso mostro, di allontanarsene. Ammazzare il 
tempo non si può senza riempirlo di occupazioni che colmino quel vuoto. E poiché pochi sono gli uomini capaci di guardare con fermo ciglio in quel vuoto, ecco la necessità 
sociale di fare qualcosa, anche se questo qualcosa serve appena ad anestetizzare la vaga apprensione che quel vuoto si ripresenti in noi.  
(Da: Eugenio Montale, "Ammazzare il tempo" in "Auto da fè. Cronache in due tempi", Il Saggiatore) 

 

NB15401 Secondo il pensiero che Montale esprime in questo 
brano: 

a) il lavoro e gli svaghi 
sono necessari a colmare il 
vuoto angosciante lasciato 
dal tempo libero nella vita 
dell'uomo 

b) oziare è un modo 
negativo di passare il 
tempo, perché intorpidisce 
la mente umana 
distogliendola dal lavoro 

c) grazie alla diminuzione 
delle ore lavorative l'uomo 
potrà imparare a gestire il 
proprio tempo libero 

d) il lavoro è l'unico 
metodo utile di passare il 
tempo, che solo pochi 
uomini sanno veramente 
applicare 

a 

NB15402 Quale delle seguenti affermazioni è in linea con il 
pensiero che Montale esprime in questo brano? 

a) Ci sono due ordini di 
problemi: uno risolvibile 
da parte della storia e uno 
no 

b) I problemi di ordine 
storico possono giungere 
solo a risultati spaventosi 

c) I giornali sono gli unici 
a poter denunciare i 
problemi del nostro tempo 

d) I problemi del futuro 
saranno risolti con le 
guerre 

a 

NB15403 Qual è un sinonimo del termine "ecumenica" nel 
contesto della frase contrassegnata con [1]? 

a) Conciliare b) Globale c) Idolatra d) Religiosa b 

NB15404 Secondo la tesi che Montale esprime in questo brano, 
il progresso: 

a) consiste nell'abolizione 
del lavoro inutile per 
sostituirlo con quello 
indispensabile 

b) è spinto avanti dallo 
spirito 
d'autoconservazione 
dell'uomo 

c) è rallentato oggi dallo 
spirito di conservazione 

d) porta il mondo a 
cambiamenti radicali, 
migliorandone le sorti 

c 

NB15405 Nel contesto della frase contrassegnata con [2] il 
termine "divagare" significa: 

a) distrarsi b) sconfiggere c) spostare d) immaginare a 
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NB15500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il fenofibrato, un farmaco utilizzato da molti anni per ridurre l'eccesso di colesterolo e trigliceridi nel sangue, produce ottimi risultati nel controllo delle crisi notturne di 
epilessia. È il primo esito di uno studio condotto dal Centro interdipartimentale di medicina del sonno guidato dalla ricercatrice di neurologia dell'Università di Cagliari 
Monica Puligheddu e realizzato in collaborazione con la collega dell'Istituto di neuroscienze (In) del Cnr di Cagliari Anna Lisa Muntoni. I risultati sono stati presentati nel 
corso del XXV Congresso nazionale della Società italiana di medicina del sonno, organizzato dall'1 al 3 ottobre scorso a Pula (Cagliari) e dedicato al tema 'Ricerca 
traslazionale e nuove frontiere della terapia nella medicina del sonno'. 
"Dallo studio è emerso che il fenofibrato agisce come efficace modulatore negativo del recettore coinvolto nelle forme di epilessia caratterizzate da crisi notturne", afferma 
Anna Lisa Muntoni, medico e primo ricercatore dell'In-Cnr. "L'attività di tale recettore, che nell'epilessia frontale notturna risulta 'potenziata', viene ridotta attraverso la 
somministrazione del farmaco, determinando quindi un ottimo controllo delle crisi notturne. Sono attualmente in corso le analisi preliminari degli effetti sulla struttura del 
sonno, che appare ristabilizzata in maniera efficace dopo sei mesi di trattamento". 
Portata avanti grazie a un finanziamento Miur, la ricerca ha rappresentato un esempio di proficua collaborazione tra ricercatori di base e clinici. "In particolare come In-Cnr 
ci siamo occupati di studiare il meccanismo d'azione del fenofibrato e verificarne l'efficacia in un modello animale di epilessia frontale notturna", aggiunge Muntoni. "La 
possibilità di poter svolgere degli studi in parallelo, preclinici e clinici, ha conferito alla nostra ricerca un carattere traslazionale e ci ha permesso di vedere applicato con 
successo nell'uomo quanto già osservato nel modello animale". 
L'epilessia notturna del lobo frontale autosomica dominante (Andfle) è una rara forma ereditaria causata da mutazioni in uno dei geni codificanti per le varie componenti del 
recettore nicotinico per l'acetilcolina. Si manifesta prevalentemente durante l'infanzia e determina crisi convulsive che, allo stato attuale, possono essere trattate solo con 
farmaci antiepilettici. La malattia tende a migliorare con il passare del tempo e le funzioni cognitive rimangono di solito intatte, ma i pazienti possono sviluppare disturbi 
psichiatrici e difficoltà intellettuali. 
(Da: A. L. Muntoni, "Una nuova cura per l'epilessia frontale notturna", www.almanacco.cnr.it) 

 

NB15501 Il fenofibrato è un farmaco: a) che a lungo andare può 
provocare disturbi 
psichiatrici 

b) non ancora 
sperimentato sull'uomo 
per la cura dell'epilessia 

c) studiato da Monica 
Poligheddu e Anna Lisa 
Muntoni 

d) prodotto per 
combattere l'epilessia del 
lobo frontale 

c 

NB15502 Quale delle seguenti affermazioni sulla ricerca 
presentata nel brano è vera? 

a) È stata finanziata dal 
Congresso nazionale della 
Società italiana di 
medicina del sonno 

b) Ha studiato come 
potenziare il recettore che 
causa l'epilessia notturna 

c) È stata realizzata, tra 
gli altri, dalla dott.ssa 
Muntoni, ricercatrice 
dell'Università di Cagliari 

d) È stata presentata a un 
congresso che si è svolto in 
Sardegna 

d 

NB15503 L'epilessia notturna del lobo frontale autosomica 
dominante: 

a) colpisce i recettori del 
fenofibrato 

b) è un disturbo 
psichiatrico che colpisce 
soprattutto i bambini 

c) è una malattia 
ereditaria 

d) è una malattia 
psichiatrica del sonno 

c 

NB15504 Che cosa si può dedurre dal brano in merito alla 
ricerca traslazionale? 

a) Comporta 
l'applicazione di modelli 
animali all'uomo 

b) Comporta la 
collaborazione tra diverse 
figure professionali 

c) Si svolge in clinica d) È un tipo di ricerca 
finanziato dalle istituzioni 
statali 

b 

NB15505 Anna Lisa Muntoni sostiene che: a) il fenofibrato favorisca 
il controllo delle crisi 
epilettiche notturne 

b) il fenofibrato agisca 
unicamente sull'epilessia 

c) sia provato che con 
l'uso del fenofibrato, il 
sonno non subisca 
cambiamenti rispetto alla 
sua struttura 

d) la ricerca sia stata 
finanziata dal Miur 

a 
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NB15600 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il "Cooperative Learning" non rappresenta un metodo didattico così innovativo (in effetti le prime elaborazioni teoriche risalgono ormai a qualche anno fa), ma oggi, nel 
nuovo contesto sociale ed economico che si è venuto a creare, sta acquisendo sempre più importanza. Il punto principale di questa metodologia consiste nel lavoro di gruppo 
per il raggiungimento di obiettivi comuni e si basa sul presupposto teorico secondo cui il sapere non si riceve in modo passivo, ma consiste nel risultato di una relazione tra un 
soggetto attivo e la realtà. Studi recenti hanno dimostrato che lo sviluppo cognitivo individuale aumenta con l'interazione sociale con i pari e oggi le competenze di "problem 
solving" o di lavoro in team sono diventati dei requisiti fondamentali per qualunque ragazzo che si affaccia al mondo del lavoro. Questa metodologia permette dunque non solo 
di migliorare i risultati degli studenti e le relazioni tra di essi, ma fornisce loro gli strumenti attitudinali e psicologici utili per il futuro percorso lavorativo. Il Cooperative 
Learning non rappresenta l'unica metodologia che il docente può utilizzare nella costruzione di un laboratorio di storia, ma senza dubbio è quella più indicata [1] dato che lo 
studente, oltre ad apprendere conoscenze di tipo storico, acquisisce anche competenze di ricerca e di orientamento nel presente. Le modalità di cooperazione che si possono 
adottare all'interno di un laboratorio sono principalmente tre: la condivisione di idee, la condivisione dei materiali e la condivisione del lavoro. In tutte e tre queste tipologie 
di lavoro collaborativo, le tecnologie forniscono un aiuto prezioso. Se nella fase di ideazione i social network possono essere utilizzati come strumento per permettere ai 
ragazzi di scambiarsi idee e opinioni e programmarsi tappe e scadenze, nella fase operativa possono essere utilizzati software di archiviazione digitale on line (come Dropbox) 
per la condivisione di materiali e documenti o programmi come Google Drive che, oltre a mettere a disposizione degli utenti uno spazio di archiviazione, permette agli studenti 
di scrivere testi o compilare file in modo collaborativo. Il Cooperative Learning, attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, si presenta quindi "come un metodo ideale per creare 
strutture cognitive di ordine superiore, spirito di gruppo e di squadra oltre che di coscienza democratica" [2]. 
(Da: "La storia sul territorio: l'esperienza dei 'Sentieri della Libertà'. Training su strumenti web open source", Antonella Ferraris e Elisa Malvestito) 

 

NB15601 Secondo l'autore, in che modo le tecnologie facilitano 
il lavoro collaborativo e il Cooperative Learning? 

a) Le tecnologie sono 
d'aiuto solamente nella 
fase di ideazione e 
programmazione del 
lavoro per condividere 
idee e gestire scadenze 

b) Le tecnologie sono 
d'aiuto nella fase 
operativa del lavoro, 
durante la quale 
permettono di scambiarsi 
idee e gestire scadenze 
direttamente in rete 

c) Le tecnologie sono 
d'aiuto nella fase di 
ideazione e 
programmazione del 
lavoro e nella fase 
operativa; in quest'ultima 
permettono sia la 
condivisione e 
l'archiviazione di 
documenti e materiali, sia 
la produzione di testi e file 
in modo collaborativo 
direttamente in rete 

d) Le tecnologie sono 
d'aiuto perché permettono 
di condividere idee, 
archiviare file e documenti 
attraverso software come 
Google Drive e Dropbox e 
spartire i materiali utili 
per il lavoro attraverso i 
social network 

c 

NB15602 Il Cooperative Learning: a) utilizza il lavoro di 
gruppo e si fonda sull'idea 
teorica che lo studente, 
per apprendere, debba 
essere un soggetto attivo in 
relazione con la realtà 

b) è un metodo di 
insegnamento 
recentissimo 

c) nasce per rispondere 
alle esigenze del contesto 
economico e sociale 
attuale 

d) si fonda sul presupposto 
teorico che i soggetti 
costruiscono il sapere in 
modo indipendente 
attraverso il dialogo e 
l'interazione reciproca 

a 

NB15603 Dal brano si deduce che il "problem solving" e il 
lavoro in team sono: 

a) tecniche che 
permettono di ottenere 
migliori risultati nella 
ricerca storica 

b) tecniche utilizzate per 
accrescere le capacità 
cognitive e psicologiche 
degli studenti 

c) attitudini sociali e 
psicologiche necessarie 
nella vita di tutti i giorni 

d) metodologie pratiche 
largamente richieste nel 
mondo del lavoro e 
incrementabili grazie al 
Coperative Learning 

d 
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NB15604 Nella frase [1]: "Il Cooperative Learning non 
rappresenta l'unica metodologia che il docente può 
utilizzare nella costruzione di un laboratorio di storia, 
ma senza dubbio è quella più indicata", "quella" si 
riferisce a: 

a) unica b) metodologia c) Cooperative Learning d) laboratorio di storia b 

NB15605 Nella frase [2]: "Il Cooperative Learning, attraverso 
l'utilizzo di strumenti digitali, si presenta quindi ‘come 
un metodo ideale per creare strutture cognitive di 
ordine superiore, spirito di gruppo e di squadra oltre 
che di coscienza democratica’", "di ordine superiore" 
costituisce un complemento di: 

a) qualità b) vantaggio c) paragone d) limitazione a 

NB15700 Leggere attentamente il seguente brano. 
In aumento al 9% (fonte Istat) nel 2014 in Lombardia il dato della povertà assoluta, che colpisce innanzitutto immigrati (1 su 2) e minori (1 su 3). Un dato in controtendenza 
rispetto al contesto nazionale, dove si registra invece un calo del 7%. Non sono quindi buone le notizie emerse dalla presentazione del Bilancio sociale 2014 dell'Associazione 
Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus. Non sono buone per la regione spesso definita locomotiva d'Italia, ma soprattutto per le persone che si trovano 
costrette a ricorrere ai servizi del Banco Alimentare, che diffonde numeri tutt'altro che trascurabili: 
• Quasi 248 mila persone assistite nel 2014, col supporto delle 1.289 strutture caritative convenzionate 
• 76.700 i pasti distribuiti ogni giorno alle persone bisognose in regione, 28 milioni in tutto l'anno, grazie alle 14 mila tonnellate di alimenti recuperati e raccolti. 
"Nello specifico – scrive l'associazione in una nota stampa –, nel 2014 in Lombardia sono state 568 mila le persone in condizioni di povertà assoluta, mentre a livello 
nazionale hanno raggiunto i 4 milioni 102 mila, ovvero il 6,8% della popolazione nazionale, con una crescita del 129% rispetto al 2007. Particolarmente colpite in Italia le 
famiglie numerose (con l'indice di povertà assoluta più alto, il 23%)". 
Il Banco Alimentare della Lombardia nel 2014 ha assistito il 43% dei poveri stimati in regione, di cui ben 57 mila nella sola città di Milano (il 23% degli assistiti della 
regione), ma soprattutto traccia uno scenario di "vera e propria emergenza sociale", sottolineando che "dal 2009 al 2014 è cresciuto drammaticamente il numero dei poveri 
assistiti (+88%) rispetto alla quantità di alimenti raccolti e distribuiti (+19%); nonostante la raccolta di alimenti abbia raggiunto quasi 14 mila tonnellate nel 2014, si è 
tuttavia ridotto da 178 a 113 il numero di pasti distribuiti pro-capite [1], a causa del forte incremento dei bisognosi". 
(da: www.valori.it) 

 

NB15701 "Pro-capite" [1] letteralmente significa: a) per ogni votante b) rispetto all'anno 
passato 

c) per ogni testa d) per ogni contribuente c 

NB15702 In Lombardia, la povertà assoluta: a) aumenta al 9%, dato in 
controtendenza rispetto al 
contesto nazionale, dove si 
registra invece un calo del 
7% 

b) diminuisce del 7%, 
mentre nel contesto 
nazionale si registra un 
aumento del 9% 

c) aumenta al 9%, mentre 
nel contesto nazionale si 
registra un aumento del 
7% 

d) aumenta del 7%, dato 
in controtendenza rispetto 
al contesto nazionale, dove 
si registra invece un calo 
del 9% 

a 

NB15703 In Lombardia ci sono: a) quasi mezzo milione di 
poveri assoluti, il cui totale 
è circa di 3 milioni di 
persone 

b) più di mezzo milione di 
poveri assoluti, il cui totale 
è oltre 4 milioni di persone 

c) più di mezzo milione di 
poveri assoluti, il cui totale 
è meno di 4 milioni di 
persone 

d) più di mezzo milione di 
poveri assoluti, pari al 
6,8% della popolazione 
nazionale 

b 

NB15704 La povertà assoluta a livello nazionale dal 2007 è: a) quasi raddoppiata b) più che raddoppiata c) aumentata di circa il 
50% 

d) rimasta stabile b 
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NB15705 Dal 2009 al 2014, il numero dei poveri assistiti è: a) cresciuto molto di meno 
rispetto alla quantità di 
alimenti raccolti e 
distribuiti 

b) cresciuto molto di più 
rispetto alla quantità di 
alimenti raccolti e 
distribuiti 

c) cresciuto molto, come 
anche la quantità di 
alimenti raccolti e 
distribuiti 

d) diminuito, come anche 
la quantità di alimenti 
raccolti e distribuiti 

b 

NB15800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Non è lecito affrontare i diritti fondamentali uno alla volta, in isolamento. O prenderne uno e assolutizzarlo a scapito di tutti gli altri. La nostra vita, infatti, è una e quindi 
dobbiamo pensare ai diritti tutti insieme, cercando di capire – situazione per situazione – come meglio bilanciarli tra loro. A volte l'esercizio si rivela difficile, controverso, 
spinoso, ma si tratta del normale prezzo da pagare per il fatto di prendere i diritti – tutti i diritti – sul serio. La nostra epoca, tuttavia, continua a subire il fascino di una 
tentazione che è molto antica, ma che si presenta con vesti sempre aggiornate, facendoci ogni volta credere di essere una novità. Mi riferisco alla tentazione di trasformare il 
diritto alla sicurezza in un idolo, in un super-diritto che trasforma tutti gli altri diritti in diritti subordinati. Una sicurezza in nome della quale sarebbe lecito comprimere altri 
importanti diritti, dalla libertà di espressione a quella di associazione, dal diritto ad accedere alla conoscenza a quello alla privacy. In estrema sintesi, sicurezza in cambio di 
libertà. Una tentazione antica, ma contro la quale il pensiero liberale nei secoli ha costruito cattedrali di pensiero, mettendo in evidenza i rischi che corre chi sacrifica troppa 
libertà sull'altare della sicurezza. 
(da: "Anche l'anonimato ha i suoi diritti", "Il Sole 24 Ore") 

 

NB15801 Quale delle seguenti affermazioni, in riferimento al 
brano, NON è corretta? 

a) Non è lecito 
assolutizzare un diritto a 
scapito di tutti gli altri 

b) Esiste una tendenza 
storica a trasformare il 
diritto alla sicurezza in un 
idolo 

c) La tentazione di 
ritenere il diritto alla 
sicurezza più importante 
degli altri è una novità 

d) Il pensiero liberale ha 
messo in evidenza i rischi 
che si corrono 
sacrificando la libertà 
sull'altare della sicurezza 

c 

NB15802 Come viene interpretato, in questo brano, il diritto alla 
sicurezza? 

a) Il diritto alla sicurezza, 
nella nostra epoca, è 
divenuto a ragione un 
super diritto 

b) Il diritto alla sicurezza 
dovrebbe sempre essere 
bilanciato con tutti gli altri 
diritti, senza cedere alla 
tentazione di subordinarli 
a esso 

c) È giusto sacrificare un 
po' di libertà per il diritto 
supremo alla sicurezza 

d) Il diritto alla sicurezza 
è messo in pericolo da 
un'interpretazione troppo 
liberale del diritto alla 
privacy 

b 

NB15803 Nel brano si fa riferimento alla "tentazione" di: a) affrontare i diritti 
isolatamente 

b) subordinare il diritto 
alla sicurezza a tutti gli 
altri 

c) considerare il diritto 
alla sicurezza e il diritto 
alla libertà come 
antagonisti 

d) subordinare tutti i 
diritti al diritto alla 
sicurezza 

d 

NB15804 Quale delle seguenti affermazioni, in riferimento al 
brano, è corretta? 

a) L'idolo del diritto alla 
sicurezza è l'abolizione 
delle libertà 

b) È necessario bilanciare 
i diritti nel migliore dei 
modi a seconda della 
situazione 

c) Periodicamente un 
diritto viene subordinato 
agli altri 

d) La tendenza a essere 
più importante degli altri 
diritti è insita nel diritto 
alla libertà 

b 

NB15805 Qual è l'argomento del brano? a) Le novità del diritto 
nella nostra epoca 

b) Il diritto alla sicurezza 
e le tentazioni del pensiero 
liberale 

c) Il rapporto intercorso 
anticamente tra il diritto 
alla sicurezza e il diritto 
alla libertà 

d) Una critica 
all'assolutizzazione del 
diritto alla sicurezza 

d 
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NB15900 Leggere attentamente il seguente brano. 
Se le serie tv "classiche" usavano e usano i cliffhanger, le nuove serie tv in streaming puntano invece al binge-watching. In inglese "cliff" significa dirupo: il cliffhanger è il 
momento alla fine di un episodio in cui si vede che sta per succedere qualcosa – per esempio, qualcuno è in pericolo – ma l'episodio finisce prima che si scopra se e come quel 
personaggio riuscirà a salvarsi. La storia resta quindi appesa come se si fosse aggrappati al ciglio di un dirupo. Il cliffhanger serve a mantenere vivo l'interesse di chi guarda, 
a far sì che si ponga delle domande, che ne parli con altri spettatori e soprattutto che, una settimana dopo, abbia voglia di vedere cosa succede. Le serie tv in streaming non 
hanno bisogno di cliffhanger tra un episodio e l'altro: finito un episodio, il successivo è già lì, disponibile. Per questo si parla di binge-watching: un neologismo che deriva 
dalla parola "binge" (abbuffata). Una serie tv in streaming permette infatti a chi la guarda di abbuffarsi di ore di episodi, uno dopo l'altro. E questo cambia anche il modo in 
cui viene scritta. 
Le serie tv in streaming non hanno bisogno di tormentoni [1] che durino mesi, ma devono comunque impegnarsi per risucchiare l'attenzione dello spettatore. Il primo episodio 
non deve più essere così ricco di stratagemmi e intriganti trucchetti: basta che si sappia rendere intrigante a sufficienza per guardare, subito dopo, il successivo. 
Le serie tv classiche chiedono e chiedevano poco tempo, spalmato di settimana in settimana e tenuto insieme dai cliffhanger. Le serie tv in streaming vogliono invece molto 
tempo dagli spettatori e lo chiedono tutto insieme, il prima possibile. La conseguenza è che le serie tv in streaming possono partire piano, presentare elementi e domande poco 
a poco e, quando necessario, arricchire la storia di dettagli, sapendo che non passerà una settimana prima del prossimo episodio e non c'è quindi il rischio che lo spettatore se 
ne dimentichi. 
È molto probabile che dopo che uno spettatore ha iniziato una serie, investendo ore nei primi episodi, continuerà a farlo fino alla fine, che la serie tv gli piaccia o no. C'è una 
sorta di punto di non ritorno superato il quale quasi chiunque continua a vedere una serie tv, e questo punto di non ritorno fa molto comodo a chi guadagna da queste serie tv. 
(da: "Come lo streaming ha cambiato le serie tv", Ilpost.it) 

 

NB15901 Che cosa si intende con il termine "tormentone" [1] 
che si trova nel brano? 

a) Fenomeno che si 
diffonde a macchia d'olio e 
di cui tutti parlano 

b) Conoscente invadente e 
poco gradito 

c) Elemento di fastidio 
difficile da sopportare 

d) Fardello psicologico 
causato da qualche 
trauma 

a 

NB15902 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) Nessuno guarda più 
serie tv via cavo 

b) La serie tv in streaming 
è nata perché il pubblico 
non accettava più i ritmi 
della tv via cavo 

c) "Binge-watching" è un 
neologismo inglese che 
richiama l'idea di 
un'abbuffata 

d) Il termine "cliffhanger" 
indica quei finali di 
episodio in cui i 
personaggi stanno per 
precipitare nel vuoto 

c 

NB15903 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) La maggior parte delle 
serie tv in streaming 
utilizza il cliffhanger 

b) Le serie in streaming 
non richiedono molto 
tempo allo spettatore 

c) Il finale degli episodi di 
una serie non è 
fondamentale per il suo 
successo 

d) "Cliffahnger" e "binge-
watching" caratterizzano 
due tipologie di serie tv 

d 

NB15904 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) In media, chi guarda 
buona parte degli episodi 
arriverà poi fino alla fine 
della serie 

b) "Cliffhanger" e "binge-
watching" non possono 
coesistere nella stessa serie 

c) Oggi si tende a 
guardare un episodio a 
settimana 

d) La ricchezza del primo 
episodio di una serie in 
streaming è fondamentale 

a 

NB15905 Quale di queste affermazioni si può intuire dalla 
lettura del testo? 

a) Le serie in streaming 
lasciano allo spettatore il 
tempo per porsi delle 
domande e confrontarsi 
con altri spettatori 

b) Il cliffhanger non viene 
mai utilizzato nelle serie in 
streaming 

c) Le serie tv in streaming 
spesso arricchiscono 
gradualmente le storie 

d) Il "punto di non 
ritorno" dello spettatore 
fa sì che questo non ritorni 
a guardare i restanti 
episodi 

c 
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NB16000 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Perché l'anziana signora Philips era entrata in quella vecchia casa di campagna? Lei stessa non avrebbe saputo dirlo! Ebbe appena il tempo di notare che il luogo era assai 
polveroso e pieno di ragnatele, poi il vento chiuse la porta e lei si trovò al buio, dato che non era riuscita a trovare l'interruttore della luce. Intanto aveva cominciato a 
piovere. Un lampo illuminò la stanza, consentendo alla signora Philips di vedere un'orrenda creatura che avanzava lentamente verso di lei. La donna lanciò un grido, e subito 
sentì un altro grido, proveniente dal piano di sopra. Un altro lampo rischiarò quel luogo, ed in cima alle scale apparve un uomo, che la guardava con aria feroce impugnando 
un rasoio insanguinato. -Chi siete?- chiese spaventata l'anziana signora Philips. -Come, chi sono? Sono tuo marito, no?- rispose lui, che era effettivamente il signor Philips -
Devi aver avuto un'altra delle tue amnesie, mentre portavi a spasso il cane. Che avevi da gridare, poco fa? Mi stavo facendo la barba e mi hai fatto tagliare!- -Ho visto un 
ragno- spiegò lei. (Da: Mario Franco Carbone, "Una vecchia casa di campagna") 

 

NB16001 Perché il signor Philips accorre con aria feroce? a) È stato spaventato 
dall'urlo. 

b) È inferocito con il cane. c) Era nervoso per via del 
tempo. 

d) Soffre di amnesie. a 

NB16002 Cosa stava facendo il marito della signora Philips? a) Stava riparando un 
lampadario. 

b) Stava tagliando la 
legna. 

c) Si stava radendo. d) Stava montando un 
mobile. 

c 

NB16003 Si tratta di un racconto: a) Drammatico. b) Ironico. c) Horror. d) Poliziesco. b 
NB16004 Di quale patologia soffre la signora Philips? a) Sbalzi d'umore. b) Sonnambulismo. c) Amnesie. d) Incontinenza. c 
NB16005 Qual è l'orrenda creatura che avanza verso la signora 

Philips? 
a) Un opossum. b) Un ragno. c) Il marito. d) Un gatto. b 

NB16100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Alfredo Martini era lì quel 10 giugno 1949. Vide la Cuneo-Pinerolo da un posto di prima fila. Fu terzo al traguardo a 19'14" da Coppi, preceduto da Bartali di 11'52". Ecco il 
suo racconto di quel giorno. "L'attacco di Coppi era atteso. Mancavano solo tre tappe alla fine del Giro e Leoni era in maglia rosa". Coppi era in gran forma, nessuno però 
poteva pensare che attaccasse già sul primo dei cinque colli di quella tappa. Nelle corse a tappe Coppi progettava sempre l'attacco nelle grandi tappe di montagna. Non era 
come Merckx che combatteva tutti i giorni, a lui bastavano due tappe. Quel giorno a Cuneo piovigginava. Dopo cinquanta chilometri abbiamo lasciato l'asfalto e ci siamo 
messi su strade di montagna, malagevoli, con sassi e buche. Bartali, un po' disattento, era alle prese con le guaine dei freni ed era scivolato in coda al gruppo, quando Coppi 
all'improvviso partì. Non partiva mai quando aveva Bartali a ruota. Glielo aveva detto Cavanna: "Quello in salita non lo stacchi, ma se ti lascia un po' di margine, vai. Tu sei 
il miglior cronoman: quello non ti prende più". Bartali restò sorpreso. Ma a due chilometri e mezzo dalla Maddalena attaccò e ci lasciò tutti indietro. La corsa si spezzò in tre: 
Coppi, poi Bartali e dietro un gruppetto di quattro o cinque, che cercavano il ricongiungimento. Gli altri erano dispersi sulla montagna. Ci furono molti incidenti meccanici. 
Correvo per la Wilier ed eravamo in testa alla classifica di squadra. Così cercavamo di unire le forze per difendere quel primo posto. In tre abbiamo forato 13 gomme e 
abbiamo perso molto tempo. Coppi ne ha forato cinque ed era assistito dalla macchina della Bianchi. È stata la più grande impresa di Coppi. La grandezza di Coppi era anche 
legata alla sua fragilità. Non aveva solo ossa fragili. Era anche più fragile moralmente di Bartali, che invece era tetragono a tutto. Nel Tour del '49 si avvilì. Nella tappa di St. 
Malo, convinto di esser stato tradito, sprofondò e perse 17 minuti. Binda fece fatica a fargli raggiungere il traguardo. "Ormai è perso tutto", diceva. "Io non volevo venire", si 
lamentava sconsolato. La sera si trovò a 37 minuti dalla maglia gialla Marinelli. Voleva tornare a casa. Ma noi sapevamo che era solo una crisi morale. Binda gli disse: "La 
cronometro di La Rochelle è il tuo termometro; poi decidiamo" [1]. Coppi la vinse. Restò in gara e vinse anche il Tour. Ha insegnato l'umiltà alla gente. Invece del frastuono 
della vittoria era come se cercasse il silenzio.  
(da: Claudio Gregori, "Coppi e la Cuneo-Pinerolo", Gazzetta dello sport.it) 

 

NB16101 Quali sono i due termini che identificano 
rispettivamente Coppi e Bartali nel brano? 

a) Fragile riferito a Coppi 
e tetragono a Bartali 

b) Tetragono riferito a 
Coppi e fragile a Bartali 

c) Fragile emotivamente 
Coppi, fragile fisicamente 
Bartali 

d) Grande Coppi, 
immenso Bartali 

a 

NB16102 Quali dei seguenti personaggi presenti nel brano si 
sente tradito? 

a) Binda b) Bartali c) Marinelli d) Coppi d 

NB16103 Che distacco ebbe Alfredo Martini da Bartali nella 
gara Cuneo-Pinerolo? 

a) 11'52" b) 31'06" c) 30'06" d) 19'14" b 



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

 

NB16104 Quale fu il suggerimento di Cavanna a Coppi? a) Di andare in fuga con 
Bartali a ruota 

b) Di non andare in fuga 
con Bartali a ruota 

c) Di non mollare il Tour 
anche se distante 37 
minuti da Marinelli 

d) Di unire le forze per 
difendere il primo posto 
della squadra 

b 

NB16105 A quale gara si riferisce la frase "la cronometro di La 
Rochelle è il tuo termometro; poi decidiamo" [1]? 

a) Dal testo non è possibile 
dedurlo con certezza 

b) Al Tour de France del 
1949 

c) Alla Cuneo-Pinerolo del 
1949 

d) Alla Wilier del 1949 b 

NB16200 Leggere attentamente il seguente brano. 
La Città Proibita, il maggior complesso politico-religioso di tutta l'architettura cinese, sorse praticamente dal nulla su iniziativa dell'imperatore Yongle, il terzo e più potente 
sovrano della dinastia Ming. All'inizio del XV secolo Yongle decise di trasferire la capitale al nord sia per scongiurare la minaccia rappresentata dai popoli della steppa, sia 
per creare un nuovo nucleo rituale da cui rifondare la propria dinastia, che allora aveva sede a Nanchino. Per difendere la nuova capitale, Pechino (o Beijing), fu sufficiente 
ricostruire una parte della Grande Muraglia, ma per offrire un alloggio sicuro al "Figlio del Cielo" fu invece necessario ricorrere a tecniche che i ritualisti cinesi avevano 
perfezionato nel corso dei millenni. Nella costruzione delle prime città e dei primi palazzi cinesi si seguivano degli schemi ben determinati: un recinto murato circondava un 
grande spazio aperto, nel centro del quale, su una piattaforma si costruivano gli edifici principali. La presenza di questa area centrale nei cortili già indicava l'importanza che 
il concetto di "vuoto" avrebbe avuto nei secoli successivi per i taoisti. Un altro elemento importante nella costruzione era il frequente ricorso al legno: di norma la muratura ed 
il mattone venivano utilizzati per muraglie difensive, terrazzi, balaustre [1], edifici funerari e ponti, mentre gli edifici venivano eretti utilizzando pilastri di legno. Il motivo di 
questo massiccio utilizzo non era l'abbondanza di materiale (la terra del loess, delle fertili pianure ne era in realtà sprovvista) ma rispondeva ad esigenze specifiche della 
organizzazione socioeconomica dei cinesi: facile da trasportare in modo economico via fiume ed adatto per la produzione di numerosi edifici costruiti in serie. L'aspetto 
negativo di questa scelta architettonica è che le costruzioni risultano meno durature di quelle in pietra, nonostante la lacca con cui si tratta il legno possa comunque durare 
millenni. 
(Da: D. Folch Fornesa, "La città proibita", Rba Italia) 

 

NB16201 Quale tra i seguenti termini è sinonimo di "balaustre" 
[1]? 

a) Transetti b) Archetti c) Parapetti d) Massetti c 

NB16202 Quale tra le seguenti affermazioni NON può essere 
dedotta dal brano? 

a) La dimora 
dell'imperatore Yongle fu 
costruita secondo tecniche 
rituali 

b) Un modo molto 
economico per i cinesi per 
trasportare il legno era via 
fiume 

c) I cinesi utilizzavano 
principalmente il legno 
perché permetteva di 
costruire edifici più solidi 

d) Gli edifici principali 
delle città cinesi venivano 
costruiti su piattaforme 

c 

NB16203 L'imperatore Yongle: a) decise di far costruire il 
suo palazzo a Nanchino 

b) spostò la capitale anche 
per rifondare la propria 
dinastia 

c) impiegò moltissime 
risorse per costruire dal 
nulla la Grande Muraglia 

d) era alleato con i popoli 
della steppa 

b 

NB16204 Nella costruzione dei principali palazzi cinesi: a) era essenziale non 
lasciare alcuno spazio 
vuoto al centro dei recinti 

b) si faceva un grande 
utilizzo di loess 

c) si rispettavano regole 
precise, seguendo schemi 
concettuali ben definiti 

d) si cercava di studiare 
forme diverse, per evitare 
la costruzione in serie 

c 

NB16205 L'argomento principale del brano è: a) le vicende politiche 
della dinastia Ming e del 
suo terzo imperatore, 
Yongle 

b) l'importanza del 
concetto di vuoto per la 
dottrina taoista 

c) le caratteristiche 
tecniche degli elementi in 
muratura e mattoni, come 
i ponti e gli edifici 
funerari, nell'architettura 
cinese antica 

d) le modalità pratiche e 
teoriche di costruzione dei 
maggiori palazzi 
nell'antica Cina 

d 
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NB16300 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'industria del riciclo continua a crescere, soprattutto nel settore degli imballaggi, dei rifiuti elettronici e della frazione organica, confermandosi pilastro della circular 
economy, nonostante la riduzione dei consumi delle famiglie e della produzione industriale. La fotografia è contenuta nel rapporto "L'Italia del Riciclo 2015", promosso e 
realizzato da FISE Unire (l'associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti) e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 
Nel 2014 in particolare il 66% degli imballaggi è stato avviato a riciclo, +2% rispetto all'anno precedente (7.808 milioni di tonnellate riciclate contro le 7.642 del 2013 e le 
7.562 del 2012). L'incremento appare evidente in tutte le filiere con punte d'eccellenza nel tasso di riciclo in alcuni comparti come carta (80%), acciaio (74%), alluminio 
(74%) e vetro (70%), mentre la crescita più significativa la registra il legno (+10% da 1,4 milioni di tonnellate a 1,539). 
Segnali positivi arrivano anche dalle altre filiere: cresce la quantità di frazione organica raccolta in modo differenziato con 5,7 milioni di tonnellate e +9,5% rispetto al 2013; 
cresce la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolte (+3% rispetto al 2013) che raggiungono la quota pro-capite nazionale di 3,81 kg per abitante, 
di poco inferiore alla soglia di 4 kg fissati come target [1] a fine 2015 (ma nei prossimi tre dovrà essere raccolta una quantità più o meno tripla); si avvicina agli obiettivi 
europei il tasso di reimpiego e riciclo dei veicoli fuori uso, che raggiunge l'80,3% (ma è il recupero energetico a mancare l'obiettivo). Mostrano vitalità anche il riciclo degli 
pneumatici con 129mila tonnellate recuperate e quello dei rifiuti tessili che aumenta del 12% con 124.000 tonnellate. 
Capitolo a parte è quello relativo ai rifiuti importati dal nostro Paese che hanno raggiunto 5,9 milioni di tonnellate, in gran parte costituiti da rottami ferrosi, mentre 3,8 
milioni di tonnellate sono stati quelli esportati. Il paradosso è che 450mila tonnellate di rifiuti importati (circa l'8% di quelli trasportati nel nostro Paese per essere trattati) 
equivalgono, per volume e tipologia, a rifiuti italiani spediti all'estero, con costi per noi spesso esorbitanti.  
(da: www.ilsole24ore.it) 

 

NB16301 L'industria del riciclo continua a crescere: a) nonostante la riduzione 
dei consumi delle famiglie 
e della produzione 
industriale 

b) a causa dell'aumento 
dei consumi delle famiglie 
e della produzione 
industriale 

c) a causa della riduzione 
dei consumi delle famiglie 
e della produzione 
industriale 

d) nonostante l'aumento 
dei consumi delle famiglie 
e della produzione 
industriale 

a 

NB16302 Nel 2014 sono stati avviati a riciclo: a) circa metà degli 
imballaggi 

b) meno di metà degli 
imballaggi 

c) circa due imballaggi su 
tre 

d) circa un imballaggio su 
tre 

c 

NB16303 La quantità di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) raccolte: 

a) è insignificante rispetto 
alla soglia fissata come 
target a fine 2015 

b) è di poco inferiore alla 
soglia fissata come target a 
fine 2015 

c) è stata la metà rispetto 
alla soglia fissata come 
target a fine 2015 

d) ha superato la soglia 
fissata come target a fine 
2015 

b 

NB16304 La parola "target" [1] potrebbe essere sostituita con: a) obiettivo b) limite c) fitness d) budget a 
NB16305 In Italia: a) si esportano e si 

importano rifiuti in pari 
quantità 

b) si importano meno 
rifiuti, in gran parte 
rottami ferrosi, di quanti 
se ne esportano 

c) si esportano più rifiuti, 
in gran parte rottami 
ferrosi, di quanti se ne 
importano 

d) si importano più rifiuti, 
in gran parte rottami 
ferrosi, di quanti se ne 
esportano 

d 
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NB16400 Leggere attentamente il seguente brano. 
Benché molti affermino che nel nuovo secolo il fatto urbano stia radicalmente cambiando la propria natura, non si può scrivere della città del XXI secolo senza fare 
riferimento alla sua formazione e al costituirsi delle idee intorno a essa nel secolo precedente. Sicuramente nel futuro della città ci attendono problemi di mitigazione [1] degli 
impatti ambientali, un cambiamento di molte strutture di servizio e dei luoghi di convegno collettivo, il ritorno, sia pure in modi nuovi, di strategie di previsione dei loro 
sviluppi fisici, di nuovi tipi di assetto della mobilità, di nuove tensioni verso la privatizzazione degli spazi ma anche di una qualche risoluzione delle aree difficili del mondo per 
povertà e per intolleranza. 
Comunque si vogliano giudicare queste previsioni, si spera che le pratiche di architettura possano continuare a giocare un ruolo nello stesso tempo critico e civilmente 
propositivo anche in futuro. Ma può anche darsi che questo non avvenga e altre forze modellino, anche morfologicamente, il futuro urbano del pianeta, come già minacciano 
di fare. È stato scritto molto (e con fatalismo) sulle ragioni dello strapotere tecnico-economico delle ideologie del mercato e dell'informazione come fondamento dell'indebolita 
coscienza delle storie delle diversità culturali e sociali, ma anche sulla loro capacità di interpretare positivamente tale strapotere. Sovente ciò è stato contrapposto alle forme 
di internazionalismo critico che hanno caratterizzato la cultura europea dei secoli passati. Le pratiche della globalizzazione sembrano comunque proporre per il momento 
prospettive ideali di compimento assai lontane da quello "stato universale e omogeneo" che il filosofo Alexandre Kojève vedeva compiersi con il trionfo dei principi della 
libertà e dell'eguaglianza, ma anche come esaurimento della dialettica storica e, nello stesso tempo, come passaggio dalla felicità alla contentezza, al voler comprendere ogni 
cosa senza desiderare di modificare alcunché. 
Anche per la città europea è comunque necessario affrontare, dopo le modificazioni imposte dalla città industriale a quella storica, le difficoltà promosse dalla dispersione 
deregolamentata sino all'abusivismo dell'espansione dell'ultimo trentennio, quelle dell'eccessiva concentrazione delle funzioni centrali, dell'espulsione delle classi povere e, in 
generale, delle funzioni abitative dai centri storici; la difficile compatibilità positiva con il preesistente e talvolta la negazione di ogni suo valore.  
(da: Vittorio Gregotti, "Città globali", in Treccani) 

 

NB16401 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dalla 
lettura del testo? 

a) Non è possibile scrivere 
del futuro della città nel 
XXI secolo senza riferirsi 
alle idee costituitesi 
attorno a essa nel corso 
del XX secolo 

b) La globalizzazione 
sembra proporre il 
compimento di quello 
"Stato universale e 
omogeneo" prospettato 
dal filosofo Kojève 

c) L'indebolita coscienza 
della storia evolutiva della 
città indebolirà anche la 
cultura europea dei secoli 
trascorsi 

d) Non ci potranno essere 
sbocchi risolutivi delle 
aree difficili del mondo 
per povertà e razzismo 

a 

NB16402 Stando al significato che assume nel brano, un 
sinonimo di "mitigazione" [1] è: 

a) indebolimento b) apatia c) alleviamento d) inasprimento c 

NB16403 Dalla lettura del brano, che cosa NON ci si dovrebbe 
attendere nel futuro della città? 

a) Un ritorno a un 
maggiore impatto 
ambientale 

b) Il ritorno di strategie di 
previsione del suo 
sviluppo fisico 

c) Un nuovo tipo di assetto 
della mobilità 

d) Resistenze nei confronti 
della privatizzazione degli 
spazi 

a 

NB16404 Secondo l'autore, quale delle seguenti alternative 
NON è elencata fra le difficoltà che è necessario 
affrontare per la città europea? 

a) Lo svuotamento dei 
centri storici dal punto di 
vista abitativo 

b) L'abusivismo c) La concentrazione 
eccessiva delle funzioni 
centrali 

d) La difficile convivenza 
fra le diverse classi sociali 
nei centri storici 

d 

NB16405 Quale delle seguenti affermazioni è auspicata 
dall'autore del saggio per il futuro dell'urbanistica? 

a) L'architettura deve 
continuare ad avere un 
ruolo critico e civilmente 
propositivo 

b) Il futuro urbano del 
pianeta si muti anche 
morfologicamente 

c) Nuove e altre pratiche 
modellino il futuro 
dell'architettura, in 
risposta allo strapotere 
tecnico-economico delle 
ideologie del mercato o 
dell'informazione 

d) La tecnologia possa 
eliminare le diversità 
culturali e sociali 

a 
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NB16500 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Il parlamento nazionale, controllato dalla destra di Fidesz, ha deciso di licenziare una legge che concede al governo un grosso controllo sui teatri municipali. Nel paese la 
quasi totalità dei teatri è finanziata dai comuni attraverso però, denaro che lo stato centrale concede alle municipalità. La nuova legge costringe le città a negoziare con 
Budapest non solo il controllo economico dei teatri, ma anche le nomine dei vari direttori, ma spinge anche i teatri a cercare finanziamenti privati e non vivere solo di denaro 
pubblico: "Se i governi locali non vogliono assumersi la responsabilità dei propri teatri non offrendo di sostenerli economicamente, allora non capiamo queste istituzioni. Che 
cosa dovrebbe fare lo Stato? Finanziare a pioggia e rinunciare ad ogni possibilità di controllo di quei fondi che sarebbero messi alla mercé delle amministrazioni locali?". 
L'opposizione sottolinea che nessuna giunta cittadina è in grado di sostenere economicamente i teatri. Il problema è però che anche in Ungheria le casse dello Stato sono vuote 
e i tagli investono anche la cultura. Ma secondo un deputato dell'opposizione questa è solo una vendetta della maggioranza. Una bozza non definitiva della legge era filtrata al 
pubblico ed ha provocato proteste fra gli amanti del teatro, con l'opposizione che ha portato molte persone in strada. I legislatori hanno detto che non era la versione 
definitiva, anche se la nuova versione mantiene la possibilità, per l'esecutivo, di interferire nelle nomine dei teatri e lascia aperta la porta al fatto che siano i comuni a doversi 
accollare la sopravvivenza degli stessi. (Da: Alberto De Filippis, "Ungheria: stretta sulla cultura") 

 

NB16501 Secondo l’articolo qual è la situazione economica in 
Ungheria? 

a) Lo Stato ha tanta 
liquidità e gli eventuali 
tagli investono in primis la 
cultura. 

b) Lo Stato ha pochissima 
liquidità e, quindi, i tagli 
investono anche la cultura. 

c) Lo Stato ha pochissima 
liquidità ma i tagli non 
investono la cultura. 

d) Lo Stato ha tanta 
liquidità e, quindi, la 
cultura resta esente da 
tagli. 

b 

NB16502 Secondo l'articolo: a) C'è chi ritiene che una 
simile legge sia da 
intendersi come una 
vendetta della 
maggioranza politica. 

b) Le giunte cittadine 
sarebbero perfettamente 
in grado di finanziare 
autonomamente i teatri. 

c) I teatri non hanno 
grossa importanza in 
Ungheria. 

d) C'è chi ritiene che una 
simile legge costringa i 
teatri a cercare 
finanziamenti 
esclusivamente in ambito 
pubblico. 

a 

NB16503 L'articolo: a) Esalta la politica 
interna ungherese. 

b) Elenca le future 
rappresentazioni teatrali 
decise da Budapest. 

c) Tratta di una recente 
legge che toglie al governo 
l’autonomia nel controllo 
dei teatri. 

d) Tratta di una recente 
legge che conferisce al 
governo ampia autonomia 
nel controllo dei teatri. 

d 

NB16504 L'esecutivo, una volta filtrata la bozza della legge: a) Ha escluso che il 
governo centrale eliminerà 
i finanziamenti per i 
teatri. 

b) Ha ritirato il progetto 
di legge sui teatri. 

c) Ha dichiarato che 
quella non sarebbe stata la 
versione definitiva della 
legge. 

d) Ha represso nel sangue 
le proteste. 

c 

NB16505 In Ungheria: a) Il capo di Stato è di 
sinistra. 

b) La maggioranza del 
parlamento è controllata 
dalla destra. 

c) Il capo di Stato è di 
destra. 

d) La maggioranza del 
parlamento è controllata 
dalla sinistra. 

b 



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

 

NB16600 Leggere attentamente il seguente brano. 
"Non potevano essere per nulla belli gli anni '80 e difatti non lo furono per chi ha un briciolo di raziocinio, e ben poco, come cantava il buon Raf ci sarebbe restato di questo 
maledetto decennio che si aprì con il più nefasto degli accadimenti possibili. L'8 dicembre 1980 infatti davanti alla più bella casa della più bella città del mondo, un pazzoide 
[1] iconoclasta e blasfemo privava il mondo intero, non me ne voglia la sua famiglia, di una delle personalità più straordinarie, e non solo in campo artistico, dell'intero 
dopoguerra, e per sempre, e a soli 40 anni!", scrive il giornalista Davide Steccanella. 
A soli 40 anni nel 1980 significa, giusto per capire di "chi" stiamo parlando, che quando, novembre 1962, con la più celebre band della storia, costruì la più clamorosa 
rivoluzione musicale dell'era musicale moderna con il singolo "Love me do", di anni, John Lennon from Liverpool, ne aveva 22. Furono i capelli, fu quel sound allora del tutto 
nuovo, fu la faccia carina e la voce melodica di Paul o fu tutto l'insieme a creare la più rapida mania collettiva della storia? Non lo so, di certo però è la voce roca e straziata 
di John in quella incredibile "Twist and Shout" che chiude il primo LP dei "Fab Four" che oggi sceglierei per fare capire, con un solo pezzo, tutto a tutti. 
A soli 40 anni significa che quando per la prima volta un artista inglese avrebbe sbancato in terra di America con le note scene di delirio durante la memorabile tournée del 
1964 sull'onda del planetario successo di "From me to you", John di anni ne aveva 24. Poi arrivò tutto il resto ma sarebbe anche bastato fermarsi lì per conquistare la palma 
dell'artista del secolo, però il resto arrivò, e che "resto" amici miei. Gli altri si fermarono, seppure nel genio totale. Dove non riuscì il Maharishi indiano arrivò una 
controversa artista giapponese, che nulla fece per piacere al mondo ma tanto fece per piacere al suo uomo, a raccogliere la sua disperata esigenza di rinnovamento, perché a 
28 anni Lennon si era già stancato delle meraviglie che pure sapeva produrre con irridente facilità. E Yoko lo capì come nessuno prima né dopo (neppure l'amico Brian) seppe 
fare, e così il mondo poté quindi ancora gioire con i capolavori disseminati dal genio negli ultimi album della fase litigiosa.  
Poi arrivò a 40 anni. Quanto avrebbe fatto ancora questo fenomeno per lui e per tutti noi nei successivi anni ottanta? Non lo potremo sapere mai, l'8 dicembre come è noto, il 
mito che rincasava fu ucciso e così caddero e si infransero al suolo anche i suoi celebri occhiali e un po' di vita per tutti noi che con lui siamo cresciuti e che del suo immenso 
talento abbiamo goduto. Da allora quel pezzetto di West-Park immediatamente ribattezzato "Strawberry Field forever" ricorda per sempre al mondo intero CHI è stato John 
Lennon, il più grande genio musicale del dopoguerra, l'uomo che diceva di non essere il solo a sognare un mondo dove "all the people living life in peace". 
(Da: "35 anni fa, John Lennon…35 anni fa, John Lennon…", di Pierluigi Panza, in www.corriere.it) 

 

NB16601 Qual è il significato che il termine "iconoclasta" [1] 
assume nel brano? 

a) Che distrugge qualcosa 
di sacro, di intoccabile 

b) Che è stravagante 
bizzarro ma allo stesso 
tempo anche geniale e 
originale 

c) Che è eretico e nega i 
dogmi di fede di una 
determinata religione 

d) Che combatte le 
tradizioni, le opinioni della 
società cui appartiene 

a 

NB16602 Qual è, secondo il pensiero dell'autore del brano, la 
canzone che simboleggia la rivoluzione della cultura 
musicale introdotta da John Lennon e il suo gruppo? 

a) Twist and Shout b) From me to you c) Strawberry Field 
forever 

d) Love me do a 

NB16603 Che cosa si può dedurre dalla lettura del brano? a) Un Maharishi indiano 
cercò di convertire John 
Lennon ai principi 
dell'induismo e creò in lui 
una profonda crisi 
spirituale che solo Yoko 
seppe sciogliere 

b) L'unica persona in 
grado di capire appieno la 
poliedricità di John 
Lennon fu Yoko, e nessun 
altro 

c) John Lennon trovò in 
un'artista giapponese, 
Yoko, una fonte di 
ispirazione per le 
tematiche affrontate nella 
sua nuova fase di 
produzione artistica 

d) I componenti del 
gruppo fondato da John 
Lennon ebbero tutti, negli 
anni dopo l'uccisione del 
cantante, il medesimo 
successo che ebbe, in soli 
40 anni, John 

b 

NB16604 Perché nel brano viene spesso citata la frase "a soli 40 
anni"? 

a) Perché l'autore vuole 
sottolineare il fatto che 
John Lennon fu il primo 
artista inglese che riuscì a 
ottenere un successo 
planetario a soli 24 anni 

b) Perché l'autore vuole 
sottolineare come, in soli 
18 anni di produzione 
artistica, John Lennon sia 
diventato un'icona della 
storia musicale e che fu 
ucciso troppo presto 

c) Perché l'autore vuole 
sottolineare il fatto che, a 
differenza di altri artisti, 
John Lennon iniziò molto 
giovane a suonare 

d) Perché l'autore vuole 
sottolineare come, a soli 40 
anni, John Lennon sia 
diventato un'icona della 
storia musicale 

b 



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

 

NB16605 Il tono del brano è connotato da: a) ironia e dispiacere b) celebrazione e afflizione c) ammirazione e 
rammarico 

d) umorismo ed 
entusiasmo 

c 

NB16700 Leggere attentamente il seguente brano. 
L'ormone "spegni-golosi" viene prodotto dal fegato in quantità sempre maggiori man mano che si mangiano dolci e ha un effetto autoregolatore. Tra panettoni, pandori, 
cioccolatini e dolci e dolcetti vari della tradizione natalizia, durante le feste si rischia sempre una super-indigestione di zuccheri. Due diversi studi, uno dell'Università 
dell'Iowa e l'altro del South Western Medical Center dell'Università del Texas, hanno però scoperto che in realtà il corpo possiede un suo sistema di regolazione che ci tiene 
lontani dai dolci quando si rischia di esagerare. Un ormone prodotto dal fegato durante il consumo di dolci e alcolici, l'FGF21, in alte quantità riduce infatti la voglia e il 
consumo di zucchero e alcol, parallelamente al calo del livello di dopamina, un neurotrasmettitore che gioca un ruolo molto importante nei comportamenti associati a premi e 
ricompense. Precedenti studi avevano già messo in luce l'impatto di alcuni ormoni sull'appetito, ma nessuno di questi agisce su specifici nutrienti, come carboidrati, proteine o 
grassi, e sono prodotti da altri organi. Questo è invece il primo ormone prodotto dal fegato che si è scoperto avere tali effetti e che potrebbe aiutare a migliorare la dieta e i 
pazienti con problema di diabete e obesità. Ma come funziona? Nei topi si è visto che il fegato lo produce in risposta al consumo di zucchero, per poi entrare nella circolazione 
sanguigna dove manda un segnale al cervello cui "impone" lo stop alla voglia di zucchero. L'ormone è associato a stress ambientali, come una dieta estrema o l'esposizione a 
temperature fredde. Viene anche prodotto, nei mammiferi, quando si consumano carboidrati. Da oltre 50 anni si sa che il fegato è un importante regolatore del consumo e 
preferenza per alcuni cibi. E dato che questo ormone viene prodotto a livello epatico, si può supporre, dicono i ricercatori, che il suo scopo forse sia quello di migliorare la 
qualità della dieta, evitare il consumo di cibo spazzatura o proteggere il fegato dall'eccesso di alcol. Qualunque sia la sua origine, questa sua capacità potrà essere sfruttata a 
livello terapeutico per diabete e obesità.  
(da: "Scoperto l'ormone 'spegni-golosi'", Tgcom24) 

 

NB16701 Qual è il messaggio principale che si deduce dal 
brano? 

a) Studi sull'FGF21 
potranno essere utili per 
combattere il diabete e 
l'obesità 

b) Potremo mangiare e 
bere alcol a volontà grazie 
alla protezione data 
dall'ormone spegni-golosi 

c) Gli zuccheri non 
saranno più necessari al 
nostro corpo, grazie 
all'ormone prodotto dal 
fegato 

d) Lo scopo dell'ormone 
FGF21 è quello di 
purificare il fegato dal 
cibo spazzatura, zucchero 
e alcol 

a 

NB16702 Nel brano si rileva che una delle particolarità 
dell'ormone FGF21 è: 

a) l'essere comune solo al 
topo e all'uomo 

b) l'avere un effetto 
regolatore dell'appetito 

c) l'essere stato scoperto 
da università degli Stati 
Uniti 

d) l'agire su nutrimenti 
specifici 

d 

NB16703 Come agisce l'FGF21? a) In alte quantità risana 
la parte danneggiata da 
alcol e zuccheri del fegato 

b) In alte quantità riduce 
la voglia e il consumo di 
zucchero e alcol 

c) In piccole dosi riduce il 
livello del 
neurotrasmettitore che ha 
un ruolo molto importante 

d) In piccole quantità 
riduce il consumo di 
zucchero mentre in alte 
quantità riduce il livello di 
alcol 

b 

NB16704 Quale è il significato di "prodotto a livello epatico", 
riferito all'ormone? 

a) Prodotto da più organi b) Prodotto dal sangue c) Prodotto dallo stomaco d) Prodotto dal fegato d 

NB16705 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) Il fegato è un 
importante regolatore del 
consumo e della 
preferenza per alcuni cibi 

b) L'ormone FGF21 potrà 
essere sfruttato a livello 
terapeutico per il diabete 

c) L'ormone FGF21 
sconfiggerà il diabete nei 
prossimi anni 

d) L'ormone "spegni-
golosi" e l'ormone FGF21 
sono la stessa cosa 

c 



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

 

NB16800 Leggere attentamente il seguente brano. 
Il primitivo mercato in Grecia fu l'agorà e in Italia il forum. Con lo svilupparsi della vita pubblica, in queste piazze si stabilirono mercati speciali in zone determinate. Così a 
Roma sorsero il forum piscatorium (mercato del pesce), olitorium (delle verdure), vinarium (del vino), suarium (dei maiali), cuppedinis (delle ghiottonerie). A Roma si fissò la 
tipologia dell'edificio, diffusa poi nell'impero: era costituito essenzialmente da un'area porticata, con le tabernae, e da un fabbricato circolare, o poligonale, centrale (tholus 
adibito a macello). Esempio classico è quello di Pompei. I cosiddetti Mercati Traianei di Roma, sulle pendici del Quirinale, erano in realtà un complesso di edifici legati alle 
attività del foro e destinati a funzioni gestionali e amministrative. 
Nelle città medievali europee il mercato prese posto in principio in spazi aperti di proprietà vescovile o imperiale, in Italia detti broli (dal celtico broga "campo"), intorno ai 
quali sorsero edifici chiusi, detti appunto broletti; in seguito, aumentando il peso politico dei mercanti, il mercato si spostò su aree di proprietà comunale, in strade o piazze 
con facilità d'accesso e spesso circondate da porticati, o in loggiati al piano terreno di edifici pubblici, talvolta presso gli stessi broletti. Particolare cura fu data alla 
collocazione del mercato del pesce nelle adiacenze [1] di corsi d'acqua. In alcuni casi sorsero anche edifici per la vendita di una determinata derrata (loggia per le granaglie 
di Orsanmichele, a Firenze; portico del grano a Carpi ecc.). Una sensibile influenza sul mercato europeo fu esercitata dai bazar orientali, specie nella razionale divisione del 
mercato in zone riservate alle varie categorie di merci. Fuori d'Italia sorsero mercati interamente coperti (halles), come la grande sala del mercato della carne a Haarlem. 
L'architettura del Rinascimento, in alcuni casi, conferì ai mercati la forma monumentale di grandiosi loggiati con funzione pubblica e ornamentale. Le fontane, oltre che di 
pratica necessità, ne divennero ornamento. Durante il XIX sec., lo sviluppo delle città e le loro mutate esigenze contribuirono alla creazione di nuovi tipi di impianti, di 
maggiore mole, realizzati grazie ai nuovi sistemi costruttivi basati sull'uso di strutture di ferro e coperture di vetro, come le Halles Centrales di Parigi rimaste in uso fino alla 
fine degli anni 1960. 
(da: Enciclopedia Treccani – voce "mercato/architettura") 

 

NB16801 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
testo? 

a) Il portico dei mercati 
medioevali era di forma 
poligonale 

b) I mercanti vennero 
sfrattati da vescovi e 
imperatori e costretti a 
usufruire di spazi 
comunali 

c) Il mercato occidentale è 
stato influenzato in parte 
anche da quello orientale 

d) Nel Rinascimento i 
mercati si fecero forza di 
strutture in vetro 

c 

NB16802 Che cosa significa il termine "adiacenza" [1] che si 
trova nel brano? 

a) Lontananza b) Prossimità c) Trasparenza d) Parvenza b 

NB16803 Quale delle seguenti alternative NON è deducibile 
dalla lettura del brano? 

a) Pompei aveva una zona 
porticata 

b) Esempio classico del 
mercato romano erano i 
Mercati Traianei 

c) I primi mercati in Italia 
traggono la loro origine 
dalla tipologia di edifici 
romani detti "fori" 

d) Le tabernae stavano 
intorno al macello 

b 

NB16804 Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal 
testo? 

a) I broletti erano i broli 
meno spaziosi 

b) Con il tempo i mercanti 
perdono prestigio sociale 

c) La divisione del 
mercato in base alla merce 
avviene dopo il Medioevo 

d) I mercati si legano ai 
broli nel periodo 
medioevale 

d 

NB16805 Quale delle seguenti alternative NON si può dedurre 
dalla lettura del brano? 

a) Le Halles Centrales di 
Parigi ebbero struttura di 
ferro e coperture di vetro 

b) I Celti allestivano i loro 
mercati nei campi detti 
"broga" 

c) La funzione delle 
fontane era anche di 
abbellimento 

d) Alcune derrate ebbero 
zone di vendita apposite 

b 

NB16900 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Di notte, il giovane vendicatore uscì di casa col viatico delle ultime raccomandazioni materne. La casa del professionista non era lantana. Si mise in agguato aspettando che 
rincasasse; o tentò di entrare nella casa per sorprenderlo nel sonno; o bussò e lo chiamò aspettandosi che comparisse a una data finestra, a un dato balcone. Fatto sta che 
colui che doveva essere la sua vittima, lo prevenne, lo aggirò. La vedova del capo, la madre del giovane delegato alla vendetta, sentì uno sparo: credette la vendetta 
consumata, aspettò il ritorno del figlio con un'ansia che dolorosamente cresceva ad ogni minuto che passava. Ad un certo punto ebbe l'atroce rivelazione di quel che era 
effettivamente accaduto. Uscì di casa: e trovò il figlio morto davanti alla casa dell'uomo che quella notte, nei piani e nei voti, avrebbe dovuto essere ucciso. Si caricò del 
ragazzo morto, lo portò a casa: lo dispose sul letto e poi, l'indomani, disse che su quel letto era morto, per la ferita che chi sa dove e da chi aveva avuto. Non una parola, ai 
carabinieri, su chi poteva averlo ucciso. Ma gli amici capirono, seppero, più ponderatamente prepararono la vendetta. (Da: Leonardo Sciascia, "Western di cose nostre") 
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NB16901 La madre del giovane: a) Rincasò tardi. b) Aveva perso il marito. c) Fu svegliata da uno 
sparo. 

d) Rimase in casa. b 

NB16902 Gli amici del giovane: a) Non scoprirono mai il 
colpevole. 

b) Erano amici del 
professionista. 

c) Capirono chi lo aveva 
ucciso. 

d) Non conoscevano la 
madre. 

c 

NB16903 Il corpo del giovane: a) Fu ritrovato dalla 
madre. 

b) Fu ritrovato dai 
carabinieri. 

c) Fu ritrovato dal 
professionista. 

d) Non fu mai ritrovato. a 

NB16904 Quali erano le intenzioni del giovane? a) Uccidere il 
professionista. 

b) Consegnare un pacco al 
professionista. 

c) Intimidire il 
professionista. 

d) Svegliare il 
professionista. 

a 

NB16905 Il professionista: a) Uccise il giovane. b) Venne svegliato. c) Si affacciò ad un 
balcone. 

d) Rincasò tardi. a 

NB17000 Leggere attentamente il seguente brano. 
Lo studio del mercato e di come vi si formi il prezzo, per il gioco della domanda e dell'offerta, è antico quanto la scienza economica, ma fino a tutta la prima guerra mondiale 
gli economisti si sono occupati soltanto di analizzare due forme estreme di mercato: la libera concorrenza assoluta e il monopolio assoluto, trascurando di proposito le forme 
intermedie. Motivi ideali inducevano a persistere nel ritenere modello fondamentale e sufficiente la libera concorrenza, nonostante il distacco tra teoria e realtà si andasse 
sempre più accentuando, e a considerare come eccezione il monopolio; inoltre si riteneva possibile l'individuazione di un prezzo di equilibrio soltanto in queste due ipotesi 
estreme e anche per questo non ci si preoccupava di teorizzare su ipotesi intermedie, nonostante sulla base della realtà storica se ne potessero costruire di sempre più 
numerose. Si pensava d'altra parte che i sistemi concreti fossero comunque sempre interpretabili riferendosi alternativamente o allo schema del monopolio o a quello della 
pura concorrenza, a seconda del prevalere dell'uno o dell'altro nella struttura dei singoli sistemi. Le guerre mondiali determinarono però alcune trasformazioni nella realtà 
economica e ne accentuarono altre già in corso, tanto da costringere a prendere atto che la teoria rischiava di non aver più riferimento con i fatti; così, sulla via aperta da 
Sraffa nel 1925, si è svolta una radicale revisione della teoria delle forme di mercato per opera soprattutto di E. Chamberlin e J. Robinson, che hanno analizzato il 
funzionamento del mercato nelle varie ipotesi di concorrenza imperfetta o monopolistica. 
La classificazione delle forme di mercato può essere fatta in base a vari criteri, a quelli cioè dell'indipendenza, della formazione più o meno libera del prezzo, dell'indifferenza; 
si può anche ricorrere a questo scopo al criterio dell'elasticità di sostituzione e a quello dell'elasticità indiretta. La classificazione più semplice è quella che distingue le forme 
di mercato a seconda del numero dei soggetti economici che vi partecipano e che prevede soltanto quattro forme, se si limita alle due ipotesi di moltissimi soggetti da ambo le 
parti (concorrenza bilaterale) o di un solo soggetto da ambo le parti (monopolio bilaterale o monopolio con monopsonio) e alle due ipotesi incrociate (concorrenza di 
domanda con monopolio d'offerta e concorrenza d'offerta con monopolio di domanda o monopsonio).  
(da: Enciclopedia Treccani – Voce "Lo studio del mercato") 

 

NB17001 Cosa si può dedurre dal brano? a) Il modello ideale spesso 
sembrò essere quello del 
monopolio 

b) Nell'Ottocento il 
mercato era studiato in 
modo approssimativo 

c) La libera concorrenza è 
più fruttuosa del 
monopolio 

d) Il monopolio assoluto 
ha dato più soddisfazioni 
della concorrenza libera 

b 

NB17002 Quale affermazione, stando al contenuto del brano, è 
corretta? 

a) Le ipotesi intermedie di 
mercato si riconducevano 
sempre al monopolio 

b) Nel 1920 si percepivano 
ancora due sole strategie 
di mercato 

c) Il prezzo di equilibrio 
era verificabile solo con la 
libera concorrenza 

d) Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

d 

NB17003 Individuare, stando al contenuto del brano, 
l'affermazione corretta. 

a) Sraffa fu importante 
per una svolta, anche se 
non decisivo 

b) Robinson si è occupato 
solo di concorrenza 
monopolistica 

c) Le forme di mercato 
sono varie, ma il criterio 
di classificazione è uno 
solo 

d) La seconda guerra 
mondiale fu il punto di 
svolta per lo studio dei 
mercati 

a 

NB17004 Quale affermazione può essere definita corretta dopo 
la lettura del brano? 

a) Il criterio di elasticità è 
legato alla libera 
concorrenza 

b) Le guerre mondiali 
stimolarono riflessioni sul 
mercato bellico 

c) Il Novecento ha visto 
evolversi lo studio dei 
mercati 

d) La classificazione più 
semplice implica quattro 
soggetti economici 

c 
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NB17005 Nel testo, la proposizione "nonostante il distacco tra 
teoria e realtà si andasse sempre più accentuando" è 
una subordinata: 

a) concessiva b) eccettuativa c) limitativa d) causale a 

NB17100 Leggere attentamente il seguente brano. 
Racconta un investigatore dell'antiterrorismo: "Quando uno sta per ore sul web, mette il "mi piace" a ogni video di esecuzioni che arriva dalla Siria, rilancia sermoni contro 
gli infedeli, noi lo individuiamo e lo teniamo sotto controllo. Se però poi non fa un passo nella direzione di mettere in pratica le sue aspirazioni alla Guerra Santa, e quindi non 
c'è uno straccio di prova da portare in un processo, salvo per le sue cattive intenzioni, la strada migliore è sbatterlo fuori". Le chiamano "espulsioni per motivi di sicurezza". 
Le inventò l'allora ministro dell'Interno Beppe Pisanu all'indomani dell'11 settembre. Ieri, l'ennesimo caso: un marocchino esaltato, di 40 anni, due figli nati in Italia in un 
matrimonio disgraziato con una italiana, residente a Prato dal 1998, uno che si è messo in luce proferendo minacce davanti a una scuola, è stato rispedito in Marocco, 
accompagnato da agenti di polizia, con provvedimento speciale del ministro dell'Interno. Non potrà fare ritorno in Italia per i prossimi 10 anni. E con questa di Prato, sono 55 
le espulsioni di estremisti dall'inizio dell'anno. In tutto, dal 2002 a oggi, gli "espulsi per motivi di sicurezza" sono stati 238. Tutti radicali islamici che l'Antiterrorismo aveva 
identificato come pericolosi, ma in assenza di prove materiali si è preferito mandarli via piuttosto che arrestarli. C'è infatti un gran lavoro di prevenzione, nei confronti del 
terrorismo islamico. A tacere del lavoro silenzioso dell'intelligence, dall'inizio del 2015 ci sono state anche 540 perquisizioni finalizzate alla prevenzione del terrorismo, 
56.426 sono state le persone controllate e 147 quelle indagate.  
(da: F. Grignetti, "La Stampa") 

 

NB17101 Le espulsioni per motivi di sicurezza: a) riguardano persone non 
incriminabili 

b) si sono concentrate a 
Prato 

c) riguardano soprattutto 
islamici e messicani 

d) sono state l'ultimo atto 
di Pisanu in qualità di 
ministro 

a 

NB17102 Secondo le dichiarazioni dell'investigatore 
dell'antiterrorismo: 

a) alcuni comportamenti 
giustificano la 
sottoposizione a uno 
speciale controllo 

b) gli strumenti a favore 
degli investigatori sono 
troppo limitati 

c) facebook aiuta i 
terroristi a fare 
proselitismo 

d) i video di esecuzioni che 
arrivano dalla Siria sono 
un incitamento alla 
violenza 

a 

NB17103 È opinione dell'autore del brano che: a) è meglio mandar via i 
sospetti piuttosto che 
arrestarli 

b) chi rilancia sermoni 
contro gli infedeli va 
espulso 

c) il lavoro sinora fatto 
dall'intelligence è stato 
notevole 

d) uomini marocchini non 
dovrebbero sposare donne 
italiane 

c 

NB17104 Relativamente al trend delle espulsioni per motivi di 
sicurezza, si può desumere che: 

a) nel 2002 furono 238 b) nel 1998 furono più 
numerose che nel 2002 

c) quelle del 2015 sono 
state più della media degli 
anni precedenti 

d) sono andate 
decrescendo dall'anno 
della loro invenzione, 
eccetto per il boom del 
2015 

c 

NB17105 Da ciò che si dice nel brano, si può desumere che: a) le cattive intenzioni 
sono un primo passo verso 
l'attuazione delle 
"aspirazioni alla Guerra 
Santa" 

b) espellere le persone è il 
miglior contrasto possibile 
al terrorismo 

c) mettere "mi piace" a 
video di esecuzioni non è 
una prova in un processo 

d) il numero di ore passate 
sul web giustifica il 
controllo dell'intelligence 
sulle persone 

c 



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

 

NB17200 Leggere attentamente il seguente brano. 
Secondo precedenti ricerche, a partire dalla fine dell'ultima glaciazione, la crescita della popolazione umana sul lungo termine è stata dello 0,04 per cento per anno. Si tratta 
di un valore che si riscontra in diverse parti del mondo con differenti condizioni climatiche, e che è rimasto di fatto invariato fino a circa 200 anni fa, quando una serie di 
fattori ha portato a tassi di crescita più elevati. Attualmente, la popolazione umana mondiale cresce a un tasso medio dell'uno per cento per anno. 
Gli autori hanno effettuato un'analisi statistica delle datazioni al radiocarbonio dei resti fossili relativi a insediamenti preistorici di popolazioni di cacciatori-raccoglitori 
vissute tra 6.000 e 13.000 anni fa in una regione che si trova a cavallo tra gli Stati del Wyoming e del Colorado. Questi dati forniscono una documentazione piuttosto precisa 
della dimensione di queste popolazioni e quindi anche del loro tasso di crescita annuo, risultato pari allo 0,041 per cento, in linea con la crescita di altre regioni in tutto il 
Nord America, pur con fluttuazioni a breve termine che durano da alcune centinaia a mille anni in specifiche regioni. Nello stesso periodo, le popolazioni europee erano già 
passate a un sostentamento basato sull'agricoltura, ma il loro tasso di crescita era praticamente lo stesso. 
"Questa somiglianza nei tassi di crescita indica che gli esseri umani preistorici erano efficacemente adattati al loro ambiente, al punto che la pressione ambientale specifica di 
ogni regione non era il principale meccanismo di regolazione della crescita della popolazione a lungo termine", scrivono gli autori. 
In definitiva, l'introduzione dell'agricoltura non può essere collegata a un aumento del tasso annuo a lungo termine della crescita della popolazione. Probabilmente, i fattori 
determinanti erano di natura globale ed erano connessi al cambiamento climatico, o a fattori biologici che influenzano l'aspettativa di via o il tasso di fecondità, come per 
esempio le malattie. Per avere un riscontro [1] più preciso su base sperimentale, sottolineano gli autori, sarebbero necessarie nuove analisi su ulteriori datazioni al 
radiocarbonio.  
(da: www.lescienze.it) 

 

NB17201 Nel testo, la parola "riscontro" [1] potrebbe essere 
sostituita da: 

a) numero b) indice c) suggerimento d) verifica d 

NB17202 Quale delle seguenti affermazioni sull'introduzione 
dell'agricoltura è deducibile dal brano? 

a) Non può essere 
collegata a un aumento del 
tasso annuo a lungo 
termine della crescita 
della popolazione 

b) Non può essere 
collegata a un aumento di 
breve termine della 
crescita della popolazione 

c) Può essere collegata a 
un aumento di breve 
termine della crescita 
della popolazione 

d) Può essere collegata a 
un aumento del tasso 
annuo a lungo termine 
della crescita della 
popolazione 

a 

NB17203 Secondo la ricerca, le popolazioni basate 
sull'agricoltura rispetto a quelle pre-agricole crescono: 

a) più velocemente b) in maniera diversa, non 
paragonabile 

c) alla stessa velocità d) più lentamente c 

NB17204 Negli ultimi duecento anni la popolazione è: a) stata stabile b) cresciuta a tassi 
invariati 

c) cresciuta a tassi meno 
elevati 

d) cresciuta a tassi molto 
più elevati 

d 

NB17205 La crescita della popolazione umana sul lungo termine 
è stata dello 0,04 per cento per anno, un valore che si 
riscontra: 

a) in diverse parti del 
mondo e che è rimasto di 
fatto invariato 

b) in diverse parti del 
mondo e che è rimasto di 
fatto invariato fino a circa 
tre secoli fa 

c) ovunque e che è rimasto 
così fino a tre secoli fa 

d) in diverse parti del 
mondo e che è rimasto di 
fatto invariato fino a circa 
due secoli fa 

d 

NB17300 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Di sicuro tutti i romani conoscono le linee ardite di San Carlino e Santa Agnese, almeno una volta hanno alzato uno sguardo stupito verso il campanile di Sant'Andrea delle 
Fratte e verso il tortiglione di Sant'Ivo alla Sapienza: ma la prima cappella a destra di San Girolamo non è meno emozionante. Per i defunti della famiglia Spada, Borromini 
ha immaginato uno straordinario negozietto di stoffe eterne: un campionario infinito di marmi policromi che fanno pensare a un aldilà gestito da un tappezziere allegro, a un 
oltre mondo di sete e tappeti primaverili sui quali rigirarsi e far capriole senza pesi addosso. La morte vista da qui non è più una porta angosciosa da superare pregando e 
tremando, ma una tenda leggera e colorata oltre la quale sbirciare la nuova vita che verrà. E davanti alla cappella c'è la più bizzarra balaustra che si sia mai vista: niente 
austere colonnine, nessun gelido pianale su cui poggiare i gomiti implorando il perdono per i mille peccati, ma due angeli simpatici - evidentemente i bravi commessi del 
negozio - che distendono fra loro lo scampolo di una delicata stoffa marmorea a righe rosse, un drappo che sembra il sontuoso nastro d'arrivo di un'esistenza fortunata. Se Dio 
ci misurerà con questo metro, in cielo o all'inferno saremo comunque molto eleganti. (Da: Marco Lodoli, "Le isole") 
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NB17301 La balaustra posta davanti alla cappella: a) È il traguardo di una 
corsa. 

b) Vede due angeli 
simpatici. 

c) Vede i tre commessi del 
negozio. 

d) Vede un uomo che 
implora perdono per i suoi 
peccati. 

b 

NB17302 Secondo l’autore del testo, quale sensazione si prova 
entrando nella cappella Spada? 

a) Un diffuso senso di 
morte. 

b) La morte appare 
sempre più un evento 
angoscioso. 

c) La morte è auspicabile 
da parte del visitatore. 

d) La morte non appare 
più un evento angoscioso. 

d 

NB17303 L'artista ha: a) Espresso la sua 
ammirazione per i 
tappezzieri. 

b) Sottolineato il suo 
legame con il mondo dei 
colori. 

c) Costruito la cappella 
Spada nella chiesa di san 
Girolamo. 

d) Creato un monumento 
funebre all'interno di un 
negozio. 

c 

NB17304 Quale grande artista è nominato nel brano? a) Non è menzionato 
nessun artista. 

b) Spada. c) Sant'Andrea delle 
Fratte. 

d) Borromini. d 

NB17305 Dov'è ambientato il racconto? a) Firenze. b) Roma. c) Napoli. d) Milano. b 
NB17400 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 

Un commando jihadista ha attaccato un campo militare in Niger, vicino al confine col Mali, a colpi di artiglieria e mortaio e ha ucciso almeno 71 persone. La zona colpita è 
quella di Inates, nella regione occidentale di Tillaberi. L'attentato è stato il più grave mai sferrato contro i militari in Niger. Gli aggressori armati hanno sabotato i sistemi di 
comunicazione prima di iniziare l'assalto, che ha anche causato gravi danni materiali all'interno della base. Le forze del Niger stanno combattendo contro i militanti di Boko 
Haram, al confine sud-orientale con la Nigeria e contro i jihadisti alleati dell'Isis nell'Ovest, vicino al Mali e alla Libia. Ritornato precipitosamente dall'Egitto dove 
partecipava ad una conferenza internazionale, il presidente del Niger Issoufou Mahamadou ha convocato una riunione del Consiglio nazionale di sicurezza. D'accordo con 
Issofou, Macron ha inoltre annunciato il rinvio del summit previsto a Pau il 16 dicembre in cui si doveva discutere il ruolo della presenza francese in Africa insieme ai leader 
dei Paesi del G5 Sahel. Il capo dell'Eliseo ha inviato sul posto il Capo di stato maggiore dell'esercito. Solo 24 ore prima vi era stato un altro attacco contro una base militare 
nella regione di Tahoua, nel quale erano morti tre soldati e 14 "terroristi", secondo il bilancio fornito dal ministero della Difesa nigerino. Il campo di Inates era già stato 
attaccato in luglio. Allora erano morti 18 soldati e la rivendicazione dell'assalto era giunta dallo Stato Islamico nella provincia dell'Africa occidentale, un gruppo dissidente 
degli jihadisti di Boko Haram. (Da: Salvatore Falco, "Strage in Niger, rimandato il vertice con paesi sahel") 

 

NB17401 Il summit previsto per il 16 dicembre: a) Si terrà a prescindere 
dall'attentato. 

b) Doveva estromettere la 
Francia dagli affari 
africani. 

c) Prevedeva la sola 
presenza di Francia, Niger 
e Nigeria. 

d) Doveva discutere il 
ruolo della presenza 
francese in Africa. 

d 

NB17402 Chi ha rivendicato l’assalto al campo di Inates? a) Lo stato egiziano. b) Lo stato palestinese. c) Lo stato islamico. d) Lo stato del Niger. c 
NB17403 L'attentato di cui si parla all'inizio dell'articolo: a) È stato approvato dalla 

Francia di Macron. 
b) Non ha avuto 
ripercussioni sulla politica 
estera del paese. 

c) È stato compiuto da 
Boko Haram, al confine 
con la Nigeria. 

d) È stato compiuto contro 
i militari. 

d 

NB17404 L'attentato di cui si parla all'inizio dell'articolo: a) È avvenuto in seguito 
ad altri similari compiuti 
nella zona. 

b) È il meno grave della 
storia africana. 

c) È stato rivendicato dallo 
stato egiziano. 

d) È stato un caso 
sporadico. 

a 

NB17405 L'articolo parla: a) Dell'impegno 
esclusivamente economico 
francese in Niger. 

b) Della tesissima 
situazione interna al 
Niger. 

c) Degli antiquati sistemi 
di comunicazione del 
Niger. 

d) Dell'economia del 
Niger. 

b 
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NB17500 Leggere attentamente il seguente brano. 
Un video di dodici minuti, online da qualche settimana, sostiene che il film del 1985 "Ritorno al futuro" contiene un messaggio in codice che annuncia gli attentati dell'11 
settembre 2001. Secondo questa teoria il centro commerciale Twin Pines, dove uno dei protagonisti del film viene attaccato dai terroristi, rappresenterebbe le torri gemelle 
(nello stesso video c'è anche qualcosa sul cinema come porta sulla trascendenza). Il gruppo che ha realizzato il video, Apophenia productions, ha un nome azzeccato: 
l'apofenia, infatti, è la tendenza a percepire un collegamento tra idee o oggetti scollegati fra loro.  
"In statistica, l'apofenia è un errore di tipo 1, o falso positivo", ha scritto Katy Waldman in un articolo su "Slate". "Significa credere che qualcosa sia reale quando non lo è, 
sulla base di un modello fuorviante ricavato dai dati". I truthers – come vengono chiamati i teorici della cospirazione dell'11 settembre (da truth, verità) – sono abituati a 
cercare nei film di Hollywood indizi utili a dimostrare che gli attacchi di quel giorno erano stati previsti. Nella maggior parte dei casi, i cosiddetti "indizi" non sono 
convincenti e neppure particolarmente inquietanti. Alcuni film sono segnalati solo perché contengono riferimenti ravvicinati ai numeri 9 e 11: sulle lancette di un orologio, per 
esempio, o parlando del peso di un bambino. Il fatto che chi va a caccia di complotti li trovi nei film di Hollywood ci dice qualcosa sulla sua personalità, non sui film o sulla 
diffusione di quelle teorie. "Alla base del fenomeno c'è una componente psicologica", ha osservato Uscinski, "un effetto ambientale che essenzialmente rende più visibile 
qualcosa che c'era già. In parole povere, alcune persone sono portate a vedere complotti appena possono. Qualsiasi cosa succeda, vi garantisco che se andate su internet 
troverete gente convinta che sia frutto di un complotto, che si tratti delle stragi di Sandy Hook o di Aurora, o del disastro della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon. Se 
qualcosa fa notizia è il risultato di un complotto".  
Fondamentalmente, le teorie del complotto non sono cambiate molto nel corso degli anni. "A quanto pare, l'accesso illimitato a informazioni di tutti i generi rende alcuni di noi 
meno razionali e tolleranti, anziché il contrario", scrivono Carl Jensen e Rom Harré nel libro "Beyond rationality". "Il problema, però, non è legato alle informazioni, che 
sono agnostiche. Più probabilmente è il risultato dei filtri che ci costruiamo o che altri costruiscono per noi".  
(da: "C'è un complotto per tutti", Adrienne Lafrance, "Internazionale") 

 

NB17501 Quale delle seguenti affermazioni sull'apofenia NON 
è corretta? 

a) È la propensione a 
percepire collegamenti che 
in realtà non esistono 

b) È stata teorizzata dal 
gruppo Apophenia 
productions 

c) In statistica è un tipo di 
errore causato da un 
modello fuorviante 
ricavato dai dati 

d) Può essere associata ai 
truthers 

b 

NB17502 Dalla lettura del brano è possibile dedurre che 
l'autrice: 

a) non crede nelle teorie 
del complotto sull'11 
settembre 

b) vuole invitare i lettori a 
riflettere sulle teorie del 
complotto, perché 
potrebbe esserci qualcosa 
di vero 

c) crede nelle teorie del 
complotto sull'11 
settembre 

d) crede nella teoria del 
complotto sull'11 
settembre, ma è scettica 
sulla presenza di messaggi 
nei film di Hollywood 

a 

NB17503 Che cosa intendono Carl Jensen e Rom Harré 
affermando che le informazioni sono "agnostiche" 
(ultimo paragrafo)? 

a) Le informazioni non 
sono religiose, sono le 
persone a esserlo 

b) Le informazioni sono 
problematiche e nella 
difficoltà di interpretarle 
sta la possibilità di 
leggerci cose che in origine 
non c'erano 

c) Le informazioni 
ignorano quello che noi 
facciamo di loro 

d) Le informazioni sono 
neutre, non contengono 
opinioni 

d 

NB17504 Per quanto riguarda le teorie del complotto, quali 
cambiamenti ci sono stati nel corso degli anni? 

a) Le teorie non hanno 
subito grossi mutamenti, 
ma è cambiato il modo 
delle persone di 
informarsi: oggi le 
informazioni sono 
veicolate dai film e da 
Internet 

b) È cambiato soprattutto 
il modo di informarsi, 
dato che Internet ha 
sostituito, come veicolo 
delle teorie, i film di 
Hollywood 

c) Non ci sono stati grossi 
cambiamenti per quanto 
riguarda le teorie, ma 
l'accesso illimitato alle 
informazioni consentito da 
Internet ci ha resi più 
informati e, quindi, più 
saggi 

d) Le teorie di per sé non 
sono cambiate molto, ma è 
cambiata la possibilità di 
accedere alle 
informazioni. Questa 
nuova possibilità ci ha resi 
tutti più razionali e 
tolleranti 

d 
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NB17505 Nel video di cui si parla nel brano il cinema è 
rappresentato come "porta sulla trascendenza". Con 
questa espressione, l'autore intende dire che il cinema: 

a) offre un modo per 
comunicare con l'Aldilà 

b) rappresenta il veicolo 
delle teorie più assurde in 
circolazione 

c) dà l'occasione per 
discutere di teorie spesso 
considerate irrealistiche 

d) offre la possibilità di 
avere uno sguardo su altri 
mondi 

d 

NB17600 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Il Canton Ticino, a dispetto di certi luoghi comuni, è molto ambito dai dirimpettai : il 37,5 per cento dei comaschi vi si trasferirebbe, mentre solo il 19,5 per cento di loro 
abiterebbe in provincia di Varese e non più del 4,5 per cento nel V.C.O. Cordialità ricambiate: il 15,5 per cento dei varesini abiterebbe nel Comasco e solo il 3,3 per cento dei 
verbanesi. L'area svizzera appare comunque trainante per gli insubrici, e non solo sotto l'aspetto economico: si va oltre frontiera per divertimento o per turismo, per visitare 
amici e assistere a manifestazioni culturali. I ticinesi sconfinano per acquisti settimanali, ma in misura minore. Complessivamente nella Regio insubrica non si vive male: l'84 
per cento degli intervistati ritiene che sia bella; il problema più serio è l'inquinamento; il difetto più evidente degli abitanti è la scarsa socievolezza e la poca capacità di 
comunicazione. I ticinesi sono i più soddisfatti della qualità della vita e della sicurezza; varesini e comaschi sono i più fiduciosi nello sviluppo economico; gli abitanti del 
Verbano-Cusio-Ossola i più sensibili ai temi ambientali. Sui campi delle intese gli italiani dicono che il loro futuro è più legato alla collaborazione con le altre province che 
non con il Ticino; i ticinesi guardano invece più alla Lombardia che a Berna. (Da: Alessandro Galimberti, Il Corriere del Ticino, 9 aprile 2004) 

 

NB17601 Gli insubrici vanno oltre frontiera: a) Tra gli altri motivi per 
turismo e divertimento. 

b) Malvolentieri. c) Solo per le 
manifestazioni culturali. 

d) Esclusivamente per 
motivi economici. 

a 

NB17602 Nel campo delle intese: a) Gli italiani pensano che 
il loro futuro sia legato 
alla collaborazione con il 
Ticino piuttosto che con le 
altre province. 

b) È richiesto un 
intervento dell'Unione 
europea. 

c) I Ticinesi guardano 
maggiormente a Berna 
piuttosto che alla 
Lombardia. 

d) Gli italiani pensano che 
il loro futuro sia legato più 
alla collaborazione con le 
altre province che non con 
il Ticino. 

d 

NB17603 Gli abitanti della Regio insubrica: a) Ritengono 
l'inquinamento il 
problema principale della 
zona. 

b) Non dedicano 
particolare attenzione ai 
temi ambientali. 

c) Sono noti per la loro 
socievolezza. 

d) Sono sfiduciati rispetto 
a un possibile sviluppo 
economico. 

a 

NB17604 In base ai dati forniti nella prima parte dell'articolo: a) Sono più i varesini che 
abiterebbero in provincia 
di Como che viceversa. 

b) Sono più i comaschi che 
abiterebbero in provincia 
di Varese che viceversa. 

c) Il Canton Ticino non è 
molto ambito dai 
dirimpettai. 

d) Il verbanese è una 
provincia molto ambita 
dai dirimpettai. 

b 

NB17605 Secondo il testo, larga parte degli intervistati ritiene 
che la Regio insubrica: 

a) Sia brutta. b) Sia bella. c) Sia invivibile. d) Potrebbe essere molto 
più curata. 

b 
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NB17700 Leggere attentamente il seguente brano. 
Per quasi mezzo secolo, dopo il 1945, il mondo ha temuto che il sistema politico internazionale a base bipolare sarebbe potuto essere messo in discussione solo da una grande 
guerra generale nucleare: quella stessa guerra che le due superpotenze, Usa e Urss, segretamente e quotidianamente preparavano. Né la decolonizzazione dei grandi imperi 
coloniali europei d'Africa e d'Asia, né la conseguente apparizione di un movimento di Stati non allineati modificarono molto i termini della questione. Il sistema politico della 
Guerra fredda a livello militare si fondava su due pilastri interconnessi: 1) prevedeva sul fronte principale europeo-sovietico un contraddittorio sistema di minaccia e 
contemporanea dissuasione del rischio bellico, sia pur in un crescendo tecnologico e di distruttività, e 2) tollerava una serie assai ampia di conflitti limitati alla sua periferia, 
nel Terzo mondo. Lo spazio della guerra, in questo sistema politico segnato dall'epocale novità della minaccia nucleare, sembrava dividersi fra grande guerra generale 
atomica preparata e minacciata e guerre limitate – non di rado internazionalizzate, anche micidiali e atroci ma contenute – nel Terzo mondo. Per quasi mezzo secolo le regole 
e lo spazio della guerra, la sua grammatica, furono queste. 
Dopo quasi mezzo secolo il sistema politico è cambiato, o meglio ha iniziato a cambiare. Il 9 novembre 1989 a Berlino il muro fu demolito. La 'caduta del muro di Berlino' e 
più tardi la firma, il 26 dicembre 1991, della dissoluzione [1] dell'Unione Sovietica (arrivata peraltro a seguito della secessione delle repubbliche baltiche, di un colpo militare 
nell'agosto, della separazione della Russia da Ucraina e Bielorussia, nonché delle dimissioni del presidente riformista Gorbačëv) certificarono il disfacimento del 'campo 
socialista' e con esso la fine della Guerra fredda. Tutto questo aveva una connessione diretta con la sfera della conflittualità internazionale e della guerra. Quando l'Iraq 
invase il Kuwait (2 agosto 1990), le Nazioni Unite reagirono e gli Usa intervennero direttamente, con una Coalizione internazionale che portò in Medio Oriente (17 gennaio-
28 febbraio 1991) quasi un milione di soldati: qualcosa di impensabile, al tempo della Guerra fredda, quando le superpotenze avevano assistito (o fomentato) al dilaniarsi 
dell'area in una serie inesausta di conflitti arabo-israeliani e di attacchi terroristici. 
(da: Nicola Labanca, "Vecchie e nuove guerre") 

 

NB17701 Nel contesto quale significato assume il termine 
"dissoluzione" [1]? 

a) Disfacimento b) Separazione c) Secessione d) Blocco a 

NB17702 Quale fu il timore del mondo per quasi un 
cinquantennio dal 1945 in poi? 

a) Una grande guerra 
nucleare che avrebbe 
potuto mettere in 
discussione l'intero 
sistema politico 
internazionale 

b) Gli Stati non allineati 
che sarebbero entrati 
nell'orbita di una delle due 
superpotenze 

c) La decolonizzazione dei 
grandi imperi europei in 
Africa che avrebbe 
destabilizzato ogni 
equilibrio politico e sociale 

d) La rigenerazione di 
alcuni problemi che erano 
stati alla base della 
seconda guerra mondiale 

a 

NB17703 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dalla lettura del testo? 

a) Il sistema politico della 
Guerra fredda tollerò 
limitati conflitti periferici 

b) Durante la cosiddetta 
Guerra fredda le armi 
tacquero per quasi 
cinquant'anni in ogni 
Paese del mondo 

c) Sul fronte europeo-
sovietico si minacciava la 
guerra e 
contemporaneamente si 
dissuadeva il ritorno alle 
armi 

d) Le guerre periferiche 
limitate e contenute spesso 
venivano 
internazionalizzate 

b 

NB17704 Quale delle seguenti alternative NON è indicata nel 
testo come causa del disfacimento del "campo 
socialista"? 

a) La secessione delle 
repubbliche baltiche 

b) L'invasione del Kuwait 
da parte dell'Iraq 

c) La caduta del muro di 
Berlino 

d) Lo scioglimento 
dissolutorio dell'Unione 
sovietica 

b 

NB17705 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal testo? 

a) Ai tempi della Guerra 
fredda il mondo non si 
divideva solo in due 
schieramenti 

b) I conflitti arabo-
israeliani sono tutti 
posteriori alla fine della 
Guerra fredda 

c) Durante la Guerra 
fredda USA e URSS 
avevano assistito (anche 
fomentando) alla 
conflittualità presente in 
Medio Oriente 

d) Nei primi mesi del 1991 
quasi un milione di soldati 
di una coalizione 
internazionale giunse in 
Medio Oriente 

b 



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

 

NB17800 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Il carcere era una vecchia fortezza sul porto, dove allora era installata la contraerea tedesca. La cella dove eran stati rinchiusi era servita da prigione di rigore per i soldati 
tedeschi; sui muri erano frasi scritte in tedesco di soldati pederasti: "Mein lieber Kamarad Franz, mio caro camerata Franz, io sono qui rinchiuso e tu sei lontano da me". 
"Mein lieber Kamarad Hans, la vita era felice vicino a te". Loro erano in una ventina, nella stretta cella, stesi in terra uno a fianco dell'altro. Un vecchio con la barba bianca, 
vestito da cacciatore, padre d'uno di loro, s'alzava ogni tanto nella notte scavalcando i loro corpi e andava a orinare in un angolo, con sforzo. La latta nell'angolo era bucata 
dalla ruggine; in breve l'orina del vecchio invase il pavimento della cella, sotto i loro corpi, come un fiume. Disumani urli di comando, come di uomini che vogliono cambiarsi 
in lupi, s'alzavano dagli echi della fortezza a ogni muta di sentinella. L'inferriata dava sulla scogliera; il mare rogliava tutta la notte spinto negli scogli, come il sangue nelle 
arterie e i pensieri nelle volute dei crani. E ognuno aveva in testa l'angolo di strada che non avrebbe dovuto girare, per non finire là dentro: Diego, nell'angolo di strada che, 
scantonando con Michele per sfuggire alla retata, l'aveva messo faccia a faccia coi tedeschi bardati a guerra che fermavano i passanti in mezzo alla via, a tre metri da loro, 
come all'apritiscena d'un film. (Italo Calvino, "Attesa della morte in un albergo") 

 

NB17801 Il vecchio vestito da cacciatore: a) Parla in tedesco. b) È un pederasta. c) Non sa nuotare. d) Condivide la cella con il 
figlio. 

d 

NB17802 Il sentimento più diffuso nella cella è: a) Apatia. b) Rassegnazione. c) Rimpianto. d) Allegria. c 
NB17803 Il carcere si trovava: a) In collina. b) In Germania. c) In montagna. d) Al mare. d 
NB17804 Quanti erano all’incirca i prigionieri presenti in cella? a) Una quarantina. b) Una trentina. c) Una decina. d) Una ventina. d 
NB17805 Urla disumane: a) Sono amplificate dal 

mare. 
b) Erano appena 
avvertibili dai prigionieri. 

c) Provengono dalla cella. d) Provengono dalla 
fortezza. 

d 

NB17900 Leggere attentamente il seguente brano. 
La parola "semiotica" deriva da semeion, in greco "segno", e la si può definire "scienza dei segni": è la disciplina che studia i simboli utilizzati dagli uomini per comunicare 
tra loro, dai più evidenti (le parole, i numeri, i segni convenzionali) ai più marginali (i cartelli stradali, gli ornamenti del corpo, i colori). Fino a qualche tempo fa si parlava di 
semiologia (logos significa anche "studio"), ma poi si è preferito italianizzare il termine americano semiotics, da cui "semiotica". Che la si chiami semiologia o semiotica, 
comunque, questa disciplina esiste da quando l'uomo ha cominciato a riflettere sulla comunicazione e su ciò che la rende possibile: l'interpretazione dei segni. Parlavano di 
segni Platone e S.Tommaso d'Aquino, Aristotele e gli Stoici, ma la vera e propria disciplina che si occupa del "segno" nasce quando un linguista svizzero, Ferdinand de 
Saussure, scrive il "Corso di linguistica generale" (pubblicato nel 1913) ponendo le basi della semiotica come disciplina autonoma. 
Il presupposto della semiotica è che tutto sia comunicazione, quindi che tutto sia "segno", purché ci sia qualcuno in grado di recepire questa comunicazione. Si comunica 
attraverso il modo in cui ci si veste (con eleganza o trascuratezza, di nero o di rosa), quando si canta, quando ci si gratta il naso, oltre che, naturalmente, quando si parla o si 
scrive. Sono comunicazione i cartelli stradali, le insegne dei negozi, i cartelloni pubblicitari, così come lo sono i libri, i giornali, i graffiti sul muro, i film. Il primo livello di 
classificazione dei segni è quello della volontarietà: molti segni presuppongono infatti l'intenzione di comunicare, per quanto non sempre evidente. Anche grattarsi il naso è 
comunicazione volontaria, perché segnala rilassamento o disagio, se il gesto manifesta un tic. Esistono però anche i segni non volontari, come le nuvole che annunciano il 
temporale, le rondini che indicano l'arrivo della primavera, il fumo che rimanda a un fuoco. Tutti i segni comunicano, anche senza che ci sia la volontà di comunicare: 
l'importante è che ci sia qualcuno che li recepisca. Infatti secondo la definizione classica, il segno è "qualcosa che sta al posto di qualcos'altro", ossia qualcosa (il fumo, l'atto 
di grattarsi, le rondini) che non rimanda solo a se stesso, ma ad altro: il fumo rimanda al fuoco, il grattarsi al disagio, le rondini alla primavera. Tutti questi segni, quindi, non 
comunicano solo ciò che sono ma anche qualcos'altro. 
(da: Maria Bettetini, "Che cos'è la semiotica", "Focus") 

 

NB17901 In base al brano, è vero che: a) agli stoici non 
interessavano i segni 

b) Ferdinand de Saussure 
era un linguista americano 

c) la semiologia è una 
disciplina diversa dalla 
semiotica 

d) la pubblicazione del 
"Corso di linguistica 
generale" sancisce la 
nascita della semiotica 
come disciplina 

d 

NB17902 La parola "semiotica" significa scienza: a) dei segni b) dei numeri c) delle parole d) della comunicazione a 
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NB17903 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dal brano? 

a) La semiotica si fonda 
sul presupposto che tutto 
sia comunicazione 

b) Anche grattarsi il naso 
è comunicazione 

c) Anche Platone e San 
Tommaso d'Aquino 
parlavano di segni 

d) La semiotica è divenuta 
una disciplina autonoma 
con Aristotele 

d 

NB17904 Secondo l'autrice del brano: a) la comunicazione può 
essere solo volontaria 

b) La comunicazione 
avviene anche se non c'è 
nessuno che recepisce 

c) non sempre c'è la 
volontà di comunicare 

d) cantare non è 
comunicazione 

c 

NB17905 La tesi del brano è che: a) i segni non comunicano 
solo ciò che sono ma anche 
qualcos'altro 

b) la comunicazione non 
può che essere esplicita 

c) il segno diventa 
comunicazione solo se c'è 
chi ne recepisce il 
significato 

d) l'interpretazione dei 
segni richiede una loro 
classificazione 

c 

NB18000 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
La Marina militare italiana si muove a largo delle acque di Cipro. Dopo una sosta a Larnaca, la fregata missilistica Federico Martinengo svolgerà un'esercitazione di tipo 
Passex nelle acque bollenti del Mediterraneo orientale per blindare i rapporti con le flotte di Francia e Cipro. Partner essenziali per la strategia mediterranea italiana, 
specialmente in un settore così fondamentale come quello del Levante, dove le risorse energetiche sono una chiave imprescindibile per comprendere i delicati equilibri 
geopolitici della regione e in cui l'Italia è direttamente coinvolta sia per le esplorazioni di Eni sia per gli accordi sui futuri gasdotti che solcheranno quei fondali. 
L'esercitazione "Cyp/ Fra/It 2019", che si svolge nelle acque della Zona economica esclusiva cipriota, è un segnale importante. L'Italia c'è e "avverte" le potenze regionali 
della sua presenza, soprattutto in un momento in cui la Turchia di Recep Tayyip Erdogan appare sempre meno interessata al rispetto degli accordi internazionali, in 
particolare in quelle acque antistanti Cipro e in cui è coinvolta Eni, e soprattutto in un momento in cui l'accordo sulla Zee (zona economica esclusiva) tra Tripoli e Ankara 
mette a repentaglio la tenuta degli equilibri dell'intero bacino del Mediterraneo allargato. (Da: Lorenzo Vita, "Ora l'Italia avverte la Turchia: manovre nelle acque di Cipro") 

 

NB18001 Qual è il motivo della presenza della Marina Militare 
davanti a Cipro? 

a) Il controllo militare 
dello spazio marittimo 
antistante Cipro. 

b) La protezione delle 
attività di esplorazione in 
via di svolgimento da 
parte di ENI. 

c) Il compimento di 
un’esercitazione. 

d) Il monitoraggio delle 
partenze degli scafisti. 

c 

NB18002 Chi sono i principali partner italiani nel Mediterraneo? a) Francia, Cipro e 
Turchia. 

b) Francia e Cipro. c) Francia e Turchia. d) Cipro e Turchia. b 

NB18003 Secondo l’estensore del testo, qual è l’atteggiamento 
della Turchia? 

a) È sempre più 
interessata al rispetto 
degli accordi 
internazionali. 

b) È sempre meno 
interessata al rispetto 
degli accordi 
internazionali. 

c) Rifiuta ufficialmente 
qualsiasi accordo 
internazionale. 

d) Non si può evincere con 
certezza dal testo. 

b 

NB18004 L'azione della Marina militare italiana: a) Si svolge al largo delle 
acque di Cipro. 

b) È rivolta contro la 
Francia. 

c) È rivolta contro Cipro. d) È rivolta contro l’En i. a 

NB18005 A mettere a repentaglio gli equilibri del Mediterraneo 
allargato sono: 

a) I rapporti militari tra 
Tunisi e Ankara. 

b) Gli accordi sulla Zee 
tra Cipro e Turchia. 

c) I continui interventi 
degli Stati Uniti nell’area. 

d) I rapporti tra Libia e 
Turchia. 

d 
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NB18100 Leggere attentamente il seguente brano. 
A oltre ottant'anni dalla nascita delle prime emittenti, e dopo l'affermazione di alcuni media che sembravano destinati a ridimensionarne il ruolo, la radio si conferma tra i 
mezzi più seguiti in tutti i Paesi del mondo, grazie anche all'estrema capacità di adattamento dimostrata nei differenti contesti e nei vari momenti storici. Straordinario 
strumento di informazione in tempo reale, di divulgazione, di intrattenimento, di promozione della musica e delle culture, anche minoritarie, come pure della socialità nel 
senso più ampio, la radio è passata attraverso l'era della televisione e quella di Internet, ridefinendo di volta in volta il proprio ruolo e affinando la propria offerta, senza mai 
subire il declino che in molti si attendevano. Il percorso di adattamento vissuto dal mezzo è di per sé una testimonianza tra le più ricche e articolate sulle realtà politiche, 
sociali, economiche e culturali, a cui le emittenti radiofoniche appartengono e sono dirette, traducendo in suono i vari gusti musicali, gli orientamenti politici, i valori etici, i 
problemi di vita quotidiana, la richiesta di conoscenza e la voglia di condivisione. Le oltre 50.000 emittenti attive nel mondo ci restituiscono una varietà impressionante di 
tipologie di emittenza e di esperienze di produzione, di trasmissione, di ascolto. La maggior parte di esse opera in contesti economicamente sviluppati [1], e svolge con relativa 
tranquillità il proprio ruolo, fornendo compagnia agli ascoltatori, informandoli, intrattenendoli, stimolandoli. Ben diversa la situazione nella quale si muovono altre emittenti, 
le cui sorti si intersecano drammaticamente con le vicende storico-politiche dei propri Paesi di appartenenza: dalle radio che difendono la libertà di parola contro i governi 
autoritari, come Radio Haiti inter, chiusa nel 2002, due anni dopo l'assassinio di Jean Dominique, oppositore del regime e storica voce dell'emittente, ai 'media dell'odio' come 
la Radio télévision libre des Mille collines, i cui principali animatori sono stati condannati nel 2003 dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda per genocidio e crimini 
contro l'umanità. In generale, è possibile suddividere la radiofonia in tre diversi comparti: pubblico, commerciale e comunitario, dove il primo rappresenta l'area di attività 
delle emittenti statali, il secondo quella delle private a scopo di lucro, il terzo, infine, quella delle non-profit.  
(da: Giovanni Cordoni, "La radio nel mondo", Enciclopedia Treccani) 

 

NB18101 Quale delle seguenti affermazioni NON si deduce 
dalla lettura del brano? 

a) La maggior parte delle 
emittenti radiofoniche 
opera in Paesi 
sottosviluppati 

b) Alcuni importanti 
collaboratori di una radio 
ruandese sono stati 
condannati per crimini 
contro l'umanità 

c) Nei Paesi più sviluppati 
la radio fa compagnia agli 
ascoltatori con 
l'informazione e 
l'intrattenimento 

d) Vi sono radio che 
difendono la libertà di 
parola contro regimi 
autoritari 

a 

NB18102 Quale di queste affermazioni è deducibile dalla lettura 
del brano? 

a) La radio ha subito 
negativamente l'avvento 
della televisione 

b) L'espansione mondiale 
di Internet ha relegato in 
spazi minimi le 
comunicazioni 
radiofoniche 

c) Le emittenti 
radiofoniche rimangono 
tra i media più seguiti nel 
mondo 

d) Lo sviluppo di nuovi 
media più tecnologici ha 
ridotto, soprattutto nei 
Paesi più sviluppati, il 
numero di ascoltatori 
della radio 

c 

NB18103 Qual è il tema principale del brano? a) La radio come mezzo di 
comunicazione versatile e 
in grado di adattarsi a 
tempi e contesti diversi 

b) La radio come mezzo di 
comunicazione in grado di 
sopravvivere all'attacco 
dei nuovi media e delle 
dittature 

c) La storia della radio: 80 
anni tra intrattenimento e 
resistenza 

d) La radio: storia e 
sviluppo nel Nord e nel 
Sud del mondo 

a 

NB18104 Quale dei seguenti comparti, leggendo il brano, NON 
appartiene alla radiofonia? 

a) Commerciale b) Comunitario c) Intrattenimento d) Pubblico c 

NB18105 Nella frase "La maggior parte di esse opera in contesti 
economicamente sviluppati" [1] "di esse" è un 
complemento: 

a) partitivo b) di specificazione c) di paragone d) di causa a 
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NB18200 Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. 
Mi fecero esordire a sedici anni nella squadra Primavera perché, così dicevano, avevo fiuto del goal. Mi sembrava un'espressione orrenda, buona per un cane da caccia o da 
tartufi, non per me che sentivo solo l'odore delle stagioni che passavano e ci portavano via. Una notte ho sognato che proprio accanto alla porta avversaria c'era un pozzo, e 
io mi piegavo per vedere cosa contenesse, ma era buio lì dentro, non si vedeva niente, si sentiva solo un cane che piangeva. Veramente non so perché ogni partita riuscissi a 
segnare. Perché sei un campione, mi diceva mio padre con un orgoglio fanatico. Io invece credo di aver solo capito meglio di altri il senso del vuoto. ln campo tutto gira e 
corre, i giocatori provano a occupare ogni spazio, e però in mezzo a quel vortice resta sempre un punto vuoto, e io ne sono attratto, ci casco dentro senza fare resistenza. Lì 
incontro la palla e la appoggio a rete. Immagino sia come un appuntamento con una ragazza in un grande centro commerciale: c'è un caos tremendo, la gente si sposta, si 
urta, ma chi aspetta è solo in un punto deserto, non vede niente, non capisce niente, eppure sta perfettamente nell'incrocio dove passerà l'amore. Io la ragazza, a dire il vero, 
non ce l'avevo, mio padre diceva che non dovevo perdere tempo con quelle stupidaggini sentimentali, che dovevo dedicarmi al pallone come un frate francescano si dedica al 
Signore. ln segreto io bestemmiavo il pallone, ma la domenica continuavo a dire la mia messa. (Marco Lodoli, "i professori e altri professori") 

 

NB18201 La fidanzata del giocatore: a) Non esiste. b) È caduta in un pozzo. c) Bestemmiava. d) Odia il padre del 
giocatore. 

a 

NB18202 Il narratore: a) Passa molto tempo agli 
incroci. 

b) Era anche un sacerdote. c) Andava spesso a caccia. d) Segnava ogni partita. d 

NB18203 Il narratore: a) Ha iniziato a giocare a 
calcio a sedici anni. 

b) Era un amante dei cani. c) Ha giocato con la 
Primavera a sedici anni. 

d) Giocava in porta. c 

NB18204 Nel pozzo accanto alla porta: a) Era molto buio. b) Emanava una luce 
accecante. 

c) Era pieno di tartufi. d) Si vedeva un cane che 
piangeva. 

a 

NB18205 Il giocatore: a) Vuole fare contento il 
padre. 

b) Si considera un 
campione. 

c) Frequenta i centri 
commerciali. 

d) Riesce sempre ad 
occupare gli spazi vuoti in 
campo. 

d 

NB18300 Leggere attentamente il seguente brano. 
I Bronzi di Riace sono statue bronzee rinvenute nell'agosto 1972 nei pressi di Riace Marina, adagiate sul fondo del mare a una profondità di circa 8 m e a una distanza di circa 
220 m dalla costa. Perlustrazioni subacquee eseguite qualche tempo dopo il fortuito rinvenimento non hanno condotto a risultati significativi. Lo scarso materiale ritrovato, 
ove si escluda l'impugnatura dello scudo del bronzo A, non risulta pertinente con certezza al carico di una sola nave; la ceramica (pochissimi frammenti molto dilavati) sembra 
scaglionarsi in un periodo di tempo assai lungo, prova che nel luogo si sono verosimilmente accumulati materiali di diversa provenienza. Né molto di più dicono gli anelli di 
piombo attribuiti a una vela e il frammento di chiglia di una nave di età romana. Le ipotesi che sono state finora avanzate sull'eccezionale ritrovamento rispecchiano tale 
carenza di dati. Si è supposto che i bronzi siano stati gettati in mare per alleggerire lo scafo [1] durante una burrasca, oppure che la nave sia affondata con le statue, ma 
trascinata dalle onde sulla riva. Restano quindi irrisolti i dubbi circa la rotta della nave, la cronologia dell'affondamento e le vicende esterne dei bronzi fino al momento del 
naufragio. Ogni elemento in tal senso può essere desunto solo da un'analisi diretta delle opere stesse. 
I bronzi raffigurano due uomini stanti in nudità eroica, di età matura, con fluente barba, col braccio sinistro piegato e il destro disteso lungo il fianco. Ambedue impugnavano 
con la mano sinistra uno scudo (ne sono preservati i bracciali applicati sull'avambraccio). Nella mano destra reggevano una spada per il fodero o un ramoscello di ulivo o di 
alloro, oppure un'asta, come si è dedotto dall'analisi del palmo della mano e dai segni rilevati sulle braccia. I personaggi, raffigurati con ambedue i piedi ben piantati per 
terra, hanno il piede destro, della gamba stante, poco più arretrato, mentre la gamba sinistra è appena piegata al ginocchio. Divergono invece stile e proporzioni. La statua A, 
dalla tensione più scattante, è slanciata di forme, spalle orizzontali di cui la sinistra leggermente ritratta, fianco destro moderatamente flesso verso l'esterno, testa rivolta verso 
destra in atteggiamento imperioso. La statua B, più rilassata, ha proporzioni massicce, la spalla destra leggermente piegata verso il basso, il fianco destro in flessione più 
evidenziata, lo sguardo rivolto verso lo spettatore.  
(da: "I bronzi di Riace", Wikipedia) 
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NB18301 Quale supposizione è supportata dalla lettura del 
brano? 

a) I dubbi circa la rotta 
della nave saranno ben 
presto risolti 

b) Le grandi profondità in 
cui sono state rinvenute le 
due statue non 
incoraggiano nuove 
immersioni 

c) I Bronzi sono stati 
gettati in mare per 
alleggerire la nave 
durante una burrasca 

d) Le correnti marine 
hanno verosimilmente 
disperso molto materiale 
che accompagnava i 
Bronzi in una zona assai 
ampia di mare 

c 

NB18302 Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile 
dalla lettura del testo? 

a) I frammenti di 
ceramica ritrovati nei 
fondali presso Riace 
Marina non sono in buone 
condizioni 

b) I Bronzi di Riace sono 
frutto di un rinvenimento 
casuale 

c) Il materiale ritrovato 
non risulta con certezza 
aver fatto parte del carico 
di una sola nave 

d) Qualche tempo dopo il 
ritrovamento, altre 
immersioni subacquee 
hanno portato in 
superficie reperti 
significativi 

d 

NB18303 Quale delle seguenti alternative NON è deducibile 
dalla lettura del brano? 

a) I Bronzi raffigurano 
presumibilmente due 
giovani eroi armati 

b) Le due statue non 
hanno le spalle nella stessa 
posizione 

c) I Bronzi raffigurano 
uomini nudi con le braccia 
nella stessa posa 

d) Entrambe le statue 
impugnavano con la mano 
sinistra uno scudo 

a 

NB18304 Quale delle seguenti alternative è contenuta nel brano? a) La statua A, più 
scattante, rappresenta un 
eroe o una divinità più 
giovane di quella 
raffigurata dalla statua B 

b) Entrambi i Bronzi 
hanno il fianco destro in 
flessione 

c) Entrambe le statue 
hanno lo sguardo rivolto 
allo spettatore 

d) La statua B ha 
proporzioni massicce ed è 
in atteggiamento 
imperioso 

b 

NB18305 Nella frase "Si è supposto che i Bronzi siano stati 
gettati in mare per alleggerire lo scafo" [1] "per 
alleggerire lo scafo" è una proposizione: 

a) causale b) limitativa c) finale d) oggettiva c 

 



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

 

PA00001 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Tu hai la libertà di 
scegliere le letture che 
preferisci 

b) Giulia ha incertezze sul 
suo futuro lavorativo 

c) Donatella a dei dubbi 
circa la scuola superiore 
scelta dalla figlia 

d) A chi manca lo 
zainetto? 

c 

PA00002 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Perché non piantate un 
abete? 

b) L'ho trovato in giardino 
a fissare un albero 

c) La bandiera per noi è 
un'icona 

d) Ho acquistato a rate un 
enciclopedia 

d 

PA00003 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quel romanzo russo è 
davero entusiasmante 

b) Quella frase è diventata 
uno dei miei motti 
preferiti 

c) Mi scusi, saprebbe 
dirmi dov'è la pesceria? 

d) Potresti avicinarti alla 
mia scrivania? 

b 

PA00004 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Ma non hai letto il mio 
messaggio? 

b) Mi avete portato 
all'esasperazione 

c) Sara mi a spinto in un 
burrone 

d) Hanno ragione, non c'è 
niente da fare 

c 

PA00005 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Qui l'anno prossimo 
nascerà un'acquedotto 

b) Ho visto passare un 
enorme cane 

c) Qui sorgeva, secoli fa, 
un'antica città 

d) Lucia è un'ottima 
insegnante 

a 

PA00006 Indicare la frase che NON contiene errori ortografici. a) O, era ora che arrivassi! b) Ciò che dici ce l'hai già 
raccontato ieri 

c) Ormai è chiaro che di 
lui non ai capito niente 

d) Perché non hai dato 
retta hai miei consigli? 

b 

PA00007 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Bocetta b) Giretto c) Bottone d) Cassetto a 

PA00008 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Entusiasta b) Uggioso c) Annoiato d) Ragiante d 

PA00009 Individuare la forma errata nelle seguenti frasi. a) Ho chiesto di uscire 
prima dall'ufficio. 

b) Ai ricevuto quella 
lettera che aspettavi? 

c) Perché non hai risposto 
al telefono? 

d) Hanno ricevuto molti 
regali di nozze. 

b 

PA00010 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quel albergo era molto 
costoso 

b) Non ricordo più cosa 
s'era deciso 

c) Il candeliere era pieno 
di c'era fusa 

d) Sei terribilmente 
l'agnoso stasera! 

b 

PA00011 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Irradiare b) Accetare c) Sgrettolare d) Incuttere a 
PA00012 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Uggioso b) Ugioso c) Uggiosso d) Ugiosso a 
PA00013 Quale tra i seguenti aggettivi è scritto correttamente? a) Inopportuno b) Inoportuno c) Inopporttuno d) Imo pportuno a 
PA00014 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) Non avresti potuto fare 
peggio di così 

b) Spesso i ragazzi 
trascurano la 
punteggiatura 

c) Mi occorerebbe del 
burro per la colazione di 
domani 

d) L'uomo balbettava 
confusamente parole senza 
senso 

c 

PA00015 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Se fossi venuto, gli 
amici ti avrebbero acolto 
con piacere 

b) Spesso si è costretti a 
ricorrere a persone poco 
affidabili 

c) Parlava tra sé sbufando 
come una locomotiva sotto 
pressione 

d) Quel nannerottolo non 
avrebbe mai potuto avere 
la meglio su quel gigante 

b 

PA00016 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) A chiunque fa bene 
passare del tempo all'aria 
aperta, facendo attività 
sane 

b) A ottobre festeggerò il 
mio compleanno e inviterò 
tutti i miei amici ha casa 
mia 

c) A cena, da nonno 
Angelo, ci saranno 
numerosi ospiti 

d) A Luca piace suonare la 
chitarra elettrica 

b 

PA00017 Quale delle seguenti frasi utilizza in modo errato l'H? a) Devo andare ha casa. b) Mi ha fatto un brutto 
scherzo. 

c) Ha organizzato uno 
spettacolo veramente 
interessante. 

d) Vai a cena fuori 
stasera? 

a 

PA00018 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Pino è molto sfacciato e 
insolente 

b) Gianni ha invitato i suoi 
amici al ristorante per 
mangiare la pizza 

c) Prima di lavare i 
pantaloni, devi smachiarli 

d) Fabio è spesso 
disattento durante la 
lezione 

c 
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PA00019 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Per descrivere occorre 
usare tanti aggettivi 

b) Mi si è rotto il tacco 
della scarpa 

c) La tua scrittura è poco 
leggibbile 

d) Le colonne del 
monumento sono 
danneggiate 

c 

PA00020 Indicare la frase ortograficamente corretta. a) Presto ci saranno 
l'elezioni amministrative 

b) A quell'operaio gli 
danno un tanto allora 

c) Quel tuo conoscente è 
davvero un pover'uomo 

d) Al negozio di animali 
c'era un'acquario pieno di 
pesci colorati 

c 

PA00021 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non ci sto capendo un 
accidente 

b) Commettere 
un'omicidio è reato 

c) C'è un'età adatta per 
ogni cosa 

d) Si è rotto un polso in un 
incidente 

b 

PA00022 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Hai rischiato di 
mancare il canestro per la 
fretta e l'ansia di finire 

b) Non o visto tua madre, 
forse è passata dal retro 

c) Recupero le 
informazioni e te le faccio 
avere il prima possibile 

d) Qual è la tua opera di 
Mozart preferita? 

b 

PA00023 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) È un lavoro che, 
quantunque difficile, dà 
molte soddisfazioni 

b) Cera una grande folla 
accalcata fuori dal cinema 
in attesa 

c) Non sapevo che Vittorio 
fosse un'abile prestigiatore 

d) Nessuno rivolgeva la 
parola a quell uomo 
detestabile 

a 

PA00024 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Ampliare b) Appellare c) Aplicare d) Appartarsi c 

PA00025 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Antropologgia b) Pubblicazzione c) Cariera d) Soprassedere d 
PA00026 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Era tardi e non ho fatto 
in tempo a parlare con 
nessun'altra maestra 

b) Non hai fatto niente 
fin'ora per migliorare la 
tua situazione 

c) Ho usato il suo scialle a 
mo' di coperta, perché 
avevo troppo freddo 

d) È da più di un'ora che 
ti aspetto, dov'eri finito? 

b 

PA00027 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un errore 
ortografico. 

a) Nella saggezza si trova 
il fine dell'uomo 

b) Con un po di pazienza 
avresti potuto farcela 

c) La pianta sacra ad 
Apollo era l'alloro 

d) Ha voluto fare di testa 
sua, ma se n'è pentito 

b 

PA00028 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Se avrete un po di 
fortuna, troverete il 
supermercato aperto 

b) Hanno passato un’altra 
serata in compagnia di 
Antonio 

c) Un’estate fa siamo 
andati a soggiornare alle 
terme 

d) Dormire poco ha 
conseguenze nocive sulla 
salute 

a 

PA00029 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Viveva in maniera 
semplice, ma senza farsi 
mancare nulla 

b) Svolto il suo incarico, si 
congedò e sparì 

c) Dipingeva ha tempo 
perso, per puro piacere 

d) L'anestesia fece effetto 
e si ritrovò nel mondo dei 
sogni 

c 

PA00030 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Allocuzzione b) Alocuzione c) Allocuzione d) Alocuzzione c 
PA00031 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Non rimandare a 
domani quello che puoi 
fare oggi 

b) Facciamo presto che è 
tardi 

c) Meglio un uovo oggi che 
una gallina domani 

d) Chi a tempo non aspetti 
tempo 

d 

PA00032 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Ho acquistato un 
giaccone per la montagna 

b) Marco fa la raccolta di 
figurine 

c) Il mio fidanzato mi ha 
regalato dei preziosi 
orecchini 

d) Stamattina sono 
rimasto imbotigliato nel 
traffico 

d 

PA00033 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Anna dimostra sempre 
un ottimo gusto 

b) L'ingegner Rossi è 
molto competente 

c) Il dottor Adinolfi è un 
celebre psicologo 

d) Mio padre è un 
buon'uomo, semplice e 
altruista 

d 

PA00034 Indicare la parola che NON presenta un errore di 
ortografia: 

a) Scuisito. b) Appallottolare. c) Appolaiarsi. d) Appannagio. b 
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PA00035 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Bisogna indossare abiti 
pesanti in alta montagna 

b) Ho acceso il 
riscaldamento perché in 
casa fa piutosto freddo 

c) Al mare, d'estate, è 
piacevole tuffarsi in acqua 
per trovare refrigerio 

d) Siccome sei grande, 
devi essere più 
responsabile 

b 

PA00036 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che NON è 
ortograficamente corretta. 

a) Abbiamo appena 
acquistato cinque biglietti 
della lotteria di 
Capodanno 

b) Un'allodola ha appena 
nidificato nei pressi della 
torre antica 

c) Non riesco a trovare 
un'antidoto contro la 
sfortuna che mi perseguita 

d) Gli oggetti esposti in 
quella vetrina hanno 
prezzi troppo elevati 

c 

PA00037 Tra le frasi proposte si individui quella che NON 
contiene errori di ortografia. 

a) Chiara, agghindata 
così, sembra decisamente 
una principessa delle fiabe 

b) La fratura le faceva 
così male che doveva 
prendere antidolorifici in 
continuazione 

c) Se conduci i lavori così 
mi indurai sicuramente in 
errore 

d) Sei veramente troppo 
agghressivo quando ti 
rivolgi a me in questo 
modo 

a 

PA00038 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "Al supermercato habbiamo comprato i 
fazzoletti che ci havevi chiesto, ma anche il gelato e le 
merendine che ci hanno domandato i bambini". 

a) Nessuno b) Uno c) Tre d) Due d 

PA00039 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Hai un’intenzione seria 
o stai solo scherzando? 

b) In Africa ho potuto 
vedere un’elefante coi miei 
occhi! 

c) È passato un anno 
dall’ultima volta che ho 
fatto arrampicata  

d) Fa’ attenzione quando 
cammini, questo sentiero è 
pericoloso 

b 

PA00040 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Le tue affermazzioni 
possono essere facilmente 
contraddette 

b) Non dovresti fraporti 
sempre nelle loro 
discussioni 

c) Esiste una sottilissima 
differenza tra un poeta e 
un narratore 

d) Santino, appena 
ricevuta la notizia, è 
rimasto sbigotito 

c 

PA00041 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il paesaggio raffigurato 
nel dipinto è meraviglioso 

b) Il cameriere dispone sul 
vassoio il prosciutto 
afettato 

c) Claudio è davvero un 
bravo violoncellista 

d) Abbiamo deciso di 
acquistare una nuova auto 

b 

PA00042 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Chi fa da sé fa per tre b) Dopo la pioggia viene il 
bel tempo 

c) Chi l'ha fa, l'aspetti d) Il mattino ha l'oro in  
bocca 

c 

PA00043 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Luca non si prende 
cura della sua salute 

b) Lunguento che uso si 
trova in tutte le farmacie 

c) L'unica soluzione è 
portarlo in fretta al pronto 
soccorso 

d) Le analisi hanno 
confermato i timori del 
suo medico 

b 

PA00044 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Razzia b) Cocuzzolo c) Claviccola d) Coefficiente c 

PA00045 Quale delle seguenti alternative contiene un errore 
ortografico? 

a) Ballottaggio b) Apannaggio c) Zolletta d) Fazzoletto b 

PA00046 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Masocchismo b) Caligrafia c) Zologia d) Torrione d 
PA00047 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Sono arrivati dalla 
Libia su un gomone 

b) E il premio è 
aggiudicato al signore in 
prima fila! 

c) Mi sa che qui sono tutti 
ammanicati bene 

d) Devi aggiungere del sale 
per fare questo piatto 

a 

PA00048 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Avvicendarsi b) Pallesarsi c) Averarsi d) Alinearsi  a 
PA00049 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Il progetto ha subito dei 

rallentamenti dovuti a 
cattiva organizzazione 

b) Ho eseguito le 
correzzioni in mattinata 

c) Le previsioni indicano 
un netto peggioramento 

d) La contravvenzione può 
essere contestata tramite 
l'apposito modulo 

b 
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PA00050 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Selezionare b) Acquisire c) Addottare d) Soggiogare c 

PA00051 Individuare la frase che NON contiene un errore 
ortografico. 

a) Non ho mai pensato di 
poter parlare davanti ha 
un pubblico 

b) Marco ha atteso piu’ di 
due ore sua sorella davanti 
al cinema  

c) Gli alberi anno un ruolo 
importantissimo nel 
nostro ecosistema  

d) Hai un aspetto 
meraviglioso questa sera! 

d 

PA00052 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "La foce del fiume Po costituisce un'ecosistema 
complesso, ricchissimo di fauna e flora". 

a) Uno b) Due c) Nessuno d) Tre a 

PA00053 Quale tra le seguenti parole NON è scritta 
correttamente? 

a) Forraggio  b) Funambolo  c) Formidabile d) Formaggio a 

PA00054 Indicare la parola con l'errore ortografico: a) Coalizione. b) Azione. c) Monopolizzazione. d) Reazzione. d 
PA00055 Individuare la forma corretta nelle seguenti frasi. a) Mi sono svegliato molto 

presto e o deciso di 
mettermi subito a 
lavorare. 

b) Oh, che bella notizia mi 
hai dato! 

c) Probabilmente ha 
dicembre si trasferirà. 

d) A che bella giornata per 
andare ha passeggiare. 

b 

PA00056 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) La virtù sta nel mezzo b) A caval donato non si 
guarda in bocca 

c) Nonostante la crisi la 
sua attività andava ha 
gonfie vele 

d) Dividendo in parti 
uguali si evitano inutili 
litigi 

c 

PA00057 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un errore 
ortografico. 

a) O avuto una grave 
malattia: non ve l'ho detto 
per non affliggervi 

b) Oh, che piacere 
rivederla, signora! 

c) Me l'hanno detto in 
molti che oggi le strade 
erano molto trafficate 

d) Mah, sarà così, ma io ci 
credo poco 

a 

PA00058 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Dopo un primo tempo 
deludente, la squadra 
passò all'ariscossa 

b) L'aperitivo è un rito 
molto alla moda in città 

c) Per andare al lavoro 
preferisco la bicicletta 

d) Impiego più tempo a 
posteggiare che ad 
arrivare sul posto di 
lavoro 

a 

PA00059 Individuare la frase corretta. a) Se ne andato senza 
salutare. 

b) Se n'è vorra ancora 
glielo darò. 

c) Marco se ne va a spasso 
con il suo cane. 

d) Ottimo l'olio, n'è 
comprerei ancora. 

c 

PA00060 Hanno oppure anno? Individuare la forma corretta 
nelle seguenti frasi. 

a) L'hanno scorso sono 
andato in montagna. 

b) Ce l'anno tutti con me! c) Il prossimo hanno 
comprerò la nuova 
macchina. 

d) Mi hanno fatto un 
brutto scherzo. 

d 

PA00061 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Spazzola b) Spezziale c) Spazzino d) Spezzatino b 

PA00062 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sono molto stanca, e 
vorrei fare tutt'altro 

b) Buono il minestrone, c'è 
nè ancora? 

c) Siamo d'accordo che ci 
vediamo dopo 

d) Così stai perdendo 
un'occasione! 

b 

PA00063 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Il rischio è insito in 
tutte le azioni che 
compiamo 
quotidianamente 

b) Sopesa bene tutte le 
possibilità prima di 
decidere 

c) Mario non ha ancora 
imparato ad attraversare 
la strada da solo 

d) La tazza che mi hai 
regalato è molto capiente 

b 

PA00064 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Ormmegiare b) Ormeggiare c) Ormmeggiare d) Ormegiare b 
PA00065 Ho preparato un piattino di latte per il micio e "glielo 

ho" collocato in cucina, se ne vorrà ancora "glielo" 
darò. Nell'ordine dato, qual è l'alternativa corretta? 

a) Glielo- glielo. b) Gliel'ho- glielo. c) Glielo- gliel'ho. d) Gliel'ho- gliel'ho. b 



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

 

PA00066 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Mi daresti raguagli 
sulla situazione? 

b) Ho appena pagato una 
multa per una 
contravvenzione 

c) Quante frotole hai 
raccontato alla mamma! 

d) Habbi fede, prima o poi 
ti richiamerà 

b 

PA00067 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Ammaraggio b) Amaragio c) Amaraggio d) Ammaragio a 
PA00068 Quale delle seguenti parole è scritta in maniera 

corretta? 
a) Penello b) Alberello c) Campannello d) Aquedotto b 

PA00069 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Gli uomini primitivi si 
nutrivano di cibo crudo 

b) Ho mangiato un ottimo 
gelato al cioccolato 

c) Non ho voluto 
alimentare le loro 
speranze 

d) Preferiresti mangiare 
del pesce ho della carne? 

d 

PA00070 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Non preoccuparti: 
penso ha tutto io! 

b) Forse hai paura del 
buio? 

c) Temiamo che Teresa sia 
triste perché non ha più 
con sé il suo gattino 

d) Marco ha un 
salvadanaio pieno di 
monetine 

a 

PA00071 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Oltraggio b) Ofensivo c) Sortegio d) Diagrama  a 
PA00072 Anno o hanno? Individuare la frase sbagliata. a) Compirò diciotto anni a 

febbraio. 
b) Stamattina mi anno 
consegnato un pacco. 

c) Hanno organizzato una 
bella festa di compleanno. 

d) L'anno scorso sono 
andato in vacanza al 
mare. 

b 

PA00073 Quale tra le seguenti parole NON è scritta 
correttamente? 

a) Facoltoso b) Venerando c) Forrense d) Fallace c 

PA00074 Indicare la frase che non presenta un errore: a) Marta non a chiuso il 
portone a chiave. 

b) Ho regalato una giacca 
ha mio papà per il suo 
compleanno. 

c) Ho a che fare con delle 
persone incompetenti. 

d) Non so se andare al 
mare ho in montagna. 

c 

PA00075 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Passeggiando per le vie, 
ho notato che c'era più 
gente del solito 

b) Stamani, leggendo il 
giornale, ho visto che ci 
sarà un'allerta meteo 

c) Ho chiamato per 
prenotare, ma non cè 
nemmeno un tavolo libero 

d) Non credo di poterti 
dare l'idea giusta per un 
altro regalo 

c 

PA00076 Quale delle seguenti parole NON si completa con 
"hi"? 

a) Visc...oso b) Ag...forme c) Nicc...a d) Biolog... d 

PA00077 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) C'è un'ulteriore 
mestiere che vorrei fare 

b) Ieri Maria ha 
commesso un bello 
strafalcione mentre 
leggeva 

c) Qual è il tuo film 
preferito? 

d) Te lo devo spiegare 
un'altra volta? 

a 

PA00078 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Hai visto in salotto un 
almanacco? 

b) Basta aggiungere 
un'oncia di farina 

c) Che gioia poter vedere 
un'alba così 

d) Mio padre si è 
comprato un amaca 

d 

PA00079 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho rischiato di perdere 
tutto per salvare il 
salvabile 

b) Non credo che gli 
animali posseggano un 
anima 

c) Dimostrami la tua 
fedeltà e vedrai che sarai 
ricompensato 

d) La sua richiesta è stata 
inoltrata all'ufficio 
competente 

b 

PA00080 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quelli sono piccioni 
ammaestrati 

b) Rimanemmo veramente 
annichiliti quel giorno 

c) In quella traversata 
sono annegati in tre 

d) Ci sta venendo addosso 
un'alligatore! 

d 

PA00081 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Ciocolattaio b) Dilettantismo c) Cincillà d) Cinguettìo a 

PA00082 C'era o cera? Individuare la frase corretta. a) Quando cera la nonna 
mangiavo tanti biscotti. 

b) Chi cera con voi ieri 
sera? 

c) Con voi al cinema c'era 
anche Carlo? 

d) Questo pavimento è 
lucidato a c'era. 

c 
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PA00083 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Un'altro anno di lavoro 
e poi sono in pensione 

b) Un'altra bella storia di 
solidarietà verso i più 
sfortunati 

c) Una nuova opportunità 
per la mia carriera 

d) Un esempio di 
altruismo e generosità 
verso i più bisognosi 

a 

PA00084 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) L'estate appena 
trascorsa è stata molto 
calda 

b) L'eccessivo consumo di 
grassi alza il tasso di 
colesterolo nel sangue 

c) Maria è caduta sui 
ciottoli sbucciandosi un 
ginocchio 

d) Chi ha rovesciato la 
ciottola dell'acqua? 

d 

PA00085 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Fin'ora non avevo mai 
visto quel film 

b) Di chi è il bracciale 
doro che porti? 

c) Ho da poco acquistato 
un'auto d'epoca 

d) Non vedo nessun altra 
via d'uscita 

c 

PA00086 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Ho sentito un gran 
fracasso e sono venuto a 
vedere 

b) Si sono scambiati uno 
sguardo d'intesa 

c) Senz altro tu hai 
ragione ma io non la penso 
come te 

d) Questa è l'ultima volta 
che ci vediamo 

c 

PA00087 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Anoverare  b) Animare c) Annullare d) Annotare a 

PA00088 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Ammirare b) Ammortizzare c) Ammettere d) Permmettere d 

PA00089 Individuare la frase che contiene errori di ortografia: a) Non ho visto taxi in 
questa zona. 

b) Se fossimo stati più 
attenti in classe sarebbe 
stato più facile studiare a 
casa. 

c) Non riesco più ad 
organizzare il mio tempo. 

d) Qual'è il tuo colore 
preferito? 

d 

PA00090 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Ciotola b) Cuchiaino c) Forcetta d) Bicchierrino a 
PA00091 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Ho comprato un nuovo 
quadro da aggiungere alla 
collezione 

b) Hai consegnato la posta 
hai vicini quando sono 
tornati? 

c) A volte il silenzio vale 
più di mille parole 

d) Non badare ai cani in 
giardino, abbaiano sempre 

b 

PA00092 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Questa sera adobbiamo 
l'albero! 

b) Chi sta scoppiando i 
mortaretti in estate? 

c) Dai, imbocchiamo la 
superstrada 

d) Tutti pronti per la 
missione? 

a 

PA00093 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Non sai quanto costa 
mantenere un acquario! 

b) Il prete sta impugnando 
un ostia 

c) Quel tuo amico sembra 
proprio un ebete 

d) Mio nonno ha catturato 
un istrice 

b 

PA00094 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Vorrei chiederti 
un'opinione su quanto ho 
scritto 

b) Si tratta di un 
esperimento molto 
importante 

c) Ho bisogno di un'altra 
settimana per finire il 
lavoro 

d) Non sapevo che tu zio 
fosse un'esperto apicoltore 

d 

PA00095 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Giuggiola b) Nuggolo c) Fratternizzazione d) Disimulazione a 
PA00096 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Se vuoi essere dotto, 

leggi molti libri! 
b) L'avaro considera le 
ricchezze causa di una vita 
beata 

c) Le Muse alietano i 
banchetti degli dei 
sull'Olimpo 

d) Sarete serviti non 
appena potrò farlo 

c 

PA00097 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) È meglio non fidarsi di 
chi ha già tradito 

b) Queste cose vai a 
raccontarle a 
qualcun'altro 

c) Ti sei rivelato un 
bugiardo più volte 

d) Non credo a una parola 
di quello che dici 

b 

PA00098 Quale tra le seguenti parole NON è scritta 
correttamente? 

a) Velato b) Vello c) Velo d) Veleitario d 

PA00099 Individuare la frase che NON contiene un errore 
ortografico. 

a) Un orso ha aggredito un 
infante che passeggiava 
con la sua famiglia 

b) Da’ due ore aspettiamo 
che la prenotazione venga 
confermata 

c) Per mio figlio il calcio è 
un’ossesione vera e 
propria! 

d) O mi dite la verità, 
oppure o tutto il diritto di 
arrabbiarmi! 

a 
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PA00100 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La prima ballerina si 
muove con molta grazia 

b) Non ho mai visto un 
pellicano dal vivo 

c) Giacomo passa le sue 
giornate a ozziare 

d) Il bambino recitava la 
filastrocca a memoria 

c 

PA00101 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Discuteremo la vostra 
proposta prossimamente 

b) Condurremo l'esercito 
alla vittoria 

c) Raggiungeremo il 
risultato prestabilito con 
qualche giorno di ritardo 

d) Apporteremo delle 
migliorie al corso del anno 
prossimo 

d 

PA00102 In quale frase non è stato omesso l'apostrofo? a) Laiuto che mi chiedi te 
lo ho offerto io stesso. 

b) Dovrà pagare il suo 
debito in un'unica 
soluzione. 

c) Larticolo sul giornale 
riporta un'altra versione 
dei fatti. 

d) Quellautomobile si 
trova in divieto di sosta: 
non hai notato? 

b 

PA00103 Indicare la frase che presenta un errore: a) Ho detto una bugia a fin 
di bene. 

b) Non ho idea di come 
contattare il mio capo. 

c) Il sindaco ha chiuso le 
scuole per il maltempo. 

d) Il sindaco ha indetto lo 
stato di all'erta. 

d 

PA00104 Solo un gruppo di parole non presenta errori nell'uso 
dell'articolo indeterminativo. Quale? 

a) Un'arancia- un'acacia- 
un'antilope. 

b) Una arteria- una asta- 
un'animale. 

c) Una ombra- un'odio- 
un'acquedotto. 

d) Un'individuo- un'arma- 
un'inizio. 

a 

PA00105 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Anch'io vorrei uscire 
con te 

b) Qual'è il tuo motorino? 
Quello rosso o quello blu? 

c) Mario è un uomo 
all'antica 

d) L'estate è la mia 
stagione preferita 

b 

PA00106 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Mi pare che tu mi stia 
rivolgendo un'accusa 

b) Perquisiteli nel caso 
abbiamo un'arma 

c) Attenzione, perché 
potrebbero usare un esca 

d) Riponiamo tutto in un 
armadio 

c 

PA00107 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Foragiare b) Foraggiare c) Forragiare d) Forraggiare b 
PA00108 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 

ortografico? 
a) Il cliente 
contraccambbiò la solerzia 
del cameriere con una 
mancia 

b) L'attore era stato 
ingaggiato per recitare 
una parte difficile 

c) Man mano che calava la 
sera la nebbia s'inffittiva 
sempre più 

d) Il pittore cercò di 
rendere al meglio il suo 
afascinante sorriso 

b 

PA00109 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Tapettino b) Spazzola c) Borsetta d) Pettine a 

PA00110 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Ho inserito la nuova 
foto nella cornice che mi 
hai regalato 

b) Efrem ha uno stile del 
tutto personale e 
particolare 

c) La matita spuntata è 
diventata inutilizzabile 

d) Cristina lavora in un 
otel di lusso a Milano 

d 

PA00111 Indicare la parola con l'errore: a) Pozione. b) Assegnazione. c) Soquadro. d) Razionalizzazione. c 
PA00112 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) L'hanno scorso ho 

passato le ferie in ospedale 
b) L'hanno pedinata per 
settimane senza notare 
nulla di sospetto 

c) L'hanno visto 
percorrere quella strada 
più volte quel giorno 

d) L'anno passato ho 
studiato tanto le lingue 

a 

PA00113 Individuare la frase che NON contiene un errore 
ortografico. 

a) Sono andato in 
segreteria e ho chiesto un 
informazione  

b) Quanto fa dodici per 
cinque? Io non ho talento 
per la matematica! 

c) Ho perso il treno e 
perdipiu’ ho dovuto 
pagare un altro biglietto  

d) Un mese fa’ ho 
acquistato questo telefono 
e già non funziona più 

b 

PA00114 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Vorremmo prenotare 
una stanza a Alberese per 
il 4 agosto 

b) Ho mangiato troppo, 
dammi un po’ di 
bicarbonato per favore 

c) Questo è un’alibi 
perfetto, non sono io il 
colpevole 

d) L’imputato ha 
dichiarato la sua 
innocenza ripetutamente 

c 

PA00115 Indicare la frase che presenta un errore di ortografia: a) Ho assunto una nuova 
ragazza che sembra 
affidabile. 

b) Ho chiesto il favore ad 
un amica, ma non ha 
potuto aiutarmi. 

c) Ho trovato un alveare 
sotto al davanzale della 
mia finestra. 

d) Non assumerei mai 
nessuno della mia famiglia 
all'interno del mio 
negozio. 

b 
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PA00116 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Prendi bene la mira e 
c'entra il bersaglio! 

b) Il naufrago salì 
trepidante sull'elicottero 

c) Se avesse seguito la 
lezione, non avrebbe fatto 
un tal errore 

d) La valigia è piena: non 
c'entra più nulla 

a 

PA00117 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Pacottiglia b) Azzalea c) Pernotamento d) Mammalucco d 
PA00118 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 

un errore ortografico. 
a) Ho consegnato una 
lettera ad Antonio 

b) A dicembre c'è un 
clima di festa 

c) Dimmi chi ti ha 
chiamato al cellulare 

d) Marco ha avuto una 
bella idea: a telefonato alla 
nonna per farle gli auguri 

d 

PA00119 Quale delle seguenti parole NON è scritta in maniera 
corretta? 

a) Azzuffarsi b) Abuffarsi c) Appisolarsi d) Accomodarsi b 

PA00120 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ha, che grave 
distrazione hai commesso! 

b) Scegli oh questo oh 
quella 

c) Ho donato a 
un'associazione filatelica i 
miei francobolli 

d) Ho, che bella sorpresa 
mi avete fatto! 

c 

PA00121 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Galleria b) Galleggiamento c) Gallera d) Gallinaccio c 

PA00122 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Ammorbiddente b) Ammorbidente c) Amorbiddente d) Amorbidente b 
PA00123 Ho oppure o? Individuare la forma corretta nelle 

seguenti frasi. 
a) Vuoi bere un'aranciata 
o una coca cola? 

b) Preferisci studiare ho 
lavorare. 

c) Non o preparato ancora 
nulla per stasera. 

d) O bisogno di un 
piacere. 

a 

PA00124 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Non posso credere che 
tu abbia preso una 
decisione così scellerata 

b) La visione di quel 
documentario mi ha molto 
impressionata 

c) Vorrei tanto andare a 
vedere quella mostra sugli 
impressionisti 

d) Non potrei immaginare 
la mia vita senza ciocolata 

d 

PA00125 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le istituzioni stanno 
voltando le spalle agli 
insegnanti di sostegno 

b) Temo che quest'anno 
nessuna classe potrà 
permettersi di andare in 
gita 

c) Non mi sembra corretto 
apartarsi senza chiedere il 
permesso all'insegnante 

d) L'immagine della 
scuola pubblica nel nostro 
Paese sta peggiorando 
sempre di più 

c 

PA00126 Quale delle seguenti parole è scritta in maniera 
corretta? 

a) Simbologgia b) Accalapiacani c) Disagio d) Cualuncuismo c 

PA00127 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Mattarello b) Penarello c) Scalpello d) Gommino b 

PA00128 Quale delle seguenti parole NON è scritta in maniera 
corretta? 

a) Otemperanza b) Vigilanza c) Tolleranza d) Fratellanza a 

PA00129 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Ieri sera abbiamo 
festeggiato e siamo tornati 
a casa all’una di notte 

b) Sta’ calmo, non è il caso 
di perdere il controllo per 
una stupidaggine 

c) Stamattina Paolo è 
uscito di casa prestissimo 

d) Mario da grande 
vorrebbe diventare 
un’atleta professionista 

d 

PA00130 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Se lo dici tu, sarà 
senzaltro vero 

b) Per sentire quel lieve 
sibilo occorre avere un 
buon'udito 

c) Fu accusato, a ragione, 
d'incompetenza 

d) Ha un viso angelico, ma 
è tuttaltro che buona 

c 

PA00131 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Alocare b) Allocare c) Aloccare d) Alloccare b 
PA00132 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 

un errore ortografico. 
a) Luigi e Fabio anno 
organizzato una gita in 
montagna per sciare 

b) A fine giornata ci si 
sente stanchi 

c) L'anno che verrà sarà 
sicuramente migliore di 
quello appena trascorso 

d) Tutti gli alunni hanno 
consegnato 
l'autorizzazione firmata 
dai genitori 

a 
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PA00133 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 
un errore ortografico. 

a) Alla festiciola di Fabiola 
porterò un dolce fatto in 
casa 

b) Mia nipote è andata a 
scuola con un trucco 
esagerato 

c) Quando combini guai, 
sei un vero pasticcione! 

d) Mio nonno è caduto e si 
è rotto un braccio 

a 

PA00134 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Havrei proprio voglia di 
una vacanza 

b) Hai del tempo libero 
domani? 

c) Avrò uno stipendio più 
alto da gennaio 

d) Non hanno proprio 
nulla da fare 

a 

PA00135 Individuare la frase corretta. a) Mia sorella è amica di 
un cantautore. 

b) Quello scultore ha 
talento e le sue opere sono 
aprezate da tutti. 

c) Devi rispettare la 
opinione degl’altri. 

d) Abbiamo sostituito il 
scaldabagno eletrico. 

a 

PA00136 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Un’aprile di tanti anni 
fa è nata mia figlia 

b) I miei cani hanno già 
dieci anni ma sembrano 
due cuccioli 

c) Il bambino di Silvia fa 
molta fatica a rimanere 
concentrato 

d) Va’ da Laura e dille 
quello che pensi con 
sincerità 

a 

PA00137 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'inseguitore era più 
agile e giovane, ma 
mancava di esperienza 

b) Il terreno 
sdrucciolevole lo colse alla 
sprovvista 

c) La mossa dello sfidante 
russo lo lasciò di stucco e 
determinò l'esito della 
sfida 

d) L'edificio era un lungo 
paralelepipedo di vetro e 
cemento armato 

d 

PA00138 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Ecco un abbozzo del 
piano di attacco 

b) Dovete per forza fare 
amenda 

c) La smetti di ammiccare 
a tutte? 

d) Mia mamma ha 
rammendato le tue calze 

b 

PA00139 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un errore 
ortografico. 

a) Ciò non a nulla a che 
vedere con noi, perciò non 
devi preoccuparti 

b) Sono preoccupata, 
perché non l'ho più visto 
da giorni 

c) Gliel'avevo detto che 
non doveva fidarsi, ma 
non mi ha dato retta 
 

d) Scusa se ieri non ti ho 
salutato: non t'avevo 
riconosciuto 

a 

PA00140 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il patinaggio è il mio 
sport preferito 

b) I tuoi atteggiamenti 
ambigui possono essere 
spesso fraintesi 

c) Oggi ho fatto la 
vacinazione 

d) Mi sento legittimato ha 
dare un giudizio 

b 

PA00141 Nella frase che segue sono presenti degli errori 
nell'uso dell'apostrofo. "Gli indiani d'America hanno 
fama di non essere particolarmente socievoli. Su di 
loro si racconta un'aneddoto. Un'anziano - uno 
degl'ultimi capi tribù - era solito trascorrere l'ore 
davanti all'entrata della sua tenda. Gl'altri abitanti lo 
salutavano. Un giorno accadde un'evento 
straordinario...". Quanti sono gli errori commessi? 

a) 9. b) 5. c) 2. d) 6. d 

PA00142 L'ha o la? Segna la frase corretta. a) Il fatto è che la trovata 
Mario. 

b) Ce l'ha raccontata 
Silvia. 

c) Chi la raccontata la 
storia? 

d) Qualcuno cerca l'ha 
mia borsa? 

b 

PA00143 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Aspetattiva b) Bambaggia c) Miraggio d) Quisquillia c 
PA00144 Individuare, tra le seguenti frasi, quella che contiene 

un errore ortografico. 
a) I ragazzini si divertono 
a correre e a giocare a 
pallone 

b) Francesco, nonostante 
sia grande, gioca ancora 
con le autommobiline 

c) Nell'orto di campagna 
ho coltivato zucchine e 
cipolle 

d) Lo zio di Franco alleva 
cavalli e gestisce un centro 
di equitazione 

b 

PA00145 Quale tra le seguenti parole NON è scritta 
correttamente? 

a) Fato b) Dote c) Fatibile  d) Dotte  c 

PA00146 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Mascerata b) Illussione c) Addizionale d) Eccezzione c 
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PA00147 Indicare la frase corretta: a) Ho comprato un'altra 
cassa d'acqua ieri 
pomeriggio. 

b) Soffro per la tua 
assensa. 

c) Calcolare la superfice di 
questo spazzio. 

d) Ho dato l'assenzo per 
l'operazione militare. 

a 

PA00148 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Non ti sei neppure 
accorto d'aver rotto un 
bichiere 

b) I libri della libreria di 
Mario hanno tutti una 
rilegatura rossa 

c) Dannazione ho perso un 
bottone della giacca 

d) Ho comprato dei fiori 
da un uomo indiano 

a 

PA00149 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il mio cane si addestra 
con molta facilità 

b) Marta è una lettrice 
davvero accanita 

c) L'uomo è 
essenzzialmente onnivoro 

d) Vorrei tanto che le 
vacanze arrivassero presto 

c 

PA00150 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Azzerare b) Azzoppare c) Azzionare d) Azzannare c 

PA00151 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Gli uomini non 
soportano i dolori della 
vita perché amano i 
piaceri 

b) Nell'aria echeggiarono 
gli spari dei cacciatori 

c) Alessandro Magno 
reggeva un grande impero 

d) I giovani spesso non 
ascoltano i consigli dei 
vecchi 

a 

PA00152 Individuare le frasi che contengono un errore 
ortografico. 1. Atterrammo su una pista di fortuna; 2. 
Non so come abbiamo potuto salvarci in 
quell'occasione; 3. Le autorità si sono complimentate 
per la destrezza del pilota. 

a) Solo la frase 2 b) Solo la frase 3 c) La frase 1 e la frase 3 d) Nessuna frase contiene 
errori 

d 

PA00153 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "Già a metà giugno, non fu possibile trovare 
un'aloggio a Rimini e neanche nel resto della riviera 
romagnola". 

a) Quattro b) Due c) Uno d) Tre b 

PA00154 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non esiste che non 
abbiate capito! 

b) Mi hanno versato un 
po' d'acqua 

c) Non habbiamo ascoltato 
cosa hai detto 

d) Ma come avete fatto a 
uscirne vivi? 

c 

PA00155 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sei un'ancora di 
salvezza per me 

b) Potresti renderti utile c) Un amica vera mi 
avrebbe aiutato 

d) Cerca di essere un po' 
più collaborativo 

c 

PA00156 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Qual è la differenza tra 
giallo e ocra? 

b) Ti sei afaticata troppo, 
ora riposati 

c) Quel film dell'ororre mi 
ha messo addosso una 
gran paura 

d) Che faciamo per 
capodanno? 

a 

PA00157 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Pennellare b) Penellare c) Penelare d) Pennelare a 
PA00158 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Per favore mi passi uno 

stuzicadenti 
b) Per un'incidente 
stradale sull'autostrada si 
è formata una colonna di 
automezzi di 15 chilometri 

c) Per trovare quel 
maledetto diploma di 
laurea ho messo a 
soqquadro l'intero 
appartamento 

d) O fatto tardi a causa 
delle sciopero dei mezzi 
pubblici 

c 

PA00159 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Paolo ha vivacizato la 
discussione 

b) Giuseppe ha proposto 
un nuovo candidato alla 
presidenza 

c) Mario ha risposto con 
prontezza a ogni domanda 

d) Maria è un'ottima 
compagnia per la mia 
anziana zia 

a 

PA00160 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Frittura b) Friturra c) Fritturra d) Fritura a 
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PA00161 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Sofia a sbagliato a 
fidarsi di lui 

b) Si può sapere perché 
fantastichi in 
continuazione? 

c) La giaccha con il fiore 
all'occhiello è molto 
elegante 

d) La cura non la guarita b 

PA00162 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Cullare b) Specullare c) Centellinare d) Cristallizzare b 

PA00163 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sono dei bravi ragazzi, 
ma fanno troppo chiasso 

b) Nell'antica Roma per 
divorziare occorrevano 
sette testimoni 

c) La cosa essenziale in 
una gestione publica è 
l'onestà 

d) Non tutti hanno il 
coraggio di ammettere i 
propri errori 

c 

PA00164 In quale frase non è presente nessun errore nell'uso 
dell'apostrofo? 

a) Giorgio sa fare 
limitazione di un noto 
uomo politico. 

b) Il pianista ha ricevuto 
molte lodi per la sua 
esecuzione. 

c) L'ascia fare a me. d) Allora di pranzo 
saremo tutti a casa. 

b 

PA00165 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non avevamo capito a 
che ora si doveva arrivare 

b) Sono dodici anni che 
non ti vedevo! 

c) Non mi piace girare in 
questi ambienti 

d) Perché non mi havete 
avvisato prima? 

d 

PA00166 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho mangiato una mela 
ho una pera, non ricordo 
bene 

b) Mi avevano detto che 
potevo posticipare 
l'appuntamento 

c) T'anno già detto 
quando sarà la 
premiazione? 

d) Quando ai l'esame di 
riparazione? 

b 

PA00167 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le mucche hanno le 
mamelle 

b) Gli alleati ci hanno 
boicottato 

c) Stiamo attenti alla 
mareggiata 

d) È ora di latte e biscotti a 

PA00168 Si individui la frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Se non hai fiducia in 
noi, rivolgiti ai tuoi amici 

b) Oggi non ho affatto 
voglia di muovermi 

c) A, proprio così ti ha 
risposto? 

d) Non ho proprio il 
coraggio di dargli questa 
notizia 

c 

PA00169 Quale delle seguenti parole è scritta in modo NON 
corretto? 

a) Abbaglio b) Abbacco c) Abbarbicato d) Abbaino b 

PA00170 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Corosivo  b) Carente c) Fattiscente d) Dubioso  b 
PA00171 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Una cosa è parlare 
animatamente, ben altra 
cosa è urlare 

b) Sono un po' stanca, me 
ne andrò a casa 

c) Questo cappello è 
un'esempio di stile classico 

d) Da' la tua penna a 
Luca, ne ha bisogno per 
scrivere 

c 

PA00172 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Come si pesca 
un'anguilla? 

b) Non mi pare 
un'immagine bellissima 

c) Ti sei comportato come 
un'amico 

d) Fa' la cosa giusta una 
buona volta! 

c 

PA00173 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ebbi molto da ridire sul 
tuo atteggiamento 

b) Ottimo risultato, mi ai 
stupito! 

c) Potresti dare hai tuoi 
nonni questa lettera? 

d) L'havevano detto che 
sarebbe stato un percorso 
difficile 

a 

PA00174 Trova tra le parole che seguono quella apostrofata in 
modo corretto. 

a) Un'evento. b) Dov'era. c) Gl'altri. d) Dall'amichette. b 

PA00175 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) I fiori colti qualche 
giorno fa sono ormai 
aviziti 

b) La ragazza, in acqua, 
anaspava cercando di 
riemergere 

c) Giovanni Verga è da 
annoverare tra i maggiori 
novellisti italiani 

d) La scalata era troppo 
difficolltosa per essere 
praticata da tutti 

c 

PA00176 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Acquazzone b) Corosivo c) Bottola d) Bibbita a 
PA00177 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Fermacapeli b) Fermacapelli c) Fermacappelli d) Fermaccapelli b 
PA00178 Quale delle seguenti parole è scritta in modo corretto? a) Corazare b) Corrazare c) Corazzare d) Corrazzare c 
PA00179 Anno o hanno? Individuare la frase corretta. a) I sindacati anno 

annunciato uno sciopero. 
b) È stato un anno molto 
faticoso. 

c) Anno davvero 
rinunciato all'eredità? 

d) Spero che un hanno 
così non torni mai più! 

b 
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PA00180 Qual è la frase corretta? a) O, che meraviglia! b) Se o fame mangio. c) Oh, che piacere 
rivedervi! 

d) Oh bisogno di un 
piacere. 

c 

PA00181 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il giocatore ha perso 
all'ultimo sparegio 

b) Non ti arrampicare 
sugli specchi, hai torto! 

c) Ieri o finito l'ultimo 
capitolo della tesi 

d) Buona questa torta, ne' 
posso avere ancora? 

b 

PA00182 Tra le frasi proposte si individui quella che NON 
contiene errori di ortografia. 

a) Non o idea di come si 
possa uscire da questo 
empasse 

b) Smettila di appicciccare 
i tuoi adesivi su tutti i 
mobili della camera! 

c) Non chiede alcun tipo di 
aiuto, ma solo profonda 
comprensione 

d) Larrivo del piccolo 
Diego ha messo in seria 
difficoltà la loro relazione 

c 

PA00183 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Suvvia b) Allorché c) Sebene d) Tuttavia c 

PA00184 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non accellerare, in 
fondo c'è una curva 
pericolosa! 

b) Abbiamo scorrazato 
per tutta la città: siamo 
stanchi morti 

c) I pirati andarono 
all'arrembaggio 

d) Prendi l'atizzatoio per 
accendere il camino, per 
favore 

c 

PA00185 In quale frase non è presente nessun errore nell'uso 
dell'apostrofo? 

a) Com'è andata la gara di 
ieri? 

b) Sai dirmi qual'è il 
risultato della prima 
espressione di 
matematica? 

c) Tra un po ce n'è 
andiamo. 

d) Non preoccuparti per la 
merenda, te lo preparata 
io. 

a 

PA00186 Individuare la frase che NON contiene un errore 
ortografico. 

a) Marta a appena visto la 
mostra ha Vicenza 

b) Indovina: ho compiuto 
dodici o quattordici anni? 

c) O appena comprato 
quel nuovo videogioco di 
cui tutti parlano 

d) Tutti ricordano l’hanno 
che ha nevicato a Roma 

b 

PA00187 HO oppure O. Qual è la frase corretta? a) O raccontato una bella 
storia? 

b) Se o fame mangio. c) Andiamo al cinema ho 
al teatro? 

d) Scegli questo o quello. d 

PA00188 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) La notizia ci ha 
rallegratto e ha fatto felice 
anche te 

b) Le guere non giovano 
mai ha nessuno 

c) Non mi ha ancora 
scrito, ma spero lo faccia 
presto 

d) Certe parole, 
soprattutto inglesi, sono 
entrate nel nostro uso 
corrente 

d 

PA00189 Individuare la frase che non contiene errori di 
ortografia: 

a) Quell'anno non siamo 
andati a sciare perché 
c'era troppa poca neve. 

b) Sono stata un'anno 
intero ad aspettare tue 
notizie. 

c) Ci siamo visti ha Natale. d) O avuto due proposte di 
lavoro. 

a 

PA00190 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Hanno sparato quattro 
colpi di cannone 

b) Qual è il nome di quel 
regimento? 

c) Per il vino questa è 
un'ottima annata 

d) Ma dove hanno preso 
questi apprendisti? 

b 

PA00191 Hanno oppure anno? Individuare la forma corretta 
nelle seguenti frasi. 

a) L'anno prossimo si 
svolgeranno le elezioni 
amministrative. 

b) Anno investito molto 
denaro in quella 
operazione. 

c) Quanti giorni mancano 
alla fine dell'hanno? 

d) I miei zii anno 
acquistato una villa al 
mare. 

a 

PA00192 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Ai mali estremi si deve 
rispondere con rimedi 
estremi 

b) Hai visto quanta 
pubblicità c'è in 
televisione? 

c) È tempo di correre hai 
ripari per evitare ulteriori 
scandali 
 

d) Ai primi segnali di 
ripresa si scatenò 
l'entusiasmo generale 

c 

PA00193 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Imigrazione b) Globalizazione   c) Stigmatizzazione d) Emmigrazione c 
PA00194 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Gallina vecchia fa buon 
brodo 

b) La palla è rotonda c) Rosso di sera, bel tempo 
si spera 

d) Al cuor non si 
commanda 

d 

PA00195 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Finalmente l'ai capita! b) Sono gli unici ad aver 
accettato l'incarico 

c) Hanno tutti in spalla la 
baionetta? 

d) Ma che ordine avete 
eseguito? 

a 
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PB00001 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non riesco a 
intravedere una soluzione 
al problema 

b) Il costo della 
manodopera è assai 
elevato in certi frangenti 

c) Per favore, mi faresti 
una fotocoppia di questo 
documento? 

d) Non mi è chiaro tuttora 
l’uso dell’apostrofo in 
certe espressioni 

c 

PB00002 Quale delle seguenti espressioni è scritta 
correttamente? 

a) Molemente b) Malridoto  c) Nottetempo d) Overo c 

PB00003 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Mi sono rotto un unghia b) M'ero rotto un 
ginocchio 

c) Mi sono rotto un'unghia d) Mi manca pochissimo a 

PB00004 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Chiara, quando era più 
giovane, soffriva di 
bullimia 

b) Una delle pietre 
preziose più usate 
nell'antico Egitto era il 
lapislazzulo 

c) Passami la gomma, per 
cortesia: ho sbagliato! 

d) Hanno quasi terminato 
la casa, manca solo il tetto 

a 

PB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Nell'ora delle decisioni 
conviene essere molto 
lucidi 

b) Fa' quello che ti dico e 
basta! 

c) Il 25 aprile ‘45 l'Italia 
insorse contro il 
nazifascismo 

d) Com'e' andata l'ultima 
volta che vi siete visti? 

d 

PB00006 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Fontanella b) Dentato c) Concorrenza d) Pulman d 
PB00007 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico. 
a) Incorreggibile b) Terribile c) Teribbile d) Torr e c 

PB00008 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Tonnellaggio b) Tonellaggio c) Tonnelaggio d) Tonnellagio a 

PB00009 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Maceleria b) Foccacceria c) Tappezzeria d) Caffeteria c 
PB00010 Individuare la frase che contiene un errore dal punto 

di vista ortografico. 
a) Mi piace quel maglione 
ma non ce nè più della mia 
taglia 

b) Ce n'è ancora di birra 
in frigorifero? 

c) Il ricordo immortalato 
in quella foto m'è molto 
caro 

d) Alessandro se n'era già 
andato quando lo 
chiamarono per fare il suo 
discorso 

a 

PB00011 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
ortografico? 

a) La sua trovata è stata 
ingegnosissima 

b) A sesantasei anni si ha 
abbastanza esperienza per 
capire cosa è bene e cosa è 
male 

c) Ha escogitato un 
invenzione geniale 

d) Decidi tu se vedere il 
film in versione origginale 
o doppiata 

a 

PB00012 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'uso della violenza non 
porta a nulla 

b) Ho smesso di vedere 
quell'altro 

c) La pantera è una 
temibile cacciatrice 

d) Oltre a me non c'era un 
altra persona con tali 
capacità 

d 

PB00013 Quale di queste parole è scritta 
SCORRETTAMENTE? 

a) Labiale b) Abagliante c) Laziale d) Eccezionale b 

PB00014 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Per Pasqua la nostra 
famiglia ha l'usanza di 
mangiare pane azzimo con 
erbe amare 

b) Gli avvoltoi sono una 
specie in via di estinzione, 
pertanto il parco si sta 
occupando di un progetto 
per la loro salvaguardia 

c) Clementino è alergico a 
nocciole e lenticchie, ma 
può mangiare tutti gli altri 
tipi di semi e legumi 

d) Fabrizio ha frequentato 
la scuola d'arte e, anche se 
ora si occupa d'altro, è un 
bravissimo paesaggista 

c 

PB00015 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Un'anguria b) Un'unghia c) Un gelato d) Un anguria d 

PB00016 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Collezione b) Suppelettile c) Taccheggi d) Saltimbocca b 
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PB00017 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Perché è così difficile 
quest'esame? 

b) Cerano tanti bambini 
che urlavano nell'atrio, 
l'avrei zittiti tutti 

c) Qui si rischia di perdere 
il filo del discorso se 
l'attenzione cala 

d) Non riuscì a contattare 
alcun amico che lo 
accompagnasse alla 
stazione 
 

b 

PB00018 Indicare quale tra i seguenti termini non contiene un 
errore ortografico. 

a) Machinetta b) Carramella c) Molleggio d) Polppetta c 

PB00019 Indicare la frase che contiene un errore ortografico. a) Alloggeremo in 
campeggi e ostelli 

b) Ci troviamo all'alba, se 
siete tutti daccordo 

c) Partiremo con un solo 
bagaglio a testa 

d) Viaggiare con i mezzi 
pubblici sarà 
entusiasmante 

b 

PB00020 Individuare la frase che contiene un errore ortografico. a) Mavvicinai con timore 
al cane di Domenico 

b) Vorrei sapere com'è 
andato il tuo viaggio in 
Spagna 

c) Lucia ha avuto un 
incidente. Come è 
accaduto? 

d) Rossano è un uomo di 
parola 

a 

PB00021 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Inneffabile b) Appanaggio c) Aggiotaggio d) Fratale c 
PB00022 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Incontriamo 
dappertutto giovani 
volenterosi, ma tu hai 
qualcosa in più 

b) Tutto il consiglio 
scolastico fu d'accordo 
nell'approvare la gita 
scolastica a Napoli 

c) Nei d'intorni di 
Bergamo ci sono numerosi 
ristoranti cinesi 

d) Quel vestito ti sta 
proprio d'incanto 

c 

PB00023 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) L'orco b) L'orca c) L'grasso d) L'anca c 

PB00024 Individuare tra i seguenti termini quello scritto 
correttamente. 

a) Mettatarso b) Adduttore  c) Arterria d) Ullna  b 

PB00025 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Concezione b) Reggione c) Idrolettrico d) Equinozzio a 
PB00026 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Interpretò il suo ruolo 
egregiamente 

b) Fece una presentazione 
inecepibile 

c) Ricevette un lungo 
applauso dal pubblico 

d) Recitò la parte alla 
perfezione 

b 

PB00027 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) I riti di inizziazione 
tribali prevedevano spesso 
prove di fedeltà 

b) Il medico analizzò 
attentamente il tessuto 
conettivo ottenuto dalla 
biopsia 

c) L'abbazzia dei 
benedettini offre alloggio 
gratuito ai forestieri 

d) Nella cucina della 
nonna, la domenica 
mattina il sugo ribolliva 
per ore 

d 

PB00028 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Appanaggio b) Addiaccio c) Dappocagine d) Rammolito b 
PB00029 Quale frase contiene un errore ortografico? a) L'acquisto 

dell'automobile è stato 
improvviso, ma era 
necesario 

b) Non cercare di 
mantenere l'attenzione: se 
sei così stanco come dici, 
coricati! 

c) Attraversare la strada 
con così poca visibilità è 
un'impresa davvero 
impossibile 

d) L'evento è stato così 
disastroso da imprimere 
un segno indelebile nei 
loro cuori 

a 

PB00030 Nella frase "L’infante ha bisogno di un attenzione 
particolare per esplettare le sue funzioni vitali" è 
possibile individuare: 

a) tre errori ortografici b) un errore ortografico c) quattro errori 
ortografici 
 

d) due errori ortografici d 

PB00031 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ieri notte si è verificato 
un'incidente disastroso 

b) Quel cane ha bisogno di 
un pò d'affetto 

c) È stata una decisone 
sofferta, d'altronde non 
aveva scelta 

d) Fà presto perché siamo 
in ritardo 

c 

PB00032 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Aghiaciante b) Agghiacciante c) Aghiacciante d) Agghiaciante b 
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PB00033 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 
nell'uso dell'apostrofo? 1. Comè che vi siete 
conosciuti? 2. Quand'anche decidesse di cambiare 
idea, sarà troppo tardi. 

a) Entrambe le frasi b) La frase 1 c) Nessuna delle due d) La frase 2 b 

PB00034 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho bisogno di un po’ di 
cartucce per la caccia al 
nibbio 

b) Cerca di essere 
comprensivo e meno 
irrivverente! 

c) Un’impavido giovinetto 
mi aiutò a rincorrere il 
ladro 

d) Alessio raccontò 
un’aneddoto divertente 

a 

PB00035 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Sei un irresponsabile a 
salire a quell’altezza   

b) Non si aspettava un 
impatto simile  

c) Il cencio volò via e 
s’impigliò su un tetto  

d) Lo recuperarono con 
un asticella che poi si 
ruppe 

d 

PB00036 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Qual'è casa tua? b) Quant'è? c) Quest'anno gioco 
titolare 

d) Quanti anni fai? a 

PB00037 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Grazie al rotore, un 
elicottero può decollare e 
atterrare verticalmente 

b) Ha fatto del male a 
molte persone e non s'è n'è 
mai pentito 

c) Dopo tutto quel che le è 
capitato, non posso 
biasimarla 

d) Si è accorto di aver 
dimenticato il bagaglio 
quando ormai il treno era 
partito 

b 

PB00038 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Remmissivo b) Reccalcitrante c) Rabbuffo d) Rettrospettiva c 
PB00039 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 

nell'uso dell'apostrofo? 1. Un'antico reperto 
archeologico è stato scoperto in Grecia. 2. Ce ne 
andremo per un po' a zonzo. 

a) La frase 1 b) La frase 2 c) Entrambe le frasi d) Nessuna delle due a 

PB00040 Quale delle seguenti frasi è NON corretta dal punto di 
vista ortografico? 

a) La passerella della 
sfilata è stata percorsa 
quest'anno dalle modelle 
più belle ed eleganti 

b) Riuscirono a domare 
l'incendio in tempo per 
salvare quasi tutta la 
suppelettile 

c) Quell'uomo ha vissuto 
tutta la sua vita di 
accattonaggio ed 
elemosina 

d) Ci incontreremo 
davanti all'uscita del 
cinema a mezzanotte 

b 

PB00041 Quale tra le seguenti alternative NON contiene un 
errore ortografico? 

a) Spurrio b) Eccepire c) Dovizzia d) Staccanovismo b 

PB00042 Quali dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Decremento b) Imperituro c) Alfabetizazione d) Attribuibile c 

PB00043 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) D'ora innanzi facciamo 
a modo mio 

b) Dora innanzi facciamo 
a modo mio 

c) D'ora inanzi facciamo 
ammodo mio 

d) Dora inanzi facciamo a 
modo mio 

a 

PB00044 Quale tra le seguenti alternative contiene un errore 
ortografico? 

a) Fuliggine b) Derrubricazione c) Appoggiare d) Inzaccherare b 

PB00045 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Un’immobilità simile 
non è normale 

b) È un derivato del 
arsenico, che contiene in 
piccolissima quantità 

c) Quali sono le cause 
dell’tremito? 

d) È un’esemplare di una 
specie poco diffusa 

a 

PB00046 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Formaggino b) Fanteria c) Presione d) Coinvolgimento c 
PB00047 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) galleggiante b) chiarovegente c) vagheggiare d) pomeriggio b 

PB00048 Quale delle seguenti frasi è scritta correttamente? a) Offeso, m'alzai e me ne 
andai 

b) In Australia m'è 
capitato di vedere 
un'ornitorinco 

c) L'insegnante d'italiano 
di mio figlio non s'a quello 
che dice 

d) L'imprese di Napoleone 
sono ciò che l'hanno reso 
famoso 

a 
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PB00049 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Dilegiare b) Aspettare c) Dileggiare d) Crotalo a 
PB00050 Quale delle seguenti frasi NON presenta un errore 

ortografico? 
a) Una consonate affricata 
si produce in due fasi 
fonetiche 

b) Non lambicarti il 
cervello con la 
matematica! 

c) La cocciutagine del 
mulo è proverbiale 

d) Per i greci "ananke" 
significava destino 
ineluttabbile 

a 

PB00051 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) L'elisione implica l'uso 
dell'apostrofo, a 
differenza del 
troncamento 

b) Martina ha comprato 
un'opossum da tenere 
come animaletto da 
compagnia 

c) Nella nostra parrocchia 
i preti consegnano 
l'eucaristia anche a 
domicilio 

d) Per rallentare 
l'invecchiamento cutaneo 
occorre usare creme 
idratanti e non esporsi 
senza protezione al sole 

b 

PB00052 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Sfrutando b) Nerboruto c) Fallito d) Undici a 
PB00053 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico. 
a) Fantasma b) Alimentazzione c) Candelotto d) Accelerare b 

PB00054 Quale delle seguenti parole NON è scritta 
correttamente? 

a) Dabbene b) Cosiddetto c) Sopratutto d) Frattanto c 

PB00055 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Lisa e Marta sono tutte 
due d'accordo con me 

b) Lisa e Marta sono tutt'e 
due daccordo con me 

c) Lisa e Marta sono tutte 
due daccordo con me 

d) Lisa e Marta sono tutt'e 
due d'accordo con me 

d 

PB00056 Nella frase "Tanti anni adietro, quando avviai la mia 
attività commerciale, conobbi un’insigne signore che 
mi parlò della rendicontazzione commerciale" è 
possibile individuare: 

a) quattro errori 
ortografici 

b) due errori ortografici c) un errore ortografico d) tre errori ortografici d 

PB00057 Quale tra le seguenti espressioni NON è corretta? a) l'inguine b) lalluce c) l'innesto d) d'incanto b 
PB00058 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Contravvenzione b) Aquazzone c) Contratazione d) Consolazzione a 
PB00059 Quale di questi termini è scritto in modo corretto? a) Arrabbattare b) Ammaraggio c) Carruccola d) Incoragiare b 
PB00060 Indicare quale frase contiene un errore ortografico. a) Maneggiare con cura la 

bomboletta 
b) Non lasciare il flacone 
alla portata dei bambini 

c) Non mischiare il 
contenuto del flacone ad 
altri liquidi infiammabili 

d) Capovvolgere il flacone 
per favorire la fuoriuscita 
del liquido 

d 

PB00061 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Qual'è il tuo gusto 
preferito? 

b) All'inizio mi ero 
confuso 

c) Com'è il gelato? d) Un'ape mi ha punto a 

PB00062 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
ortografico? 

a) Non smise mai di 
desiderare quell auto, 
finché un giorno la 
comprò 

b) Per partecipare a 
questo evento è obligatorio 
indossare un abito 

c) È un ambiente 
completamente asettico 

d) Durante quella serata si 
sentì completamente 
avvulsa da ogni 
discussione 

c 

PB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Parteciperemo ai 
festeggiamenti di San 
Gennaro 

b) È andata pressappoco 
come ci aspettavamo 

c) Non potrei non essere 
daccordo con te 

d) La località a cui mi 
riferisco si affaccia sul 
mar Tirreno 

c 

PB00064 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quell'uomo è stato 
molto gentile con me 

b) Appena tornato a casa, 
s'accorse di aver perso 
l'orologio 

c) Ha parlato della sua 
esperienza a mo di 
esempio 

d) Di' pure quello che 
vuoi, non cambierò idea 

c 

PB00065 Nella frase "Andammo al manegio e accadde uno 
spiacevole incidente: il cavallo di Laura si imbizarrì" è 
possibile individuare: 

a) un errore ortografico b) tre errori ortografici c) due errori ortografici d) quattro errori 
ortografici 

c 
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PB00066 Individuare la frase ortograficamente NON corretta. a) Il nostro treno è partito 
d'Avellino 

b) Van Gogh è un altro dei 
miei artisti preferiti 

c) D'altro canto, anche tu 
sei stato fortunato! 

d) Sai per caso qual è l'età 
della nonna di Mario? 

a 

PB00067 In quale delle seguenti alternative si riscontra un 
errore di ortografia? 

a) L'impressione è che non 
abbia mai ricevuto 
un'educazione adeguata 
da parte dei suoi genitori 

b) Il collegio docenti ha 
deciso all'unanimità che 
per tutto l'anno le gite 
saranno sospese 

c) Man mano che le 
parlava vedevo dipingersi 
sul suo volto 
un'espressione esterefatta 

d) Marco ha una capacità 
di svincolarsi dagli 
impegni ed eludere le 
responsabilità che è 
indubbiamente 
strabiliante 

c 

PB00068 Quale tra le seguenti espressioni NON contiene un 
errore ortografico? 

a) Disocupato felice b) Povero in cana c) Lavoratore preccario d) Borghese benpensante d 

PB00069 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Fin da bambina ho 
amato la frutta 

b) Marco ha la brutta 
abitudine di prestare poca 
attenzione alle parole 
altrui 

c) Accellera, altrimenti 
non arriviamo in tempo 

d) Di quella esperienza ho 
ricordi indelebili 

c 

PB00070 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Equitazione b) Acrobbatico c) Tonnellata d) Pedissequo b 

PB00071 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
ortografico? 

a) Oggi ci sarà un 
interrogazione 
parlamentare che verrà 
trasmessa in diretta 
televisiva 

b) Questa libreria contiene 
un'ingente mole di libri 

c) Il mio capo mi ha 
affidato un'incarico molto 
noioso e ripetitivo 

d) Questo libro mi ha 
fornito un'insegnamento 
che non dimenticherò mai 

b 

PB00072 Quale delle seguenti frasi NON presenta un errore 
ortografico? 

a) Ricordo con comozione 
il giorno delle tue nozze 

b) L'appalto è stato 
affidato alla ditta più 
competitiva 

c) Il messagero 
dell'imperatore non arrivò 
a destinazione 

d) La strada era 
assolutamente 
impraticabile per 
l'affolamento di persone 

b 

PB00073 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Maggio b) Appena c) Razista d) Coraggio c 

PB00074 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Napoleone fu esiliato 
nell isola di Sant'Elena 

b) In questa strada le 
macchine devono andare a 
passo d'uomo 

c) Partirono tutti e due 
durante l'autunno 
dell'anno seguente 

d) Quest'anno è stato 
lungo e faticoso 

a 

PB00075 Quale delle seguenti frasi NON è scritta 
correttamente? 

a) Ho di nuovo preso la 
contravvenzione per 
divieto di sosta 

b) Nel periodo dei saldi 
molti negozi raddoppiano 
le vendite 

c) Le provviste non furono 
sufficcienti a sfamare 
l'intero esercito durante 
l'inverno 

d) Gli operai che 
utilizzano martelli 
pneumatici indossano 
appositi dispositivi di 
protezione 

c 

PB00076 Indicare quale tra i seguenti termini non contiene un 
errore ortografico. 

a) Carrabbile b) Carabile c) Carrabile d) Carabbile c 

PB00077 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Scommetiamo che non 
riuscirai a mangiare tutta 
la pentola di cacciucco! 

b) Marco non riuscirà a 
pagare la parcella 
dell'avvocato 

c) Il sottomarino si 
inabbissò con uno sbuffo 
di vapore 

d) Ha architetato tutto per 
sembrare innocente 

b 
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PB00078 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Hai chiamato 
quell'imbianchino di cui 
mi parlavi? 

b) Sant'Agostino ha fatto 
delle straordinarie 
riflessioni sul tempo 

c) Di sempre la verità, 
anche a costo di farti dei 
nemici 

d) Sta' un po' fermo! 
Quasi rovesci addosso a 
tuo fratello il piatto! 

c 

PB00079 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Ci attende un estate 
torrida 

b) Nel campeggio c'è 
un'invasione di formiche 

c) Vado a fare la spesa d) Il governo ha inviato un 
emissario per controllare 

a 

PB00080 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Cammera b) Canna c) Panna d) Mamma a 

PB00081 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Prendine un po b) C'era anche tua madre c) Fa' come vuoi d) M'ero dimenticato a 

PB00082 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Mancano quattr'ore b) Capita anche a me c) Mi sa che' non hai 
capito 

d) Cantami una canzone c 

PB00083 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Carretto b) Immobbile c) Contestazione d) Carrarmato b 

PB00084 Quale fra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Depistaggio b) Eddotto c) Foragio d) Inframezare a 
PB00085 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Kazako b) Azzero c) Kazzako d) Azero c 
PB00086 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 

ortografici? 
a) Laltranno sono andato 
a sciare sugli Appennini 
abbruzzesi 

b) L'altr'anno sono andato 
a sciare sugli Appennini 
abruzzesi 

c) L'altranno sono andato 
a sciare sugli Appennini 
abruzzesi 

d) Laltr'anno sono andato 
a sciare sugli Appennini 
abbruzzesi 

b 

PB00087 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Un'indagato ha 
confessato la propria 
colpevolezza dopo il primo 
interrogatorio 

b) Stà di fatto che non 
possa prevedere il futuro 

c) Questultimo anno la 
nostra società ha incassato 
il doppio rispetto all'anno 
precedente 

d) Un'università italiana è 
entrata nella classifica dei 
dieci migliori atenei 
mondiali 

d 

PB00088 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La storia che ho appena 
letto ha come protagonista 
un elfo solitario 

b) Quell'uomo si è offerto 
di darmi un aiuto per il 
trasloco 

c) Con il caldo torrido 
un'aranciata fresca è 
sempre ben gradita 

d) Di un'ananas si utilizza 
soprattutto l'estratto secco 
poiché favorisce i processi 
digestivi 

d 

PB00089 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) I cioccolatini 
contengono degli 
ingredienti prodotti 
nell'azienda in cui lavoro 

b) L'hai presa tu la giacca 
a vento di Massimiliano? 

c) La faccenda è finita 
male; daltronde sapevo 
che poteva andare così 

d) La carriola che mi hai 
descritto non c'è, ma ho 
trovato altro 

c 

PB00090 Indicare la frase che contiene un errore ortografico. a) È una persona 
coscienziosa 

b) Quello che dici non 
centra con quello di cui 
stiamo discutendo 

c) Sono consapevole dei 
miei limiti 

d) Sapevamo entrambi che 
sarebbe stato difficile 
capirci 

b 

PB00091 Si scelga tra le alternative date il completamento 
corretto per la frase: "Una frenata improvvisa: .... misi 
le mani di fronte a me per ripararmi in qualche modo 
dall'impatto che sarebbe stato inevitabile". 

a) Nessuna delle 
alternative proposte 

b) Di stinto c) D'istinto d) Distinto c 

PB00092 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Claustrofobico b) Volubbile c) Monetarizzazione d) Squinternato b 
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PB00093 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non credo che tu possa 
attingere a tanta 
conoscenza come con il 
lavoro sul campo 

b) La trattativa andò così 
per le lunghe che i 
funzionari dovettero darsi 
il cambio diverse volte 

c) Troverai la malva 
appena raccolta 
nell'esiccatoio che si trova 
a lato della serra 

d) Fortunatamente la tuta 
imbottita e il caschetto 
hanno sufficientemente 
attutito il colpo dovuto 
alla caduta 

c 

PB00094 Indicare quale, tra le seguenti espressioni, presenta 
una scorrettezza nell'uso dell'apostrofo. 

a) Pover'uomo b) Senz'anima c) Cuor'contento d) D'amore e d'accordo c 

PB00095 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? a) Daccordo b) Ventotto c) Daltronde d) Mezzora b 
PB00096 Individuare la sola alternativa ortograficamente 

corretta. 
a) Attaccapanni b) Ataccapani c) Attacapanni d) Ataccappanni a 

PB00097 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) Son stanco di essere 
insultato con questi 
epitteti 

b) L'abbruttimento fa 
perdere qualsiasi 
prerogativa umana 

c) Le accise non 
consentono 
l'abbassamento dei costi 
del carburante 

d) L'abbolizione della 
schiavitù negli USA fu una 
conquista del XIX secolo 

c 

PB00098 Individuare l'espressione ortograficamente NON 
corretta. 

a) Tutt'e due b) D'ovunque c) Quant'altro d) Finora b 

PB00099 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La corsa mattutina è 
l'unico svago che mi 
concedo 

b) Ho sempre praticato un 
po' di sport 

c) Vado in palestra a fare 
un ora di ginnastica 

d) Nuotare in alto mare è 
un'esperienza 
emozionante 

c 

PB00100 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Nel gioco "Un, due, tre, 
stella!", quando chi "sta 
sotto" si volta verso gli 
altri giocatori, questi 
devono stare immobili 

b) Ametista, diamante, 
opale e rubino sono solo 
alcune tra le più note 
gemme preziose 

c) In linguistica, si dice 
"lema" la citazione scelta 
per rappresentare tutte le 
forme di una flessione di 
una parola 

d) Il vento fece 
rapidamente divampare le 
fiamme dell'incendio 

c 

PB00101 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Un'alare b) Un alettone c) Un'ala d) Un alare a 

PB00102 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ci siamo conosciuti 
negli anni ‘90 

b) La stufa scalda anche la 
stanza affianco 

c) Di' a Luigi che lo stiamo 
aspettando 

d) Alberto è davvero un 
bell'uomo 

b 

PB00103 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Incompetenza  b) Litispendenza  c) Assise d) Cassazzione d 

PB00104 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) La pasta d'ieri era 
proprio buona: pomodoro, 
panna e speck... una vera 
goduria! 

b) L'anaconda è un 
serpente costrittore: non 
ha veleno, ma stritola le 
sue vittime 

c) Il contribuente deve 
affittare l'immobile con un 
contratto a canone 
concordato per almeno 8 
anni continuativi 

d) Luca ha un'ossessione 
vera e propria per Lucia 

a 

PB00105 Quale di queste parole è scritta correttamente? a) aguantare b) agiogato c) agglutinare d) iraggiare c 
PB00106 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Lucia ha fatto un buon 
affare acquistando quel 
prodotto 

b) Mirko è un buon'amico 
per noi 

c) Marta ha un'ottima 
calligrafia 

d) D'ora in poi ti lascerò 
stare 

b 

PB00107 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Intelletualizazione b) Intellettualizzazione c) Intellettualizazione d) Intelletualizzazione b 
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PB00108 Quale tra le seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Pretendono d'averne 
uno e subito 

b) Credono di avere 
un'innato senso 
dell'umorismo 

c) Quel immancabile senso 
di nostalgia alla fine delle 
vacanze 

d) Sara' come dici tu ma io 
non ci credo molto 

a 

PB00109 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
ortografico? 

a) Tuo marito è davvero 
un grand uomo! 

b) Ti avevo consigliato di 
prendere questa strada e 
nessun altra 

c) Nonostante le sue 
proteste, gl'impedirono di 
uscire dall'edificio 

d) Non preoccuparti: 
senzaltro riusciremo a 
finire in tempo il lavoro 

c 

PB00110 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il tecnico verrà perché 
non funziona il sistema di 
all'arme 

b) La terza e quarta nota 
musicale sono mì e fà 

c) Il colpo mortale è stato 
inferto con quest arma 

d) Poc'anzi ho ricevuto il 
vostro telegramma di 
cordoglio 

d 

PB00111 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) La decisione da 
prendere sarà ineluttabile 

b) Gli ambasciatori 
giunsero 
all'accampamento per 
chiedere la pace 

c) È stato difficile 
rintraciare una babysitter 
a quest'ora 

d) Il film è stato orrendo, 
proprio inenarrabile 

c 

PB00112 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Appettito b) Appotropaico c) Apotteosi d) Apoplessia d 
PB00113 Quale di queste parole è scritta 

SCORRETTAMENTE? 
a) D'accordo b) Formaggiera c) Accellerazione d) Fabbro c 

PB00114 Individuare tra le seguenti la frase ERRATA dal punto 
di vista ortografico. 

a) Vorrei regalare a mia 
sorella un passeggino per 
la bambina che tra poco 
nascerà 

b) Oggi ho portato i bimbi 
al luna park e ho 
comprato loro un paio di 
buonissime frittelle dolci 

c) Le due città 
effettuarono un 
gemellaggio politico, 
economico, culturale e 
turistico 

d) Le generazioni nate nel 
nuovo milennio sono 
quelle che hanno più 
dimestichezza con i 
computer 

d 

PB00115 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Uscirò presto domani 
mattina per farmi firmare 
il permesso 

b) Gli orsi quest'anno per 
il caldo sono andati in 
letargo tardissimo 

c) Le papere non hanno 
apprezzato l'ondata di 
freddo che ha congelato il 
loro laghetto 

d) L'innamorammento è 
una condizione che prima 
o poi sperimentano tutti 

d 

PB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) I suoi vizi lo ridussero 
sul lastrico 

b) La sua tirchieria era 
nota a tutti 

c) La sua perseveranza lo 
premiò 

d) La sua testardagine lo 
penalizzò 

d 

PB00117 Individuare il termine ortograficamente 
SCORRETTO. 

a) Incoscienza b) Definibile c) Disinformazzione d) Sopravvalutare c 

PB00118 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) C'è un po' di pasta 
avanzata da riscaldare per 
cena 

b) Piu' che ridere la tua 
battuta mi fa piangere 

c) T'ascolterò quando 
avrai qualcosa di 
intelligente da dirmi 

d) Quand'ero ancora 
studente, ero 
perennemente in stato 
d'angoscia 

b 

PB00119 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Contabilizare b) Contrabandare c) Carambolare d) Comisurare c 
PB00120 Quale delle seguenti frasi è NON corretta dal punto di 

vista ortografico? 
a) Il cappotto puoi 
appenderlo comodamente 
sull'attaccapanni così non 
dovrai tenerlo in mano 

b) Non ha mai lavorato 
molto nella sua vita, ma si 
è sempre arrabbattato 
come poteva 

c) La libertà di orario in 
ambito lavorativo è 
appannaggio di pochi al 
giorno d'oggi 

d) Quel giocatore è la 
nostra scommessa 
dell'anno: ho molte 
speranze riposte in lui 

b 
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PB00121 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) L'assassinio dell'erede 
al trono d'Austria 
Francesco Ferdinando fu 
una delle cause dello 
scoppio della prima 
guerra mondiale 

b) L'annunciai l'arrivo di 
Giuseppe in tutta fretta 

c) L'amore è 
addormentarsi ognuno 
nelle braccia dell'altro 

d) L'ululare dei lupi di 
notte mi inquieta, anche se 
so che sono lontani 

b 

PB00122 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Settimana scorsa 
abbiamo provato un 
nuovo bar 

b) Molte persone credono 
nella magia e nelle sue 
possibilità di influenzare 
la vita degli uomini 

c) Mi sè impigliata una 
maglia nel casettone 

d) Il libro che mi hai 
regalato presenta nuove 
teorie molto promettenti 

c 

PB00123 Quale termine è ortograficamente corretto? a) Micchellangiolesco b) Michelangiolesco  c) Micchelangiollesco  d) Michellangiolesco  b 
PB00124 Individuare la frase corretta dal punto di vista 

ortografico. 
a) Quell'uomo è davvero 
un'enigma per me 

b) Tutti in quel momento 
temerono per l'impatto del 
velivolo sul suolo 

c) Il colpo gli procurò 
un'ematoma molto 
evidente 

d) Andai a una mostra di 
un'artista molto famoso a 
New York 

b 

PB00125 Individuare la parola ortograficamente NON corretta. a) Soqquadro b) Acquattato c) Paliativo d) Razionale c 
PB00126 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Qual'è la tua squadra di 
calcio preferita? 

b) Quell'uscita è bloccata, 
ce n'è un'altra aperta sulla 
destra 

c) S'abbracciavano 
teneramente mentre 
guardavano il tramonto 

d) Fa' quello che ti dico 
per una buona volta 

a 

PB00127 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Armammento b) Arrotino c) Accellerazione d) Arsennico b 
PB00128 Quali dei seguenti verbi è scritto correttamente? a) Pellare b) Incuttere c) Gemmare d) Incrimminare c 
PB00129 Quale fra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Rabonire b) Milizzia c) Somatizazione d) Sovrattassa d 
PB00130 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico. 
a) Quanti animali 
c'erano? 

b) C'erano un anatra e un 
cavallo 

c) C'era un solo animale d) C'erano un cane ed un 
gatto 

b 

PB00131 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Proteggere b) Reggere c) Reggina d) Gregge c 

PB00132 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Onnisciente b) Annientare c) Brullichio d) Supposizione c 

PB00133 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il sovraddosaggio di 
questo sciroppo è 
altamente rischioso 

b) Clodio fu acclamato 
dalla folla come nuovo 
tribuno della plebe 

c) Agguantai velocemente 
il cappello che stava 
cadendo giù dal ponte 

d) Siamo ormai assuefatti 
dalla bellezza 
paesaggistica e artistica 
che ci circonda 

a 

PB00134 Quale tra le seguenti frasi è scritta correttamente? a) C'è qualcun altro che 
vuole fare il bis? 

b) Conosco 
suor'Annamaria da molti 
anni 

c) Michele, fa attenzione 
con quel martello! 

d) Nessun'altro mi ha mai 
parlato in questo modo 

a 

PB00135 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Spareggio b) Volteggio c) Collegio d) Pallegio d 
PB00136 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Buon'anno Marta! b) Basta che un'altro 

personaggio sia in scena in 
contemporanea 

c) Ti auguro un'anno 
meraviglioso 

d) Quanto costa un'oncia 
di pane? 

d 

PB00137 Indicare quale tra i seguenti termini non contiene un 
errore ortografico. 

a) Mortaglio b) Martelo c) Mortaio d) Mortagglio c 
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PB00138 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, contiene o 
contengono un errore di ortografia. 1. L’esultanza è 
travolgente; 2. Che trippudio di bandiere nerazzurre; 
3. I tifosi danno vita ad assembramenti; 4. Il rigore era 
innegabile. 

a) Solo la 2 b) Solo la 4 c) Solo la 2 e la 3 d) Nessuna delle frasi 
proposte 

a 

PB00139 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Catena b) Barriera c) Corretto d) Tereno d 

PB00140 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Saccenteria b) Irrequietudine c) Onipotenza d) Raccapriccio c 

PB00141 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Energgico b) Spintone c) Discese d) Arrivare a 
PB00142 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Carateristica b) Assetto c) Prospetto d) Trequartista a 
PB00143 Quale delle seguenti espressioni è scritta 

correttamente? 
a) Linguagio commerciale b) Linguaggio 

commerciale 
c) Linguagio comerciale d) Linguaggio comerciale b 

PB00144 Individuare l'espressione ortograficamente NON 
corretta. 

a) All'incirca b) Quest'immagine c) Un animo d) Un'alligatore d 

PB00145 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Mettere b) Cartonggesso c) Ripartenza d) Affondo b 
PB00146 Individuare la frase ERRATA dal punto di vista 

ortografico. 
a) L'interesse dimostrato 
dal cliente nei nostri 
confronti fu molto più alto 
delle nostre aspettative 

b) Mi hai fornito 
un'informazione sbagliata 
e adesso devo rimediare 

c) Sono stata accudita da 
un'infermiere davvero 
esperto 

d) Tu rappresenti per me 
un'ancora di salvezza 

c 

PB00147 Quale delle seguenti frasi NON presenta un errore 
ortografico? 

a) Quest'ulteriore affronto 
non rimarrà impunito 

b) Mi trovo in un agenzia 
viaggi 

c) Com è bello il paesaggio 
che si ammira dalla tua 
terrazza 

d) Qual erano i libri persi 
durante il trasloco? 

a 

PB00148 Scegliere tra le seguenti la frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Qui non c'è nessuno che 
sappia parlare russo 
inecepibilmente 

b) Da' una caramella al 
tuo compagno, forza! 

c) Quantunque si fosse 
sforzato non riuscì nel suo 
intento 

d) Maria non sa se verrà 
in montagna per 
capodanno 

a 

PB00149 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'avanzare della 
vecchiaia è ineluttabile 

b) Mi aspetto di ricevere 
in compenso la somma 
pattuita 

c) L'attesa del risultato del 
test è stata un supplizio 

d) La promessa fu 
sugellata con il sangue 

d 

PB00150 Indicare quale delle seguenti frasi NON è 
ortograficamente corretta. 

a) Ogni volta che va dal 
dottore, Marco torna con 
un pacco di medicine 
 
 

b) Marco tende a 
interiorizzare il suo 
malessere 

c) Marco non riesce mai a 
esprimere con lucidità 
quello che pensa 

d) Marco, smettila di 
bofonchiare e di la tua! 

d 

PB00151 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Stai tranquillo, il tuo è 
un errore d'appoco 

b) Qual è il tuo 
programma televisivo 
preferito? 

c) Non ho affatto perso 
contro di te, anzi, ho vinto 
io 

d) Ora sì che si ragiona! Si 
sente molto meglio così 

a 

PB00152 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Bottiglia b) Bottone c) Rottame d) Cortecia d 
PB00153 Indicare quale tra i seguenti termini non contiene un 

errore ortografico. 
a) Probbabile b) Probabbile c) Priobabile d) Probabile d 

PB00154 Individuare il termine ortograficamente 
SCORRETTO. 

a) Essicato b) Improbabile c) Appellativo d) Ovvietà a 
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PB00155 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Purtroppo il ghepardo è 
un felino a forte minaccia 
di estinzione 

b) I ghepardi risultano, 
nonostante l'opinione 
comune, molto vulnerabili 
alle malattie infettive 

c) La vulnerabilità 
genetica è un fenomeno 
tuttaltro che trascurabile 
per la sopravvivenza del 
ghepardo 

d) Si è scoperto che i 
ghepardi sono imparentati 
con i puma 

c 

PB00156 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? a) Efficcacia b) Emminenza c) Eclatante d) Oscillazzione c 
PB00157 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Congregazione b) Duello c) Prestazzione d) Capoccione c 
PB00158 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico. 
a) Un estate b) Un amico c) Un calice d) Un'amaca a 

PB00159 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ho passato un'altra 
giornata a compilare 
moduli per la borsa di 
studio 

b) Un'uomo adulto non 
può essere così infantile 

c) Questo divorzio è stato 
per lei un' brutto colpo 

d) Uscire con lei è stato un 
buco nella acqua 

a 

PB00160 Quale dei seguenti termini è ortograficamente 
corretto? 

a) Possedimmento b) Possiddente  c) Possibbilità d) Possessore d 

PB00161 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) A tutt'oggi il fatto è 
stato giudicato in maniera 
difforme da vari giudici 

b) A tutt'oggi il fatto è 
stato giuddicato in 
maniera difforme da vari 
giudici 

c) A tuttoggi il fatto è stato 
giudicato in maniera 
diforme da vari giudici 

d) A tuttoggi il fatto è 
stato giudicato in magnera 
difforme da vari giudici 

a 

PB00162 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non c'è l'ha fatta a 
raggiungere il traguardo 

b) Mi passi un po' di 
quell'ottimo dolce al 
miele? 

c) Quest'estate metterò 
un'amaca in giardino 

d) Vedere quella ragazza 
mi fa sempre scaldare il 
cuore 

a 

PB00163 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Non mi era mai capitato 
di prendere una decisione 
così consapevole e attenta 

b) Oltre che essere 
responsabili per gli altri è 
necessario esserlo per se 
stesse innanzitutto 

c) Per quanto difficile, non 
è possibile rimanere sorde 
alle proprie esigenze 
troppo a lungo 

d) Questa esperienza, per 
quanto dolorosa, ha 
acresciuto la stima che ho 
di me stessa 

d 

PB00164 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Applaudo b) Capito c) Capita d) Cappitano d 
PB00165 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Un parallelogramma è 
un quadrilatero convesso 

b) Il paralleleppippedo è 
un solido geometrico 
determinato da sei 
parallelogrammi 

c) Per determinare l'area 
del parallelogramma si fa 
riferimento 
all'equiscomponibilità 

d) La distanza tra un lato 
assunto come base e il suo 
opposto si definisce altezza 

b 

PB00166 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Stasera s'arde il falò b) Si sono parlati a 
quatrocchi 

c) Non ci è nulla da fare d) Sè morso la lingua a 

PB00167 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Sottocommissione b) Sottocommisione c) Sottoccomissione d) Sottocomissione a 

PB00168 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Un espulsione dall’albo 
gli costerebbe la carriera! 

b) Ho ritinteggiato la 
carozzeria della mia 
macchina 

c) Ci siamo aggiuddicati il 
primo premio: non mi 
sembra vero! 

d) La corteccia delle 
betulle ha un colore 
biancastro 

d 

PB00169 Quale frase contiene più di un errore ortografico? a) Inanzitutto domani 
mattina ricordati di 
telefonare al medico 

b) Era ancora presto per 
mettersi in camino, giaché 
non era ancora spuntata 
l'alba 

c) L'avicendarsi delle 
stagioni è proprio delle 
nostre latitudini 

d) Le nuove piantine di 
lattuga non hanno ancora 
attechito 

b 
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PB00170 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Fellone b) Affollare c) Accellerazione d) Allitterazione c 
PB00171 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Predetto b) Agiato c) Aggiato d) Banchetto c 
PB00172 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) I soccorritori andarono 

incontro ai profughi e 
l'accolsero con i mezzi a 
disposizione 

b) Davanti alla banca 
c'era sempre un'usciere 
solerte 

c) La storia di Sant'Orsola 
è stata dipinta dal 
Carpaccio 

d) C'andrò al più presto, 
prima dell'anno nuovo 

c 

PB00173 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Caciocavallo b) Rimessa c) Situazzione d) Passaggio c 
PB00174 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) L’avedutezza è una dote 
imprescindibile degli 
uomini probi  

b) Bisogna curare le 
escoriazioni cutanee con 
apposite creme 

c) Se sostieni questo, fa’ 
un esempio di comprovata 
esattezza   

d) La divina provvidenza è 
un precetto del 
cristianesimo 

a 

PB00175 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Affetazione b) Esasperazione c) Espiazione d) Corruzione a 

PB00176 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Un'amica b) Un'anguria c) Un eco d) Un'eco c 

PB00177 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) L'altr'anno ci siamo 
visti? 

b) L'ultimo anno è stato 
terribile 

c) L'anno scorso ci siamo 
visti? 

d) L'altranno ci siamo 
visti? 

d 

PB00178 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Carrozzela b) Carrozella c) Carrozelle d) Carrozzella d 

PB00179 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Indicizare b) Dizzione c) Giustizziere d) Corazziere d 
PB00180 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico. 
a) Piopo b) Cantuccio c) Pallone d) Carciofo a 

PB00181 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Dimenticanzza b) Contrasto c) Dispendioso d) Utilizzare a 
PB00182 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Pulizia b) Cantastorie c) Polizzia d) Litorale c 
PB00183 Solo uno dei seguenti termini è scritto correttamente. 

Quale? 
a) D'avvero b) D'uopo c) Dinn'anzi d) Daltronde b 

PB00184 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Cattrame b) Cormorrano c) Corseto d) Corredare d 
PB00185 Individuare tra le seguenti la frase ERRATA dal punto 

di vista ortografico. 
a) Potrebbe portarmi 
gentilmente un'aranciata 
in lattina, con la cannucia, 
per favore? 

b) Finalmente quest'anno 
mio fratello diventerà 
maggiorenne e potrà 
prendere la patente 

c) Michela suona il 
clarinetto nell'orchestra, 
mentre suo fratello suona 
il contrabbasso 

d) Il doppiaggio in questo 
film è stato eseguito molto 
bene 

a 

PB00186 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Neppure un comma 
della legge passerà al 
vaglio del senato 

b) Ormai esiste 
un'applicazione per ogni 
esigenza 

c) Per richiedere un 
rimborso esiste 
un'apposita modulistica 

d) Marco è un'apostata, 
cioè ha abbandonato la 
propria fede 

d 

PB00187 Quali dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Asfittico b) Asfisiante c) Sfizio d) Sfitto b 

PB00188 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Ti vedo molto dubiosa. 
Cosa c'è che non ti 
convince? 

b) Non si dovrebbe 
inserire la publicità in 
questa cassetta: ce n'è una 
apposita 

c) Luca oggi è proprio 
intrattabbile: non gli si 
può far notare nulla 

d) È obbligatorio 
rispettare la precedenza, 
soprattutto in questo 
incrocio così grande 

d 

PB00189 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Gregge b) Deserto c) Disposizzione d) Formazione c 
PB00190 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Madamigella b) Guerreggiare c) Egreggio d) Immagine c 
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PB00191 Quale o quali delle seguenti frasi NON sono 
ortograficamente corrette? 1. Ho un gran dafare oggi, 
vediamoci domani. 2. Fu un inconsueta vacanza. 3. 
Bisogna darci un taglio, quell'uomo si sta 
approfittando del tuo buon cuore. 4. Vorrei richiedere 
un appuntamento finalizzato all'installazzione di un 
impianto termico autosufficiente. 

a) Le frasi 1 e 2 b) Le frasi 2 e 3 c) Le frasi 1 e 4 d) Le frasi 1, 2 e 4 d 

PB00192 Quali dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Azerare b) Impressionare c) Attingere d) Decelerare a 

PB00193 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La casa delle bambole è 
il gioco preferito di Sara 

b) Paolo soffre di itterizzia c) Il poliziotto arrestò il 
ladro che aveva rapinato 
la banca 

d) Non penso di riuscire a 
cambiare atteggiamento 
nei suoi confronti 

b 

PB00194 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Un alberello b) Un'alba c) Un albero d) Un'albero d 

PB00195 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quell'anno ho viaggiato 
molto 

b) Andando a scuola ho 
incontrato un'amico 

c) Mia cugina è un'attrice 
di grande talento 

d) Se non puoi 
prestarmelo tu, lo 
chiederò a qualcun altro 

b 

PB00196 "Rendiamoci conto che questa sciagura non avenne 
senza motivo, ci troviamo d'innanzi alla volontà 
divina." Quanti errori contiene questa frase? 

a) Tre b) Nessuno c) Due d) Uno c 

PB00197 Quale delle seguenti frasi presenta un errore 
ortografico? 

a) Elisabetta si lamenta 
sempre per un nonnulla 

b) Ti aiuterò in latino a 
condizione che tu ti 
applichi con diliggenza 

c) Il film horror che 
abbiamo visto ieri mi ha 
molto impressionato 

d) Mi rammarico per 
l'increscioso equivoco 

b 

PB00198 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Caneto b) Frutteto c) Vignetto d) Grannaio b 
PB00199 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Carciofo b) Ottenebrato c) Ecezione d) Graziato c 
PB00200 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un 

errore ortografico. 
a) Mi raccomando torna 
entro mezzanotte 

b) Anche io compio gli 
anni a febbraio 

c) Ieri sera eravamo per 
strada e ci hanno fermato 
i carabbinieri 

d) Mio nonno da giovane 
era tappezziere 

c 

PB00201 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Soprattutto b) Sogiunto c) Dapertutto d) Contrapunto a 
PB00202 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Acarezzare b) Acarezare c) Accarezare d) Accarezzare d 
PB00203 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Affascinante b) Ofuscato c) Afabile d) Afusolato a 
PB00204 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Mia madre è molto 
devota a Sant Antonio 

b) Non so mai se bere tè o 
caffè per colazione 

c) Qui non viene mai 
nessuno a trovarmi 

d) "Va' via!", le urlò la 
fidanzata arrabbiata 

a 

PB00205 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Vorrei mettere quello 
scialle a mo di turbante 

b) Grazie dell'invito, verrò 
senz'altro alla tua festa di 
laurea 

c) Un'elefante vive 
all'incirca fra i 50 e i 70 
anni 

d) Va a casa, è tardi e non 
c è nemmeno un autobus 
in arrivo 

b 

PB00206 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Com'è che non sei 
venuto? 

b) Fai sempre come vuoi 
tu 

c) A quanti hanni hai 
iniziato a lavorare? 

d) Credi che abbia ragione 
lui? 

c 

PB00207 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
ortografico? 

a) Un odore sofocante 
trasudava dalle pareti 

b) I ragazzi si infrattavano 
nei cespugli per non farsi 
vedere 

c) Il sole colpiva la finestra 
obliccuamente 

d) Le auto si asembravano 
fuori dalla cancellata 

b 

PB00208 Quale di queste parole è scritta correttamente? a) Contravenire b) Aggeggio c) Tappeziere d) Labbiale b 
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PB00209 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Maria è un pò 
sovrapeso 

b) Maria è un pò 
sovvrappeso 

c) Maria è un po 
sovrappeso 

d) Maria è un po' 
sovrappeso 

d 

PB00210 Indicare quale, tra le seguenti espressioni, è scritta 
correttamente. 

a) Dars'allippica b) Darsi all'ippica c) D'arsi all'ippica d) D'arsi allippica b 

PB00211 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Marmissta b) Mandarino c) Marmitta d) Merito a 
PB00212 Quale delle seguenti frasi NON è scritta 

correttamente? 
a) Un esame di stato è 
sempre motivo di stress e 
preoccupazione 

b) Questi sono per 
l'appunto i valori fondanti 
della democrazia 

c) Quest'incontro 
rappresenta per me 
l'avverarsi di un sogno 

d) C'è ne sono ancora 
quattro in attesa di 
prenotazione 
 
 
 

d 

PB00213 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Solluchero b) Afflato c) Lezziosità d) Sussiego c 

PB00214 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Adorabile b) Addorabbile c) Addorabile d) Adorabbile a 
PB00215 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Fu apostrofato in senato 

come traditore 
b) I cittadini 
combatterono alacremente 
in difesa della Patria 

c) Il comandante nemico 
fu annientato 

d) Il corpo umano non può 
sopportare 
un'accellerazione troppo 
elevata 

d 

PB00216 Quale delle seguenti frasi presenta scorrettezze 
nell'uso dell'apostrofo? 1. Daltronde mi è sempre 
piaciuto rischiare. 2. Qual è il tuo colore preferito? 3. 
Un'avvenente giovanotto mi venne incontro correndo. 
4. Più d'uno dei tuoi colleghi sarebbe felice di 
prendere il tuo posto. 

a) La frase 1 e la frase 3 b) La frase 2 e la frase 1 c) La frase 4 d) La frase 1 a 

PB00217 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Commiato b) Ravedersi c) Ostruzzionismo d) Acessorio a 
PB00218 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Vuoi un po' di tè? b) Quel cane ha un aspetto 

feroce ma in realtà è 
innocuo 

c) È venuto a trovarmi 
un'amico d'infanzia 

d) I meteorologi 
annunciano temporali 
violenti 

c 

PB00219 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Pasticciaccio b) Falloso c) Mandaranccio d) Dubbioso c 
PB00220 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico. 
a) Quell'anno ho studiato 
molto 

b) Quant è che non ci 
vediamo? 

c) C'è parecchio da fare d) Prendine un po' b 

PB00221 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Afferire  b) Novero c) Addolcire  d) Efluvio d 

PB00222 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Guarda che ti chiamano b) Hai un'attimo per me? c) Sei un po' frenetico d) Restiamo insieme b 

PB00223 Quale tra le seguenti alternative NON contiene un 
errore ortografico? 

a) Ecessivo b) Avvallare c) Ramarico d) Corusco b 

PB00224 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La madre di Sandra è 
tutt'ora una bella donna 

b) La macchina l'ha 
lasciato a piedi 

c) Alessia oggi compie 
ventitré anni 

d) Lo zio ha regalato al 
suo nipotino un'altro 
orologio 

d 
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PB00225 Individuare tra le seguenti la frase ortograficamente 
corretta. 

a) Non sopporto le persone 
che vogliono tutto per se' 

b) Mario s'è n'è andato da 
almeno mezz'ora senza 
aver salutato nessuno 

c) Continua a criticare gli 
altri quando invece 
dovrebbe guardare solo a 
se' stesso 

d) D'altra parte, non posso 
che trovarmi d'accordo 
con quanto dice il 
professor Rossi 

d 

PB00226 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Sabbatico b) Balottaggio c) Provisorio d) Eratico a 
PB00227 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 

ortografico? 
a) Il nuovo studente è 
stato ben'accolto da tutta 
la classe 

b) Fin'ora non mi era mai 
capitato di vedere una 
scena simile a questa 

c) I ragazzi sono stati 
portati in gita da 
suor'Adele 

d) Possiedo quest'auto da 
circa vent'anni e solo ora 
mi sta dando problemi 

d 

PB00228 Quale di queste parole, preceduta da un articolo 
indeterminativo, vuole necessariamente l'apostrofo? 

a) Austero b) Amica c) Assemblaggio d) Amico b 

PB00229 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Giglio b) Lampara c) Bibbitone d) Carampana c 
PB00230 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Compattibile b) Compassionevole c) Scapiccollare d) Compittare b 
PB00231 Quale fra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Rabioso b) Baldachino c) Magrebino d) Aguzino c 
PB00232 Quale frase NON contiene errori ortografici? a) Simili spettacoli sono 

imbarazanti  
b) Era insodisfatta della 
serata 

c) Avresti sospettato una 
simile imoralità? 

d) Guardava il tutto con 
raccapriccio   

d 

PB00233 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quell'uomo senza amici 
mi fa tristezza 

b) Alluna di notte, la luna 
era alta in cielo 

c) Annibale valicò le Alpi 
su un elefante 

d) Volevo uscire a cena 
verso le otto, ma il pub era 
pieno fino all'una 

b 

PB00234 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il freggio che orna 
quello specchio antico è 
davvero unico. 

b) Ricordo la limpidezza 
dell'acqua del ruscello che 
scorre vicino alla mia casa 
di montagna 

c) Non mi aggiterei se fossi 
in te; Alessandra arriverà 
prestissimo. 

d) Le acque limaciose del 
fiume avvolgevano 
l'isolotto artificiale 

b 

PB00235 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) L'antico b) L'esempio c) L'antica d) Un’insetto d 

PB00236 Quale di queste parole, preceduta da un articolo 
indeterminativo, vuole necessariamente l'apostrofo? 

a) Estasi b) Adespota c) Amore d) Inverno a 

PB00237 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Ti propongo di andarci 
a mangiare una pizza 

b) Non discuto la tua 
capacità di 
discernimmento 

c) Quale film ti piacerebbe 
guardare? 

d) Ultimamente fatico ad 
addormentarmi 

b 

PB00238 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Soggezione b) Strugimento c) Reggenza d) Refrigerio b 
PB00239 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 

corretto? 
a) Macchiavellico b) Stiletto c) Retaggio d) Rimbrotto a 

PB00240 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Per l'ultimo dell'anno 
andremo a casa di Maria 
 

b) Bel aiuto mi hai dato a 
farmi quella domanda! 

c) Questo anello non è il 
mio 

d) Gl'intimai di restare 
fermo 

b 

PB00241 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'albero in giardino è 
finalmente fiorito 

b) Come al solito non 
t'importa nulla delle 
conseguenze 

c) Fulvio e Giulia si 
lanciarono uno sguardo di 
intesa 

d) Il marito di Serena 
viene d'Agrigento 

d 

PB00242 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Maria si è laureata 
l'altr'anno con ottimi voti 

b) Il caffè emana 
un'aroma rigenerante 

c) Hai concluso proprio un 
bell'affare 

d) Mi ricorderò senz'altro 
di ringraziarlo 

b 
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PB00243 Quale delle seguenti frasi NON presenta un errore 
ortografico? 

a) Dondollarsi sulla sedia è 
pericoloso 

b) Mi è dificile darti una 
conferma subito, posso 
richiamare in serata? 

c) Quei fogli sono miei, 
dameli subito! 

d) L'organizzazione 
dell'evento richiede 
puntualità ed efficienza 

d 

PB00244 Si scelga tra le alternative date il completamento 
corretto per la frase: "Pochi sanno che alla fine la vita 
... a tutti secondo i loro meriti". 

a) dà b) da' c) da d) Nessuna delle 
alternative proposte 

a 

PB00245 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Cripptovaluta b) Crestina c) Babbuino d) Petroldollaro a 
PB00246 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, contiene o 

contengono un errore di ortografia. 
1. È un ragionamento irrefutabile; 2. Ho dato 
un’istruzzione ai miei figli; 3. Non so che giorno è il 
sollstizio; 4. Smettila con questa insofferenza. 

a) Solo la 2, la 3 e la 4 b) Solo la 2 c) Tutte le frasi proposte d) Solo la 2 e la 3 d 

PB00247 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Azzufarsi b) Azuffarsi c) Azzuffarsi d) Azufarsi c 
PB00248 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico. 
a) Abbiamo b) Cassa c) Corretto d) Incorregibile d 

PB00249 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Di', Francesca, come ti 
è parsa la mia 
presentazione? 

b) Non guardare me, io 
non c'entro niente! 

c) Un po' di riso in più non 
può farti male 

d) Ho c'entrato il bersaglio d 

PB00250 Individuare quale delle seguenti frasi NON contiene 
alcun errore ortografico. 

a) Mangio soprattuto 
pesce e verdura 

b) Aprilia è un comune 
lazziale 

c) Prima di procedere a 
una nuova misurazione, 
devi azzerare il 
cronometro 

d) Il tappeto è tutto 
rovinato, bisogna 
chiamare il tappeziere 

c 

PB00251 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Dimmi un po' che cosa 
hai fatto di bello a scuola 

b) Tutti, così come m'è 
stato assicurato, erano 
d'accordo 

c) Alla mia proposta fu 
d'apprima restia, ma poi 
accettò volentieri il posto 
di lavoro 

d) Quel buon uomo di tuo 
padre ha una pazienza 
inesauribile 

c 

PB00252 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Pressappoco b) Ebbollizione c) Digestione d) Frattempo b 

PB00253 Individuare la frase ortograficamente NON corretta. a) Qualcun'altro vuole 
dello yogurt? 

b) Mio cugino se n'è 
andato presto 

c) Non ce l'ha fatta a 
superare l'ennesima crisi 

d) Hai poca pazienza, ma 
d'altronde dovevo 
aspettarmelo conoscendoti 
bene 

a 

PB00254 Quale, tra le seguenti parole, se preceduta da un 
articolo indeterminativo, necessita dell'apostrofo? 

a) Enologo b) Emanazione c) Elettorato d) Estintore b 

PB00255 Indicare quale, tra le seguenti espressioni, presenta 
una scorrettezza nell'uso dell'apostrofo. 

a) Senz'altro b) Nient'altro c) Tutt'al più d) T'ut taltro d 

PB00256 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il suo ruolo nell'azienda 
è tutt'altro che in 
discussione 

b) Qual'è il tuo cantante 
preferito? 

c) Dopo la cena di ieri, ho 
ancora lo stomaco 
sottosopra 

d) Spero tu non ti sia fatto 
un'idea sbagliata di me 

b 

PB00257 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Defibrillattore  b) Cuoceremmo c) Scorazzavano  d) Fidelizazione b 
PB00258 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Sufisso b) Suffisso c) Suffiso d) Sufiso b 
PB00259 Quale termine NON è scritto correttamente? a) Province b) Feudali c) Granduccato d) Contee c 
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PB00260 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) A questa ora è tutto 
pronto 

b) Domani sarà tutto bell'e 
pronto 

c) Quello individuo è 
pazzo 

d) Un'altro inverno se n'è 
andato 

b 

PB00261 Quale fra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Proferta b) Ingranaggio c) Gregio d) Sugellare b 
PB00262 Nella frase "Il velluto non deve essere amorbidito 

prima del lavaggio, contrariamente ad altri tessuti " è 
possibile individuare: 

a) due errori ortografici b) un errore ortografico c) tre errori ortografici d) quattro errori 
ortografici 

b 

PB00263 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Obiettivamente non 
saprei quale scegliere tra 
questi due abiti 

b) Mi chiedo se Andrea 
sappia ciò che lo attende 

c) Ogni volta che perde a 
tennis, Dario è sempre 
irrascibile 

d) Adesso sono stanca: 
cucinerò l'arrosto più 
tardi 

c 

PB00264 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Frettoloso b) Cerebroleso c) Propio d) Ufficiale c 
PB00265 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) L'efficienza di 
un'automobile si misura 
attraverso il consumo di 
carburante 

b) Sta' seduto e non 
commettere altri pasticci! 

c) Lo sciisma interno al 
cristianesimo segnò l'inizio 
di una nuova epoca  

d) La scolarizzazione di 
massa è una conquista del 
secolo passato 

c 

PB00266 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non sono affatto 
daccordo con quanto dici 

b) Non mi do pace quando 
commetto un errore 

c) Non gliel'ho chiesto io 
di confessare le sue colpe 

d) Spesso le opere teatrali 
si scioglievano con 
un'agnizione 

a 

PB00267 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La sacralità dell'altare 
era un elemento essenziale 
della religione greca 

b) Soprattuto al principio 
Camilla non aveva metodo 
di studio 

c) La promozione delle 
bellezze architettoniche 
italiane nel mondo è un 
concetto importante 

d) L'atterraggio di 
emergenza è 
perfettamente riuscito 

b 

PB00268 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non sempre la cultura 
fa tutt'uno con 
l'educazione 

b) Fin'ora non avevo mai 
conosciuto una persona 
che parlasse così tante 
lingue 

c) Qui fa un po' troppo 
caldo per i miei gusti! 

d) Durante la discussione 
mi sono trovata d'accordo 
con Stefano 

b 

PB00269 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Qual è stata la sua 
espressone quando l'ha 
aperto? 

b) Dev'essere nell'altra 
stanza 

c) Non c'è nessun'altro 
nell'edificio 

d) Prima di andartene 
dimmi com'era il dolce! 

c 

PB00270 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Amami come se fossi 
un'edera intrappolata 
all'anima 

b) "Anno" e "hanno" 
hanno due significati 
diversi in base alla 
presenza o meno dell'acca 

c) Superate l'imbroglio, se 
volete risolvere la 
questione! 

d) Dopo la produzione di 
un'ectoplasma, 
generalmente un medium 
si sente stanco e tende a 
perdere peso 

d 

PB00271 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Io non c'entro niente in 
questa storia 

b) Mio fratello frequenta 
legge all'università 

c) Marco è stato l'unico 
del corso a laurearsi con 
lode 

d) Nessun altra strada 
sarà più sicura di questa 

d 

PB00272 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) arrabattato b) abbarbicato c) astrolabbio d) alambicco c 

PB00273 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Rettittudine b) Ospizzio c) Lignaggio d) Condollianze c 
PB00274 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Irrascibilità b) Suffraggio c) Echimosi d) Palliativo d 
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PB00275 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Per decorare questa 
torta serve un beccuccio 
adatto! 

b) La beccaccia è un 
uccello la cui caccia è 
vietata 

c) È buona educazione 
mangiare a piccoli bocconi 

d) Non fecero altro che 
boicotare l'organizzazione 
dell'evento 

d 

PB00276 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 
nell'uso dell'apostrofo? 1. Di' quello che hai visto 
senza tante storie! 2. Un'apostata ha tradito la nostra 
fede. 

a) La frase 1 b) Nessuna delle due c) La frase 2 d) Entrambe le frasi c 

PB00277 Nella frase "Ci lamentamo a lungo, tutti si 
immusonirono, tuttavia non fu’ possibile ingentilire la 
decisione di Alfredo" è possibile individuare: 

a) quattro errori 
ortografici 

b) due errori ortografici c) un errore ortografico d) tre errori ortografici b 

PB00278 Quale frase contiene un errore ortografico? a) La mitologia norrena è 
ricca di leggende 
appassionanti, ma molto 
cruente 

b) Adoro la focaccia 
ligure, specie se calda e 
ripiena di crescenza 

c) Per Natale ho passato 
una giornata intera a 
preparare, decorare e 
confezionare biscotti di 
pasta frolla 

d) Esistono parecchi 
parallellismi tra le diverse 
religioni che conosco 

d 

PB00279 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Alergia b) Ingordigia c) Topologia d) Sciatalgia a 

PB00280 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Antonio è tornato 
dall'amata, il lungo 
viaggio non ha scalfito il 
loro amore 

b) Un'arresto eclatante è 
avvenuto in piena notte 
all'uscita da una famosa 
discoteca romana 

c) Com'è interessante 
questo libro, me lo presti? 

d) Qualora sia troppo buio 
nel pomeriggio, torneremo 
a scattare delle fotografie 
domani 

b 

PB00281 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Potenzziale b) Disperazione c) Possibile d) Francamente a 
PB00282 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) In quel fiume non si può 
nuotare a causa della 
corrente troppo forte 

b) Tutto il villaggio era 
d'accordo che fosse un 
buon'uomo 

c) Il villaggio si estendeva 
tra la collina e il fiume 

d) Sulla collina, 
dappertutto, c'erano 
cespugli di mirto 

b 

PB00283 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) T'abbiamo cercato b) Francamente non 
saprei 

c) Gioco con gli assi d) Qual'è il risultato? d 

PB00284 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Accidificare b) Accalappiacani c) Accappatoio d) Accaparratore a 

PB00285 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Martina non si impegna 
abbastanza 

b) Marco non capisce 
come strutturare la sua 
ricerca 

c) Trovo tuttavia che nel 
complesso i risultati siano 
sodisfacenti 

d) La preparazione del 
dolce è lunga e complessa 

c 

PB00286 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Tappezzassimo b) Tappezassimo c) Tappezzasimo d) Tappezzassimmo a 

PB00287 Individuare la frase ortograficamente NON corretta. a) La superficie di questo 
tavolo è veramente 
rovinata 

b) In centro stanno 
costruendo un grattacielo 
di trenta piani 

c) Sarò io a occuparmi 
dell'aprovvigionamento 
delle derrate alimentari 

d) Pasquale, il cugino di 
Silvia, fa il cuoco in un 
ristorante 

c 

PB00288 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Così, tutto d'un tratto, 
mi chiese: "Ma tu credi 
nell'aldilà?" 

b) Se non vedi l'ora che 
Natale e i saldi finiscano, 
mentre gli altri non 
vedono l'ora che arrivino, 
allora sei una commessa! 

c) Non sempre c'è una 
spiegazione, a volte le cose 
succedono e basta! 

d) Mi hanno multato per 
"uso improprio 
degl'abbaglianti in 
autostrada" 

d 
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PB00289 Quale frase contiene un errore ortografico? a) La materia incendiaria 
di cui è costituita questa 
parte di scenografia la 
rende inadatta 
all'alestimento dello 
spettacolo 

b) Questo gioco di società 
è estremamente divertente 
in quanto ricco di trappole 
e trabocchetti che lo 
rendono imprevedibile 

c) Scatole, scatoloni, 
pacchi e pacchetti: sotto 
Natale il salotto di casa 
diventa praticamente 
inagibile 

d) Ho trovato questo 
gattino all'angolo della 
strada e non ho saputo 
resistere dal portarlo in 
casa e prestargli le cure 
necessarie 

a 

PB00290 Individuare quale delle seguenti frasi è corretta dal 
punto di vista ortografico. 

a) In quell'anno, l'azienda 
fu colletivizzata per 
incentivare il monopolio 
statale 

b) L'intellettualizzazione 
delle fasce più giovani 
della popolazione è quanto 
di più auspicabile in 
questo momento storico 

c) Se solo tuo figlio si 
appasionasse di più allo 
studio potrebbe eccellere 
molto più dei suoi 
compagni 

d) Storicamente, i due 
Paesi sono sempre stati 
legati da un rapporto di 
vassalaggio 

b 

PB00291 Quale delle seguenti frasi è ERRATA dal punto di 
vista ortografico? 

a) Mio nonno era un uomo 
tutto d'un pezzo 

b) D'apprima non me ne 
accorsi, ma poi vidi che mi 
stava seguendo 

c) Abbiamo guardato 
tutt'intorno ma non vi è 
ombra di un benzinaio 

d) Non è necessario che tu 
scelga quale vuoi 
comprare: prendili tutt'e 
due 

b 

PB00292 Quale delle seguenti frasi è ERRATA dal punto di 
vista ortografico? 

a) D'acchito stentavo a 
riconoscerlo: è molto 
cambiato da un anno 
all'altro 

b) Ho sbagliato a svolgere 
questo lavoro: ora devo 
ricominciare tutto 
d'accapo 

c) È d'uopo avvisare 
prima di far visita a 
qualcuno 

d) Per ragioni d'ordine 
pubblico, la zona deve 
essere immediatamente 
evacuata 

b 

PB00293 Nella frase "La riforma delle pensioni è un’elemento 
d’acceso dibatito politico" è possibile individuare: 

a) quattro errori 
ortografici 

b) due errori ortografici c) tre errori ortografici  d) un errore ortografico b 

PB00294 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Avvisaglia b) Azardo c) Cauttela d) Cassamatta a 
PB00295 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) La prego d'alzare il 
braccio destro e 
d'inspirare 
profondamente 

b) È d'uopo fare una 
revisione dei conti prima 
di inviarli al 
commercialista 

c) Avremmo voluto 
organizzare un'incontro 
conoscitivo questa 
settimana, ma non c'è 
stato tempo 

d) Ho bisogno di almeno 
un'altra ora di tempo per 
riuscire a terminare il 
lavoro 

c 

PB00296 Tra i seguenti termini solo uno è scritto correttamente. 
Quale? 

a) Tachimetro b) Bena c) Sucube d) Zafiro a 

PB00297 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Non si può cambiare 
all'improvviso il proprio 
modo d'amare 

b) All'indomani 
dell'omicidio, l'appuntato 
dovette compilare un 
enorme fascicolo 

c) Sta' zitto, non fai che 
complicare la situazione 

d) Di pure la tua versione 
dei fatti, t'ascolteremo 

d 

PB00298 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Chi vuol fare valere un 
diritto in giudizio deve 
proporre domanda al 
giudice competente 

b) La competenza per 
territorio di norma 
appartiene a un solo 
ufficio giudiziario 

c) Il tribunale per i 
minorenni è competente a 
giudicare i reati commessi 
da soggetti minori di età 

d) La cambiale può essere 
garantita mediante avvallo 

d 

PB00299 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non siamo riusciti ad 
acciufare il lestofante in 
tempo 

b) L'attentato è stato un 
atto di una crudeltà 
terribbile 

c) Bisogna avvallare 
prima che cali il sole 

d) La sua casa è così 
grande da essere una 
maggione! 

c 
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PB00300 Si scelga tra le alternative date il completamento 
corretto per la frase: "... in modo che quando torno la 
tua camera sia perfettamente in ordine". 

a) Fa b) Fà c) Nessuna delle 
alternative date 

d) Fa' d 

PB00301 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Fin'ora si è abbigliata 
ammò di suora, spero 
cambi presto tipologia di 
vestiti! 

b) Finora si è abbiggliata a 
mo' di suora, spero cambi 
presto tipologia di vestiti! 

c) Finora si è abbigliata a 
mo' di suora, spero cambi 
presto tipologia di vestiti! 

d) Fin'ora si è abbigliata a 
mo di suora, spero cambi 
presto tipologia di vestiti! 

c 

PB00302 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'ombreggiatura di 
questo dipinto è 
particolarmente ben fatta 

b) Uno sconosciuto 
sobbillava la folla in 
piazza 

c) Hanno dovuto 
rimpiazzare due operai 
assenti per malattia 

d) Quell'attore è famoso 
per la sua 
spregiudicatezza 

b 

PB00303 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Alla ricetta originale ho 
aggiunto un pò di 
formaggio 

b) Desideri dell'altra 
insalata? 

c) Mi piace accompagnare 
il formaggio con il miele di 
acacia 

d) La torta è squisita, ce 
n'è ancora un poco? 

a 

PB00304 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Alattamento b) Anamnesi  c) Postegio d) Vemenza  b 
PB00305 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 

ortografico? 
a) Se vuoi altra pasta, ce 
nè ancora nella pentola 

b) Penso che non ci 
convenga partire: cè molta 
nebbia 

c) Il presidente se n'è 
lavato le mani e non è 
intervenuto nel dibattito 
in corso 

d) Tra un po' purtroppo 
ce ne dobbiamo andare: sè 
fatto tardi 

c 

PB00306 Nella frase "Al giorno d’oggi addirittura nei giornali e 
nei mezzi d’informazione è posibile trovare molti 
sollecismi" è possibile individuare: 

a) due errori ortografici b) tre errori ortografici  c) un errore ortografico d) quattro errori 
ortografici 

a 

PB00307 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La cerimonia si svolse 
in assoluto silenzio 

b) La cerimonia del tè è un 
antico rito giapponese che 
si ripete ogni di' 

c) Laon ha teorizzato la 
tripartizione della società 
feudale 

d) Questa bevanda 
rappresenta soprattutto 
un valore sociale 

b 

PB00308 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Falssario b) Grandezza c) Metticelo d) Pertica a 
PB00309 Quale tra le seguenti alternative NON contiene un 

errore ortografico? 
a) Interiorizzazione b) Razzionalismo c) Preoccupazzione d) Connurbazione a 

PB00310 Quale tra le seguenti parole è scritta correttamente? a) Dirrimpettaio b) Aspettativa c) Trogglodita d) Dettergente b 
PB00311 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Il quartetto d'archi ha 
suonato al Conservatorio 
di Milano ieri sera 

b) L'arrivo del treno è 
stato annunciato con 
trenta minuti di ritardo 

c) Ha rifiutato di aiutarci 
per cattiveria 

d) In matematica, 
l'addizzione gode della 
proprietà commutativa 

d 

PB00312 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Publicato b) Amministrazione c) Sovraporsi d) Accellerazione b 
PB00313 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 

ortografico? 
a) Ai mondiali ha vantato 
un'ottavo posto come 
miglior piazzamento 
individuale 

b) Arrivammo alla chiesa 
e vedemmo un'arcata 
affrescata che ornava uno 
splendido colonnato 

c) Richiamami al più 
presto: devo comunicarti 
un'importante 
cambiamento di 
programma 

d) Improvvisamente cadde 
in un'anfratto tetro e buio 
e non riuscimmo più a 
vederlo 

b 

PB00314 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Ammaraggio b) Accellerare c) Scavallare d) Razzia b 

PB00315 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Stà fermo b) Ho mangiato 
un'arancia dopo pranzo 

c) Da domani starai 
senz'altro meglio 

d) Va' e portagli questa 
busta 

a 
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PB00316 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Faranno bagordi a 
capodanno 

b) Per un incidente in 
autostrada, il traffico è 
congestionato 

c) All'improvviso un 
pensiero mi balugginò in 
mente 

d) Penso ci troveremo 
bene in questo albergo 

c 

PB00317 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non cè niente che tu 
possa fare per farmi 
cambiare idea 

b) Ti ho cercato ovunque, 
dove teri nascosto? 

c) Matteo ha proprio 
un'animo gentile 

d) Quest'anno ce n'era di 
gente al mercatino di 
Natale! 

d 

PB00318 Quale di questi termini è scritto correttamente? a) Arcivescovvile  b) Litturgia c) Cattechismo d) Parrocchia  d 
PB00319 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Fantoccio b) Esere c) Avere d) Esame b 
PB00320 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Varie sono le cause 

della rottura dei capillari 
b) Il tuo parucchiere è 
ineccepibile nel suo lavoro 

c) La città capitolò 
soltanto dopo un lungo ed 
estenuante assedio 

d) Per ripararti dal freddo 
è meglio se indossi un 
cappello 

b 

PB00321 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Sintonizzazione b) Ringalluzire c) Aggrinzire d) Rimpiazzare b 
PB00322 Quale delle frasi seguenti contiene un errore 

ortografico? 
a) Bell’amica, tua cugina! b) Capita sempre un 

urgenza quando c’è la 
partita in tv 

c) L’urlare così non ti sarà 
d’aiuto 

d) L’escoriazione 
dell’avambraccio è 
irrilevante 

b 

PB00323 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Da bambina la mia 
merenda preferita era la 
mela grattuggiata 

b) Per lui andare 
controcorrente è 
un'esigenza 

c) Preferisco andare in 
vacanza al mare che in 
montagna 

d) Trovo che la montagna 
in autunno sia un po' 
triste 

a 

PB00324 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Anche se Luigi e Gianni 
non si vedono spesso, ogni 
volta che s'incontrano 
vanno d'amore e daccordo 

b) L'orso bruno 
marsicano è una 
sottospecie dell'orso bruno 
ed è endemico dell'Italia 
centrale e meridionale 

c) Per conquistarla ho 
ricreato un'atmosfera così 
romantica che sembrava 
d'essere in un film 

d) Le Erinni sono delle 
divinità dell'antica Grecia 

a 

PB00325 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non accalcatevi! Ce né 
per tutti! 

b) Non biasimarmi: in 
fondo ho solo commesso 
un'imprecisione 

c) Qual è il modo migliore 
per poter vivere una vita 
serena? 

d) Ho incontrato per 
strada un ragazzo con una 
corona d'alloro sulla testa 

a 

PB00326 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Amabile b) Ebollizione c) Accellerazione d) Colluttazione c 

PB00327 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Affacciarsi b) Anoverare c) Alfabetizazione  d) Dirrimere  a 
PB00328 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 

presente un errore. 
a) Stefano è davvero un 
buon'amico: mi è stato 
vicino in molti momenti 
difficili 

b) L'aquilone s'è 
impigliato nei tralicci della 
corrente mentre giocavano 

c) Una donna è stata 
sorpresa a rubare in casa: 
ha evitato l'arresto perché 
incinta 

d) Vedi quell'uomo 
laggiù? È il mio professore 
dell'Istituto d'Arte di 
Catania 

a 

PB00329 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Bisogna fare attenzione 
quando si percorrono le 
strade di montagna: c'è la 
possibilità che cadano 
masi 

b) Federico è il più basso 
della classe, ma 
nonostante questo è il più 
carino 

c) Il medico le ha 
prescritto degli integratori 
e consigliato una 
settimana di ferie contro 
lo stress 

d) Occorre andare piano 
lungo questo tratto di 
strada: hanno messo un 
sacco di dossi 

a 

PB00330 Quale di queste parole, preceduta da un articolo 
indeterminativo, vuole necessariamente l'apostrofo? 

a) Abitante b) Illazione c) Applauso d) Ornamento b 
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PB00331 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ha messo tutto 
l’appartamento a 
soquadro ma non ha 
trovato le chiavi 

b) Ho mangiato 
divinamente: sono 
sodisfatto ma un po’ 
satollo  

c) Bisogna aggiungere un 
po’ di barbabietola a 
questa ricetta   

d) L’atteggiamento 
amaliante di Simona mi ha 
conquistato 

c 

PB00332 "Un po di follia, fantasia ed eccentricità sono 
apprezate nel mondo dell'arte, sebene nella vita reale 
possono causare più d'un problema." Quanti errori 
contiene questa frase? 

a) Tre b) Quattro c) Due d) Uno a 

PB00333 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Da oggi sarò a vostra 
completa disposizione 

b) Studia da mattina a 
sera per superare l'esame 

c) I bambini sono in sala 
da pranzo a guardare la 
televisione 

d) È un'inutile sforzo il 
tuo! 

d 

PB00334 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Un calamaro b) Un amaca c) Un abaco d) Un antro b 

PB00335 Nella frase "Da quando ho letto quel libro mi atanaglia 
un’orribile dubbio sul concetto di eutannasia" è 
possibile individuare: 

a) tre errori ortografici b) un errore ortografico c) due errori ortografici d) quattro errori 
ortografici 

a 

PB00336 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) Carlo, sei sempre stato 
un buon amico! 

b) La scuola ha realizzato 
un buon'accordo con il 
Comune 

c) L'auto di Giulia è 
d'avanti alla mia 

d) All'oratorio estivo viene 
sempre suor'Anna 

a 

PB00337 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'ipotesi più 
accreditata sulle cause 
della sua morte è la 
malattia di Addison 

b) Jane Austen è stata una 
scrittrice brittannica 

c) Scrisse i suoi 
"Juvenilia" per divertire 
la ristretta cerchia di 
amici e parenti 

d) Il suo ultimo romanzo 
fu pubblicato postumo 

b 

PB00338 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Pazzienza b) Poliza c) Malizzia d) Arguzia d 
PB00339 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Gollista b) Fantasista c) Golista d) Amatista c 
PB00340 Individuare, tra le seguenti parole, quella scritta in 

modo SCORRETTO: 
a) eccellere b) imbellettare c) corugare d) ricorrere c 

PB00341 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Abiura b) Obrobrio c) Scabro d) Abbacinare b 

PB00342 Quale tra i seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Ricette b) Riccettacolo c) Ricotta d) Ricattato b 

PB00343 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L'assassino non fù mai 
catturato 

b) Ogni lacuna nel 
questionario verra 
valutata negativamente 

c) Da da mangiare al cane 
prima di uscire di casa 

d) Credo che prenderò 
tutt'e due le torte esposte 
in vetrina 

d 

PB00344 Si individui tra le seguenti frasi quella che NON 
contiene un errore ortografico. 

a) I miei bambini adorano 
fare colazione al aperto 

b) La parrocchia di San 
Ilario richiede un urgente 
restauro 

c) Credo che nessun'uomo 
debba veder calpestati i 
propri diritti di cittadino 

d) Quest'altr'anno vorrei 
andare in vacanza in 
Grecia 

d 

PB00345 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Vorrei porre un altra 
domanda al professore 
domani a lezione 

b) Carlo vorrà senzaltro 
sapere cos'è successo 
mentre era fuori città 

c) Ho aspettato un pò, poi 
mi sono stufato e sono 
andato via 

d) Non ho voglia di uscire 
né di vedere gente 

d 
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PB00346 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) L'obiettivo è stato 
raggiunto con successo e 
in modo eficiente 

b) L'esercito fu annientato 
per mano del comandante 
nemico 

c) Gli alleati chiesero aiuti 
e rifornimenti 

d) Ormai diffidiamo della 
tua pigrizia 

a 

PB00347 Quale tra le seguenti alternative contiene un errore 
ortografico? 

a) Fazzioso b) Turcasso c) Coffa d) Trotterellare a 

PB00348 Quale delle seguenti alternative NON è scritta 
correttamente? 

a) Loto b) Califfo c) Boragine d) Alappare d 

PB00349 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Aguato b) Frangente c) Killer d) Mercanzia a 
PB00350 Individuare la sola alternativa ortograficamente 

corretta. 
a) Ataccattura b) Attaccattura c) Attacattura d) At taccatura d 

PB00351 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Aguzzare b) Ridda c) Taciare d) Depennare c 

PB00352 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Marciapiede b) Calccinaccio c) Essalazione d) Contraporre a 
PB00353 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Contatto b) Geloso c) Contratto d) Energgia d 
PB00354 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Salubbre b) Tendenzioso c) Riscossione d) Sinossi a 

PB00355 Qual è l'unica frase ortograficamente corretta? a) L'esposizione a correnti 
filosofiche orientali ha 
cambiato lo stile di vita di 
molti giovani 

b) Il cordinamento 
nazionale dei servizi sarà 
vantaggioso per gli utenti 

c) L'adestramento canino 
è ampiamente usato dai 
reparti antidroga della 
polizia 

d) Abbiamo un'esperienza 
pluridecenale nel settore! 

a 

PB00356 Quale o quali delle seguenti frasi NON sono 
ortograficamente corrette? 1. Abbiamo sminuzato la 
verdura come ci hai raccomandato. 2. Oltrettutto, avrai 
maggiori sbocchi lavorativi a Londra. 3. Abbiamo 
ragiunto un compromesso e firmato l'accordo. 4. 
Abbiamo gozzovigliato a sufficienza: che abbuffata di 
dolci! 

a) Le frasi 1, 2 e 4 b) Le frasi 2 e 4 c) Le frasi 1, 2 e 3 d) Le frasi 1 e 3 c 

PB00357 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un 
errore ortografico. 

a) Ci incontreremo a 
mezzogiorno 

b) Dimmi, per cortesia, 
qual'è il tuo colore 
preferito 

c) Carlo mangia sempre 
voracemente 

d) Giovanni non ha ancora 
conseguito la patente di 
guida 

b 

PB00358 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Dov'è la borsa che ti ho 
prestato ieri? 

b) Ditemi qual'è la 
capitale del Nepal 

c) Tuo nonno era un 
grand uomo 

d) Stà fermo e non ti 
muovere! 

a 

PB00359 Individuare le parole ortograficamente NON corrette. a) Soprabito; frattanto b) Azerare; chichesia c) Taccuino; imbarazzo d) Chissà; suddetto b 
PB00360 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Aborrii  b) Apologia c) Canuto  d) Esigeti  d 

PB00361 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Un'anta b) Un'antica c) Un'unta d) Un'antico d 

PB00362 Quale delle seguenti alternative è scritta 
correttamente? 

a) Masoneria b) Maleveria c) Taccagno d) Alennamento c 

PB00363 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Vuoi portare via un po' 
di torta? Ce n'è rimasta in 
abbondanza! 

b) Cos'altro avrei potuto 
dire in mia difesa? 

c) Quand'era giovane 
amava ballare alle feste 

d) Gl'angioletti che sono 
disegnati sulla carta 
regalo sono carinissimi 

d 
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PB00364 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) L'uscita di sicurezza si 
trova alla vostra destra 

b) Alla fine del concorso, 
hanno dato un'omaggio a 
tutti i partecipanti 

c) Abbiamo addobbato 
l'albero di Natale con 
palline rosse e oro 

d) Il pastore si riposò sotto 
l'ombra di un olmo 

b 

PB00365 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Debbo  b) Insiignita  c) Attrazzione  d) Sciochezza  a 
PB00366 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 

ortografico? 
a) Si obligò a smettere di 
bere, ma oramai era 
troppo tardi 

b) Si costrinse a smettere 
di fumare e ce la fece con 
le sue forze 

c) Si impegnò talmente 
nelle sue ricerche, che si 
dimenticò del suo 
compleano 

d) Si incagliò nell'esame 
teorrico e dovette ripeterlo 
per tre volte 

b 

PB00367 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Quel pensiero le 
solleticò la mente 
nottetempo 

b) Il negozio di dolci 
straboccava di leccornie 

c) Mario ha decisamente 
approfittato della 
situazione corrente 

d) Alla festa abbiamo fatto 
proprio una bella 
libbagione! 

d 

PB00368 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Menzoggnero b) Frettoloso c) Vergognoso d) Granata a 
PB00369 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 

ortografici? 
a) Basterebbe un'attimo 
per risolvere la situazione 

b) Maria fa' sempre la 
pizza per tutti i suoi amici 

c) Fa' sempre del tuo 
meglio! 

d) Qual'è il tuo cibo 
preferito? 

c 

PB00370 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) Vi siete all'ontanati 
troppo! 

b) Vorrei provare un'altro 
cocktail 

c) Qual è il tuo colore 
preferito? 

d) Uscire allaperto ti farà 
senz'altro bene 

c 

PB00371 Individuare una frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Il fagiano arrosto mi 
ricorda i pranzi della 
domenica in famiglia 

b) Il fagotto è uno 
strumento musicale 
risalente all'Ottocento 

c) Ritengo che molti 
programmi trasmessi in 
televisione siano fattui 

d) Il termine barocco si 
può applicare sia all'arte 
che alla musica 

c 

PB00372 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Ha preso lo scooter 
dell’amico 

b) Mi si è spezzata un 
unghia! 

c) Ha preso lo scooter 
dell’amica  

d) Se ne andarono a causa 
dell’ulteriore ritardo  

b 

PB00373 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il nostro cane ha 
allincirca 10 anni 

b) Un'amico sincero non ti 
avrebbe mai detto di farlo 

c) L'altr'anno di questi 
giorni mi trovavo alle 
Maldive 

d) Quel divano non 
l'apprezzo, fa tuttuno con 
la parete 

c 

PB00374 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Ettogrammo b) Nottetempo c) Assuefazione d) Raffazonare d 

PB00375 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Fabio fa' bene a 
mangiare tanta verdura! 

b) Miriam fa' un risotto 
buonissimo 

c) Matteo, fa' attenzione a 
come ti comporti a casa 
della nonna! 

d) Maria fa' sempre degli 
ottimi biscotti 

c 

PB00376 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Noi due dovremmo 
cercare di sotterare l’ascia 
di guerra! 

b) La serranda è stata 
sigillata dalle istituzioni 
competenti 

c) Un immagine può 
convincere più di mille 
parole 

d) Desumo dal tuo silenzio 
atonito di aver ragione 

b 

PB00377 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Un paesaggio così 
meraviglioso è veramente 
inimmaginabile: bisogna 
vederlo con i propri occhi 

b) Il noleggio dell'auto è 
stata la spesa più ingente 
che abbiamo dovuto 
sostenere 

c) Per chilometri e 
chilometri non abbiamo 
incontrato che pecore e 
pastori appisolati ai lati 
della strada 

d) In Irlanda mi è capitato 
di assagiare il miglior 
salmone che io abbia mai 
mangiato in vita mia 

d 

PB00378 Quale delle seguenti alternative NON è scritta 
correttamente? 

a) Ressa b) Cella c) Rissa d) Tacquino d 
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PB00379 Individuare quale delle seguenti frasi è corretta dal 
punto di vista ortografico. 

a) Le province del nord 
del Paese furono 
assoggetate al potere 
centrale 

b) Mio zio 
scommetterebbe su quel 
cavallo nero, se solo avesse 
il denaro sufficiente 

c) Ritengo sia inutile 
dissoterrare vecchie 
questioni di famiglia: 
meglio lasciarsele alle 
spalle 

d) I due candidati furono 
messi in balottaggio 
poiché nessuno dei due 
aveva ottenuto i voti 
sufficienti per essere eletto 
al primo turno 

b 

PB00380 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Sonnechiare b) Oltragioso c) Butterato d) Ristruturazione c 
PB00381 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non si avvede dell 

insidia  
b) Le vacuazione è 
facilitata da un tracciato 
luminoso 

c) Ho udito 
un’invocazione 
dall’appartamento 

d) Sto leggendo un 
romanzo devasione 

c 

PB00382 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un 
errore ortografico. 

a) Gl'italiani sono 
generalmente fedeli alle 
tradizioni 

b) D'ora innanzi sei 
pregato di portare con te il 
materiale necessario al 
completamento del lavoro 

c) Sbrigati! Eleonora 
c'aspetta davanti al 
cinema 

d) Sei egoista: non 
t'importa che ne potrei 
soffrire? 

c 

PB00383 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Ti a giorno senz'altro 
entro domani sera 

b) T'aggiorno senzaltro 
entro domani sera 

c) Ti aggiorno senzaltro 
entro domani sera 

d) Ti aggiorno senz'altro 
entro domani sera 

d 

PB00384 Quale delle seguenti espressioni NON è 
ortograficamente corretta? 

a) Ne vorrei ancora un po' b) Ve n'è ragione! c) Ci ho pensato a lungo d) Qual'è il tuo libro? d 

PB00385 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
ortografico? 

a) Le rane graccidavano 
rumorosamente 

b) Le truppe erano 
acquartierate nella zona 
nord della città 

c) I bambini 
sgambetavano liberi in 
cortile 

d) I muli nittrivano al 
passaggio dei contadini 

b 

PB00386 Individuare tra le seguenti la frase ERRATA dal punto 
di vista ortografico. 

a) Ho la vista 
completamente 
annebbiata: credo che sia 
meglio che mi sieda da 
qualche parte 

b) Devi affrontare le 
situazioni negative con 
maggiore leggerezza per 
poter vivere più 
serenamente 

c) La ruota della bicicletta 
è completamente 
arrugginita e, prima di 
poterla usare, va ripulita 
del tutto 

d) Si scoprì che 
l'aministrazione comunale 
fu indagata per corruzione 
e associazione a 
delinquere 

d 

PB00387 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Fabio mi da' ottimi 
consigli ogni volta che lo 
vedo 

b) Marco da' sempre da 
mangiare al suo cagnolino 

c) Non ti vedo da' una vita d) Da' un bacio alla tua 
sorellina! 

d 

PB00388 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Stamattina sono andata 
al lavoro un pò 
sovrapensiero 

b) Stamatina sono andata 
al lavoro un po 
sovrappensiero 

c) Stamattina sono andata 
al lavoro un po' 
sovrapensiero 

d) Stamattina sono andata 
al lavoro un po' 
sovrappensiero 

d 

PB00389 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sara vorrebbe 
intraprendere subito un 
altro viaggio 

b) Bevve dalla coppa tutto 
d'un fiato 

c) Luca ha sempre una 
scusa bell'è pronta per 
ogni occasione 

d) Non c'è nessun altro 
che può aiutarti con lo 
studio? 

c 

PB00390 Individuare le parole ortograficamente NON corrette. a) Soprattutto; pazzesco b) Avamposto; avvampare c) Sopravvento; 
arrembaggio 

d) Leggibbile; contradire d 

PB00391 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Attaccaticio b) Attacaticcio c) Attaccatticcio d) Attaccaticcio d 

PB00392 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Un fratello b) Un'amica c) Un anno d) Un edicola d 
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PB00393 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Appena Luca vide 
l'auto del suo compagno di 
classe nella corsia di 
fianco alla sua cominciò 
ad accellerare 
bruscamente 

b) Da quando ha 
conosciuto Laura, sembra 
sempre immerso in un 
brodo di giuggiole 

c) Era tutta la notte che si 
rigirava nel letto con lo 
stomaco in subbuglio 

d) Il ragazzo di fronte a 
me sembrava 
completamente assorto nei 
suoi pensieri 

a 

PB00394 Individuare quale delle seguenti alternative contiene 
un errore ortografico. 

a) Il mio vicino di casa ha 
un'edera verdissima e 
molto curata 

b) Vuoi una fetta di torta? 
Ce n'è ancora molta 

c) Devo ricordarmi di 
innafiare l'orto questa 
sera 

d) Tra il 1347 e il 1353 si 
diffuse un'epidemia di 
peste violentissima 

c 

PB00395 Nella frase "Luigi, da a tuo cugino un po’ dei tuoi 
pastelli a cera e fallo giocare con te!" è possibile 
individuare: 

a) due errori ortografici b) quattro errori 
ortografici 

c) tre errori ortografici d) un errore ortografico d 

PB00396 Si scelga tra le alternative date il completamento 
corretto per la frase: "... quel cellulare a tuo padre o te 
ne pentirai amaramente". 

a) Da b) Da' c) Nessuna delle 
alternative proposte 

d) Dà b 

PB00397 Quale tra le seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Questa settimana sono 
stato oberato di lavoro 

b) Nonostante i suoi 
diffetti è sempre stato un 
buon amico 

c) Sui gradini della 
cattedrale vi è un 
mendicante che fa la 
questua 

d) Ultimamente c'è 
penuria di insegnanti di 
sostegno 

b 

PB00398 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
ortografico? 

a) Luca credeva che quel 
cane fosse inocuo, ma 
venne morso gravemente 

b) La nostra automobile è 
rimasta in panne in 
autostrada e abbiamo 
dovuto chiamare il 
soccorso stradale 

c) Credo di essermi presa 
un bel raffredore l'altro 
giorno 

d) Mia zia ha dovuto 
chiamare il tappeziere per 
farsi sistemare il 
rivestimento del divano 
che il gatto le aveva 
distrutto 

b 

PB00399 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Fuligine b) Razziale c) Immondezaio d) Tappeziere b 
PB00400 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Metafforico b) Mettaforico c) Metaforico d) Metafforrico c 
PB00401 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Attaccapani b) Attaccapanni c) Cappello d) Capello a 

PB00402 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Volevo assicurarmi che 
l'unico a essere ancora in 
ufficio fossi io 

b) Ti do un ultimo 
consiglio: lascia perdere 
tutto e parti 

c) L'ho sempre aiutato, 
ma Giacomo non mi ha 
mai ringraziato 

d) Ieri ho comprato due 
sorprese: la prima è per 
te, laltra è per tuo fratello 

d 

PB00403 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Applicato  b) Ossesione  c) Denigrato d) Agguerrito  b 

PB00404 Quale frase contiene un errore ortografico? a) A tuttoggi non mi è 
chiaro cosa intendesse dire 

b) Ha nevicato tutta la 
notte 

c) Fammi sapere se verrai 
al cinema 

d) La nostra azienda si 
caratterizza per 
l'innovazione tecnologica 

a 

PB00405 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Capzioso b) Comiato c) Caleidoscoppio d) Atemmatico a 
PB00406 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 

nell'uso dell'apostrofo? 1. Senzaltro resteranno 
soddisfatti dei progressi fatti. 2. Un'intarsio del genere 
è sicuramente opera di un grande artista. 

a) Entrambe le frasi b) La frase 2 c) La frase 1 d) Nessuna delle due a 
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PB00407 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Malgrado sia 
invecchiato, quell'attore è 
ancora un bell'uomo 

b) L'uso della cera nei 
quadri fu comune fino alla 
fine del Settecento 

c) A bordo di 
un'aeroplano da turismo, 
sono riuscita a 
raggiungere quell'isoletta 
in Grecia 

d) L'acero è un po' spoglio 
in questo periodo 

c 

PB00408 Indicare quale o quali, tra le seguenti frasi, contiene o 
contengono un errore di ortografia. 1. Luca da piccolo 
dormiva pochissimo; 2. Lorenzo non ha mai imparato 
a nuotare; 3. Chiara non sa andare in bicicletta; 4. 
Serena ha sempre voluto fare l'astronnauta. 

a) La frase 4 b) La frase 2 e la frase 4 c) La frase 1 e la frase 3 d) La frase 3 a 

PB00409 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Monosillaba b) Oclusiva c) Pallatale d) Guturale a 
PB00410 Quale delle seguenti frasi è NON corretta dal punto di 

vista ortografico? 
a) Mio fratello da piccolo 
veniva preso in giro dagli 
altri bambini perché era 
un po' grassottello 

b) Il giocatore per 
punizione dovrà svolgere 
per un mese il ruolo di 
raccatapalle 

c) Non appallottolare la 
camicia in quel modo, 
potresti sgualcirla! 

d) L'aereo ha effettuato un 
atterraggio molto brusco e 
tutti si sono spaventati 

b 

PB00411 Quali dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Occlusivo b) Antibiotico c) Antinfiammatorio d) Febbriccitante d 

PB00412 Indicare la frase che contiene un errore ortografico. a) Non sopporto la musica 
che va di moda quest'anno 

b) Giovanni, va via da qui: 
è pericoloso! 

c) Non va per niente bene! d) Solitamente chi studia 
va bene a scuola 

b 

PB00413 Quale tra le seguenti alternative NON contiene un 
errore ortografico? 

a) Macchiavellico b) Eferrato c) Surrettizio d) Avenirismo c 

PB00414 Individuare tra i seguenti termini quello che NON è 
scritto correttamente. 

a) Ammassato b) Strutturale c) Irrilevante d) Salliente d 

PB00415 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Cannonata b) Spezoni c) Pallone d) Guastafeste b 
PB00416 "Quell'automobile può compiere una notevole 

accelerazione in brevissimo tempo". Quanti errori 
contiene questa frase? 

a) Due b) Uno c) Nessuno d) Tre c 

PB00417 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Vuoi vedere che 
Martino ha ragione 
riguardo al cenone di 
Capodanno? 

b) Possibbile che ti scordi 
sempre tutto? 

c) Ha una frattura della 
calotta cranica 

d) Le tue vacanze sono 
state abbastanza 
rilassanti? 

b 

PB00418 Quale o quali delle seguenti frasi presenta scorrettezze 
nell'uso dell'apostrofo? 1. M'imbarazza parlare della 
mia famiglia. 2. C'interessa sapere il tuo punto di 
vista. 

a) La frase 1 b) La frase 2 c) Entrambe le frasi d) Nessuna delle due d 

PB00419 Indicare quale tra i seguenti termini non contiene un 
errore ortografico. 

a) Bareto b) Scorretto c) Scoretto d) Falseto b 

PB00420 Individuare tra i seguenti gruppi di parole quello 
corretto. 

a) Acciotolato; sbrufone; 
azzerare 

b) Femminilità; paricidio; 
scacchiera 

c) Illare; ozioso; 
paccotiglia 

d) Illibatezza; piffero; 
novellistica 

d 

PB00421 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Babbuino b) Ciliegia c) Carreto d) Carrarmato c 
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PB00422 Quale tra le seguenti alternative contiene due errori 
ortografici? 

a) Un altra settimana 
senza piogge: l'allarme 
siccità spaventa 
un'agricoltore su tre 

b) Lo scienziato ha 
sperimentato un'antidoto 
contro un veleno 
pericoloso 

c) In molti hanno 
approffittato della bontà 
di quell'uomo 

d) Una madre da' sempre 
saggi consigli ai suoi figli, 
tant'è che si 
sacrificherebbe per loro 

a 

PB00423 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dobbiamo andare al 
ritrovo di paracadutismo 
domenica prossima 

b) Nella maggione 
coltivano frutta e ortaggi 
biologici 

c) Giocare a pallavolo 
rinvigorisce la 
muscolatura delle gambe 

d) Il carattere lascivo di 
Antonia la rende 
antipatica a molti 

b 

PB00424 Individuare, tra le seguenti, la frase ortograficamente 
corretta. 

a) Le violente piogge degli 
scorsi giorni hanno 
causato allagamenti nelle 
periferie della città 

b) Il signor Bianchi è 
l'asessore allo sport del 
nostro comune 

c) Impero bizzantino è il 
nome con cui gli studiosi 
indicano l'Impero romano 
d'Oriente 

d) Domani faremo la 
correzzione della verifica 
con il professore 

a 

PB00425 Nella frase "D’apprima visitammo un esposizione 
fantastica piu’ tardi andammo al cinema" è possibile 
individuare: 

a) quattro errori 
ortografici 

b) un errore ortografico c) tre errori ortografici d) due errori ortografici c 

PB00426 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La manifestazione si è 
conclusa davanti al 
provveditorato degli studi 

b) A sfamare quei 
poveretti non basterà 
certo la Provvidenza 
divina 

c) Non raccogliere 
provocazioni: sarebbe una 
fatica inutile! 

d) Per ora ho trovato solo 
un lavoro a provigione 

d 

PB00427 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Mi sono arreso 
facilmente: d'altronde 
avevo torto 

b) Trentun'anni e ancora 
vive con i genitori 

c) L'ha citato solo a mò 
d'esempio 

d) Non c'udirono neanche 
quando gridammo a 
squarciagola 

a 

PB00428 Quale tra le seguenti alternative contiene un errore 
ortografico? 

a) Opportuno b) Improvvisare c) Immunizazione d) Calunnia c 

PB00429 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Dicono che sia 
un’intransigente maestro 

b) Un’ipocrisia di tal fatta 
è un’affronto 

c) Il sovrapprezzo è 
irrisorio  

d) Una volta si è 
impapinato durante un 
discorso 

c 

PB00430 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Dovremmo b) Sdrucciolo c) Sdruciolevole  d) Dovremo c 

PB00431 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Disciolti b) Scalpitare c) Discappito d) Discepolo c 

PB00432 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Nella piazza principale 
hanno collocato un albero 
alto dieci metri 

b) In Italia si parla di auto 
d'epoca se il veicolo 
possiede almeno vent'anni 

c) Alle sue riflessioni non 
aggiunsi nient'altro 

d) Robinson Crusoe 
naufragò su un isola 
deserta e vi restò per molti 
anni 

d 

PB00433 Individuare quale delle seguenti frasi contiene una 
scorrettezza ortografica. 

a) La chiesa di Santo 
Agostino necessita di un 
urgente restauro 

b) Ho provato un tal 
affanno che sono ancora 
tutto scosso 

c) Vollero sapere come era 
accaduto il fatto 

d) L'altr'anno sono stato a 
sciare ad Aspen 

a 

PB00434 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore. 

a) Com'è andata la serata 
al Luna Park? Vi siete 
divertiti? 

b) Scusate il ritardo, ma 
abbiamo trovato 
un'incidente: una 
macchina si è scontrata 
contro un autobus 

c) Stuart ha aperto 
un'azienda che produce 
mangimi per uccelli in 
America 

d) L'upupa è l'unica specie 
ancora vivente della 
famiglia degli Upupidi 

b 
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PB00435 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Vorrei un'otre colmo di 
vino come si usava 
nell'antichità 

b) La masiva 
cementificazione delle 
coste italiane rovina il 
paesaggio e allontana i 
turisti 

c) Mi sento abbacchiata 
quest'oggi... Mi farò un 
bel bagno caldo 

d) Un estate fa a quest'ora 
eravamo in spiaggia 

c 

PB00436 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Fa parlare sempre di se' 
e a volte diventa irritante 

b) Durante il mio ultimo 
viaggio ho comprato 
un'amaca molto comoda 

c) L'ascolto spesso quando 
parla di noi, anche se a 
volte m'imbarazza 

d) Quand'anche faccia 
una scelta diversa, le 
persone si ricorderanno di 
quello che ha detto oggi 

a 

PB00437 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Loggico b) Lussazione c) Miracolato d) Falsità a 
PB00438 Quali dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Apetitoso b) Vezzegiativo c) Facinoroso d) Crocante c 
PB00439 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un 

errore ortografico. 
a) Nel pomeriggio sono 
passato a trovarti, ma non 
c'eri 

b) Dov'eravate mezz'ora 
fa? Vi ho citofonato a 
lungo 

c) Tocca a te ora parlare: 
io t'ascolterò 

d) Questa relazione è 
estremamente chiara, e 
daltra parte non è stata 
contestata 

d 

PB00440 Individuare la sola alternativa ortograficamente 
corretta. 

a) Accatonaggio b) Accattonagio c) Accattonnaggio d) Accattonaggio d 

PB00441 Quale delle seguenti frasi presenta un errore 
ortografico? 

a) Lo studente portò a mo' 
d'esempio la sua 
esperienza personale 

b) Fabio, va' dritto a casa 
e non fermarti per strada 

c) Per questa sentenza non 
sarà ammesso un'ulteriore 
rinvio di giudizio 

d) Al concorso l'ingegner 
Rossi presentò un 
intelligente progetto di 
bonifica 

c 

PB00442 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Un eresia è una dottrina 
contraria a una verità di 
fede 

b) Se finite gl'esercizi 
potete uscire in cortile a 
giocare 

c) L'intento d'acciuffarlo 
fallì miseramente 

d) Suor'Anita è stata la 
mia maestra all'asilo 

c 

PB00443 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Inenarrabbile b) Rimbrotto c) Cruccio d) Carrarm ato a 

PB00444 Quale tra le seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Soprattutto per voi di 
cibo ce nè in abbondanza 

b) Sopratutto per voi di 
cibo c'è n'è in abbondanza 

c) Soprattutto per voi di 
cibo ce n'è in abbondanza 

d) Sopratutto per voi di 
cibo c'è nè in abbondanza 

c 

PB00445 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Fin'ora è andato tutto 
bene, ma sono 
preoccupato per i prossimi 
giorni 

b) Infine ci troviamo 
d'accordo sulla proroga 
del contratto? 

c) Quest'uomo somiglia 
all'amico che Elisabetta ci 
ha presentato ieri, non 
credi? 

d) Ce n'è per tutti, non 
accalcatevi al banchetto 

a 

PB00446 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non so qual'è l'esame 
che Marco non ha 
superato 

b) E io che pensavo che a 
trent'anni le persone 
maturassero! 

c) M'era parso che tu e 
Paolo foste in buoni 
rapporti 

d) Durante il viaggio a 
Londra ho acquistato 
dell'ottimo tè 

a 

PB00447 Quale o quali delle seguenti frasi presenta errori 
ortografici? 1. Sono sicuro di avere ragione, ma tantè. 
2. Andrea dà sempre troppo credito ai pettegolezzi. 

a) Nessuna delle due b) La frase 1 c) La frase 2 d) Entrambe le frasi b 

PB00448 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le sue lezioni erano di 
una noia mortale 

b) Le sue presentazioni 
erano brevi e spasose 

c) I suoi corsi erano 
disertati da studenti e 
colleghi 

d) I suoi seminari erano 
gremiti di persone 

b 

PB00449 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Tunnel b) Sostenibbile c) Frangente d) Internazionale b 
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PB00450 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) Emiliano mi da' una 
pacca sulla spalla ogni 
volta che lo incontro 

b) Sono venuta fin qui per 
salutarti di persona 

c) La tua è sempre 
un'opinione di grande 
valore 

d) Gli anni ‘70 sono stati i 
più importanti per il rock 

a 

PB00451 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Grondaia b) Germoglio c) Abastanza d) Abbondanza c 
PB00452 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) Abbiate pazienza e 
aspettate fin'allora!  

b) Alessandro Baricco è 
proprio un grand'uomo  

c) A vent'anni aveva già 
scritto numerosi romanzi 

d) Brindiamo alla 
buon'anima di tuo nonno! 

a 

PB00453 Quale termine è ortograficamente scorretto? a) Volteggio b) Fantocio c) Freddo d) Pareggio b 
PB00454 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Saggezza b) Schietezza c) Fuliggine d) Caligine b 

PB00455 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La cassetiera che 
apparteneva alla mia 
bisnonna è di legno 
pregiato 

b) L'autolavaggio in fondo 
alla strada offre molti 
servizi a buon prezzo 

c) L'avvocato difensore è 
tra i più competenti del 
settore 

d) In passato erano molti i 
collezionisti di francobolli 

a 
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RA00001 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Pietoso b) Evanesciente  c) Pensoso d) Efficiente  b 

RA00002 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Protestò la sua 
innocenza con parole 
suadenti: lui era sempre 
stato il più fedele degli 
amici, il più leale, il più 
disinteressato... 

b) E c'è forse qualcuno tra 
i presenti – continuò 
sogghignando – che vuole 
un aumento della 
pressione fiscale?! 

c) Il portavoce era a 
disagio: doveva difendere 
posizioni che non 
condivideva affatto, ma 
quello era il suo lavoro. 

d) Presi il treno Verona : 
Padova per evitare 
problemi, di parcheggio, 
ma ebbi ebbi l'ulteriore 
fortuna di stare alla larga 
dall'autostrada, che quel 
giorno fu bloccata per ore. 

d 

RA00003 Indicare quale tra i seguenti termini non contiene un 
errore ortografico. 

a) Modelo b) Meraviglia c) Meravigglia d) Famigglia b 

RA00004 Quale parola è scritta SCORRETTAMENTE? a) Scorrinbande b) Escursione c) Intraprese d) Gite a 
RA00005 Quale dei seguenti termini è scritto in maniera 

corretta? 
a) Acuila b) Acuilone c) Aquitrino d) Aculeo d 

RA00006 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Fluorido b) Limbido c) Scienico d) Virtuoso d 
RA00007 Scegliere la frase che contiene un errore di ortografia. a) Le legioni romane 

avevano come simbolo un 
aquila. 

b) I giavellotti venivano 
lanciati all'inizio delle 
ostilità. 

c) Lo schieramento poteva 
assumere la forma a 
falange. 

d) La parola "artiglieria" 
viene da "artiglio". 

a 

RA00008 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Il gatto della nonna, è 
sempre sulle sue e, non dà 
confidenza a nessuno. 

b) Il sig. Rossi, vice-
direttore dell’albergo, ci 
ha convocato per un 
colloquio. 

c) Oggi pomeriggio, 
rientrando a casa dal 
lavoro, ho intravisto i 
bambini giocare nel 
cortile. 

d) Le regole di questa casa 
sono poche, ma vanno 
rispettate. 

a 

RA00009 Indicare quale delle seguenti frasi contiene, o non 
contiene, un errore ortografico/di punteggiatura. 

a) Quando arriverai, apri 
la porta: lì troverai il 
rubinetto 

b) Quando arriverai; apri 
la porta, lì troverai il 
rubinetto 

c) Quando arriverai: apri 
la porta: lì troverai il 
rubinetto 

d) Quando ariverai apri la 
porta: lì troverai il 
rubinetto 

a 

RA00010 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Fai attenzione al 
farmaco che ti è stato 
prescritto: ha molti effetti 
collaterali 

b) L'Agenzia Italiana del 
Farmaco ha realizzato la 
guida  "Medicinali 
Ecquivalenti " 

c) La legge non è stata 
votata perché il testo è 
ritenuto eccessivamente 
intransigente 

d) L’elargizione di pane 
alla plebe durante le feste 
era abitudine degli antichi 
romani 

b 

RA00011 Nella frase "Purtroppo si è rivelato un igniobile 
lestafante, quale pensavamo che fosse" è possibile 
individuare: 

a) un errore di ortografia b) due errori di ortogra fia c) nessun errore di 
ortografia 

d) tre errori di ortografia b 

RA00012 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Arturo, è passato a 
prendere la ragazza e l'ha 
portata al ristorante. 

b) Gloria si riprese presto 
dall'esperienza scioccante. 

c) Ha sempre detto che il 
suo fiore preferito è il 
giaggiolo mentre io – 
anche se sembra buffo – 
preferisco il crisantemo. 

d) Chi ha detto che la 
giacca è un indumento 
unicamente maschile? 

a 

RA00013 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Manisgalco b) Cerfoglio c) Sproloquio d) Gozzoviglia a 
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RA00014 Indicare la frase che contiene un errore di ortografia. a) Il faggeto accanto alla 
fattoria ricopre diversi 
ettari di terreno 

b) L'affido familiare è 
un'opzione che non mi 
sento di scartare 

c) L'usciere accompagnò 
Flavio verso l'uscita 

d) Passeremo la vigiglia di 
Natale in compagnia di 
Teresa e suo marito 

d 

RA00015 In quale alternativa la punteggiatura è SCORRETTA? a) Con la testa china sul 
mazzo di carte che stava 
studiando, Donald chiese 
che mi occupassi io, del 
battage pubblicitario 
dell'incontro, al resto 
avrebbe pensato lui. 

b) "Il ragazzo non usa 
bene il jab" disse Frank, 
che era il più tecnico del 
gruppo. 

c) Gli faceva da sparring 
partner Montero, il cui 
nome aveva significato 
qualcosa sui ring 
sudamericani fino a pochi 
anni prima. 

d) Stavamo a bordo ring 
ad osservare il nuovo 
acquisto della scuderia di 
Donald, un giovane molto 
alto e massiccio. 

a 

RA00016 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Gianpaolo è un 
incoscente, che non tiene 
in considerazione le sue 
responsabilità 

b) Paola ha un sorriso 
cordiale, che colpisce chi 
la incontra per la prima 
volta 

c) Franco è uno spirito 
creativo e ribelle, poco 
incline alle formalità 

d) Carlo sembra più un 
giovane professore che un 
agente di polizia 

a 

RA00017 Quale tra i seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Cuotazione b) Circuito c) Acuilone d) Quoco b 
RA00018 Individuare la parola corretta ortograficamente. a) Malintenzonato b) Intaiare c) Sfrecare d) Andirivieni d 
RA00019 In quale delle seguenti frasi NON si fa un uso corretto 

della punteggiatura? 
a) Il nonno è originario di 
Napoli, la nonna invece è 
nata a Roma. 

b) Ti ho comprato un bel 
regalo, anche se non te lo 
meriti. 

c) Dimmi, Serena, in cosa 
posso aiutarti? 

d) Ada, mangia una mela 
per colazione. 

d 

RA00020 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Troni b) Procrastrinare c) Facocero d) Camicie b 

RA00021 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Sciaqquare b) Aquerugiola c) Sciolilingua d) Falce d 
RA00022 In quale delle seguenti frasi si fa un uso 

SCORRETTO della punteggiatura? 
a) Non è possibile 
mangiare più di un chilo 
di pasta? 

b) Comprammo una 
maglietta, due paia di 
pantaloni e un cappello. 

c) Affiniamo, lo sguardo; 
per imparare ad osservare 
le stelle. 

d) Vorrei fare un regalo a 
mio cugino per la laurea, 
se lo merita proprio. 

c 

RA00023 Quale delle seguenti frasi NON presenta alcun errore 
di punteggiatura? 

a) Mia madre, da sempre, 
appassionata di tennis 
quest'anno, ha partecipato 
al torneo organizzato dal 
suo club. 

b) Da sempre 
appassionata di tennis, 
mia madre quest'anno ha 
partecipato, al torneo 
organizzato, dal suo club. 

c) Mia madre, da sempre 
appassionata di tennis, 
quest'anno ha partecipato 
al torneo organizzato dal 
suo club. 

d) Da sempre, 
appassionata di tennis mia 
madre, quest'anno, ha 
partecipato al torneo 
organizzato dal suo club. 

c 

RA00024 Indicare quale delle seguenti frasi contiene, o non 
contiene, un errore ortografico/di punteggiatura. 

a) Vuoi raccontarci, 
qualcosa della tua vita? 

b) Vedremo che succede c) Non sono stato seduto 
nemmeno un secondo 

d) Credo che fosse il 
minimo sindacale 

a 

RA00025 Individuare la parola che presenta un errore 
ortografico. 

a) Gigli b) Azteco c) Malievolo d) Azienda c 

RA00026 Individuare la frase con la punteggiatura ERRATA. a) Prendi quella via 
facciamo prima. La 
prossima volta non guidi 
tu guido io. 

b) Fatemi passare, presto! 
Ho una lettera urgente per 
il direttore! 

c) Che cosa credi sia 
meglio fare: restare o 
partire? 

d) Ho visitato quindici 
pazienti oggi e ora sono 
stanchissimo. 

a 

RA00027 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) A dicembre il traffico in 
città è molto intenso per 
via degli aquisti natalizi 

b) Il bignè alla crema è il 
mio pasticcino preferito 

c) Sebbene tu ti sia molto 
impegnato e applicato allo 
studio, la preparazione è 
ancora insufficiente 

d) Ho letto l'autobiografia 
di quel famoso regista, ma 
non mi è sembrata un 
granché 

a 
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RA00028 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Poi il mistero si risolse: 
la bambina era andata 
dalla nonna. 

b) Se non l'ha vista, sua 
madre cosa vuoi che ne 
sappia io? 

c) Telefonarono dalla 
scuola perché la bambina 
non risultava essere 
arrivata. 

d) Se non si sa dove sia la 
bambina, occorre allertare 
i carabinieri senza 
indugio. 

b 

RA00029 Quale delle seguenti frasi è corretta ortograficamente? a) Questa volta voglio 
mangiare le soliole alla 
brace 

b) Francesco e Michele 
sono andati allo zoo 
insieme ai loro nipotini 

c) Grazie a te sono riuscito 
a ristrovare una mia 
vecchia foto 

d) Gino e Aldo credono di 
sentire ancora bene, ma 
l'otorino ha detto loro di 
conprarsi un apparecchio 
acustico 

b 

RA00030 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quest’uomo è recidivo e 
non ha ademputo ai suoi 
obblighi legali 

b) Abbiamo fatto 
un’immersione in una 
baia appartata e bucolica 

c) La barca è stata 
ormeggiata in acque 
placide e tranquille  

d) Il signor Anastasi non 
ha rispettato gli oneri 
impostigli dal tribunale  

a 

RA00031 Completare correttamente le seguenti parole: 
"conge...", "conge...le", "inge...sità". 

a) nio, nia, nio b) nio, nia, gno c) gno, nia, gno d) gno, gna, gno c 

RA00032 Indicare quale delle seguenti frasi contiene, o non 
contiene, un errore ortografico/di punteggiatura. 

a) Quant'è che sei in 
India? 

b) Quanto tempo hai 
passato, in India? 

c) Com'è che ti chiami? d) Va', è ora b 

RA00033 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Emolumento b) Inpervio c) Geroglifico d) Beneplacito b 

RA00034 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Maledizione b) Bandierina c) Partizione d) Posizzione d 

RA00035 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 
ortografia? 

a) Due mesi fa ho 
incontrato il mio vecchio 
insegnante di matematica 

b) Come stà Maria? È 
tanto che non la vedo 

c) Prima di andare a 
dormire prendo tre gocce 
di valeriana 

d) Che emozione è stata 
acquistare la mia prima 
casa 

b 

RA00036 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Non capisco perché tu 
non riesca mai a dire 
quello che pensi. 

b) Qualcuno di voi conosce 
Laura, la nuova fidanzata 
di Piero? 

c) Perché non hai ancora 
fatto, quello che ti ho 
chiesto prima? 

d) Quando hai tempo, 
potresti dare un’occhiata 
alla mia traduzione? 

c 

RA00037 Determinare il numero di errori ortografici presenti 
nel seguente periodo: "Quando lo portarono alla 
presenza del capitano, l'uomo, affranto, riuscì solo a 
dire "i banditi" e, sebbene lo rinquorassero, non fornì 
altre informazioni utili". 

a) Nessuno b) Tre c) Cinque d) Uno d 

RA00038 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Canbiale b) Adolescente c) Equilibrio d) Acquaragia a 

RA00039 Individuare l'alternativa con la corretta punteggiatura. a) Sono andato in 
automobile, e tra l'altro 
non era la mia automobile, 
fino alla stazione. Da lì ho 
preso il treno per arrivare 
in questa città. 

b) Forse ho speso, tutto ciò 
che avevo ritirato. 

c) Ogni volta che ti vedo 
penso, questo è proprio un 
ragazzo gentile! 

d) Quando vedrai la mia 
nuova piscina: resterai a 
bocca aperta. Non solo, 
ma ti vorrai, tuffare 
subito! 

a 
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RA00040 Individuare la frase che presenta la punteggiatura 
corretta. 

a) All'ultimo minuto: ho 
cambiato il biglietto per il 
treno con uno per 
l'autobus e ho preso il taxi 
fino alla fermata, più 
vicina. 

b) Tu, Marco, Michele e 
Andrea verrete con me in 
macchina. Armando e 
Chiara prenderanno la 
loro. 

c) Alessandro come stai? d) Se non fosse stato per 
me saresti ancora a fare 
l'autostop 

b 

RA00041 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) In quell'antico cortile ci 
sono delle aioule 
spettacolari 

b) Istanbul non è la 
capitale della Turchia, 
sebbene sia la città più 
bella 

c) Siamo arrivati or ora in 
aeroporto, tra poco 
decolleremo 

d) Non continuare a 
tediarmi con le tue 
continue richieste e 
suppliche 

a 

RA00042 Individuare l'alternativa che presenta errori di 
punteggiatura. 

a) Io, vado al 
supermercato ogni giorno. 
Infatti ieri ho avuto la 
fortuna di imbattermi, in 
sconti incredibili. 

b) Egli è il mio più caro 
amico. Ci conosciamo 
dalle elementari. 

c) Tu puoi dire quello che 
vuoi sul mio nuovo taglio 
di capelli, tanto non mi 
interessa. 

d) Noi non possiamo 
venire con voi al cinema. 
Abbiamo già preso un 
altro impegno. 

a 

RA00043 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Perdizione b) Petizzione c) Colazione d) Cauzione b 

RA00044 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Giulio ha giurato di 
agire secondo scenza e 
coscenza 

b) La mia conoscenza 
della lingua inglese non è 
perfetta 

c) Scendendo dal tram ho 
incontrato Maria 

d) La bandiera degli Stati 
Uniti è a stelle e strisce 

a 

RA00045 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Marmalia b) Accozzaglia  c) Crisantemo  d) Cortigiana a 

RA00046 Indicare la frase che contiene un errore ortografico. a) Dopo una cena 
tranquilla, mi addormento 
sul divano 

b) La vita di provincia 
trascorre placida e 
sonnacchiosa 

c) Milano ha una fiorente 
comunità di stilisti e artisti 

d) Nel pomeriggio spesso 
mi assopico leggendo un 
libro 

d 

RA00047 Quale delle seguenti parole è scritta 
SCORRETTAMENTE? 

a) Stenti b) Vagabondaggi c) Arestocrazia d) Traversie c 

RA00048 Nella frase "Non né voglio sapere nulla dei tuoi loschi 
affari" è possibile individuare: 

a) nessun errore 
ortografico 

b) tre errori ortografici c) un errore ortografico d) due errori ortografici c 

RA00049 Indicare la frase che contiene un errore di ortografia. a) Bell'amico davvero. b) Amor'è bello. c) Gl'uni e gli altri 
convennero. 

d) Da' notizia di quello che 
sai. 

b 

RA00050 Qual è la forma corretta? a) Pellegrinazioni b) Peregrinazioni c) Pelegrinazioni d) Perregrinazioni b 
RA00051 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 

corretto? 
a) Effluvio b) Irresoluto c) Manleabilità d) Caligine c 

RA00052 Indicare quale delle seguenti frasi contiene, o non 
contiene, un errore ortografico/di punteggiatura. 

a) Sei tu solo, tu che voglio 
in questa missione 

b) Sei tu, solo tu che 
voglio, in questa missione 

c) Sei tu, solo tu che voglio 
in questa missione 

d) Sei tu solo tu che voglio, 
in questa missione 

a 

RA00053 In quale di queste frasi la punteggiatura è usata in 
maniera corretta? 

a) In prigione, in una 
grande stanza, mi tolsero 
le manette e mi presero gli 
effetti personali. 

b) Ero in carcere da più di 
un mese senza poter 
ricevere né vestiti né soldi 
né posta. 

c) Il carcere era diviso, in 
bracci alti tre piani, 
colorati, di giallo e di 
verde. 

d) Tornati in cella, la 
trovammo perquisita, 
nulla era al proprio posto. 

a 
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RA00054 Quale delle seguenti alternative presenta la 
punteggiatura ERRATA? 

a) Ognuno sta solo / sul 
cuor della Terra / trafitto 
da un raggio di sole (...). 

b) Il "madrigale" è un 
breve componimento, 
letterario ad ispirazione 
pastorale spesso galante. 

c) Un componimento lirico 
di carattere elevato è detto 
"canzone"; poeti celebri 
ne hanno composte di 
famose. 

d) L'assonanza è una 
forma di rima imperfetta, 
frequente nella poesia 
popolare: fame – pane ne 
è un esempio. 

b 

RA00055 Qual è la parola ortograficamente corretta? a) Gusti b) Giente c) Biologhi d) Idiliaci a 
RA00056 Quale dei seguenti termini NON è scritto in maniera 

corretta? 
a) Precarietà b) Banalità c) Aosterità d) Caparbietà c 

RA00057 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Adepto b) Attaccabrighe c) Attribuibile  d) Anputazione d 

RA00058 Individuare la frase con la punteggiatura corretta. a) Quando, Giovanni lava 
l'auto il gatto corre a 
nascondersi. 

b) Quando Giovanni lava 
l'auto il gatto corre, a 
nascondersi 

c) Quando Giovanni lava 
l'auto: il gatto corre a 
nascondersi. 

d) Quando Giovanni lava 
l'auto, il gatto corre a 
nascondersi. 

d 

RA00059 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Osteopatia b) Orogenesi c) Adrenalina d) Antropomorfeo d 

RA00060 Indicare quale frase contiene un errore ortografico: a) Non credo, mi sembra 
difficile 

b) Tra tutti quanti sei 
stato il migliore 

c) Questa per te è stata  
la ultima possibilità 

d) Mi sei mancato tanto, 
tantissimo 

c 

RA00061 Indicare quale tra i seguenti termini non contiene un 
errore ortografico. 

a) Frettoloso b) Fretoloso c) Grazzioso d) Feroso a 

RA00062 Nella frase "Ho tagliato la frangetta per assomiliare a 
quella famosa attricie di treatro" è possibile 
individuare: 

a) tre errori ortografici b) quattro errori 
ortografici 

c) un errore ortografico d) due errori ortografici a 

RA00063 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? a) Fedifagro b) Maniloquenza c) Frolilegio d) Filiazione d 
RA00064 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Credo che Riccardo non 
si possa propio definire 
assennato 

b) Quest'anno non ho 
ancora deciso dove 
passerò le vacanze 

c) Molte donne sono 
attratte dal luccichio delle 
pietre più preziose 

d) Il cacciatore era appena 
uscito quando fu investito 
da una tormenta 

a 

RA00065 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Scesi alla riva del fiume 
attraverso sentieri ripidi, 
e, appena giunto 
sull'argine m'accorsi 
dell'ondata di piena. 

b) La mareggiata durò 
infatti l'intera giornata: 
ma verso sera il mare, 
ancora nero cominciò a 
placarsi. 

c) Giordana si muoveva, 
parlava, stava: tutto come 
desiderava Giorgio, il 
regista. 

d) Alla mattina, Carla, lo 
fa sul fuoco, il caffé, 
ribollendo anche, i fondi 
del caffé del giorno prima. 

c 

RA00066 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il direttore ha 
ringraziato tutti i 
lavoratori dell'azienda, 
senza dimenticare nessuno 

b) La professoressa mi ha 
così elogiato in classe da 
mettermi in forte 
imbarasso 

c) I muratori hanno chiuso 
i lavori in casa con un 
notevole ritardo 

d) La clinica mi ha 
consegnato un conto 
francamente troppo salato 

b 

RA00067 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Crismi b) Cremaggliera c) Sbagliato d) Velocissimo b 

RA00068 In quali delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Marco predilige solo 
due generi letterari: il 
giallo e il fantasy. 

b) Cassandra era 
sacerdotessa nel tempio di 
Apollo. 

c) Mi domando ancora 
cosa tu sia venuto a fare in 
questo posto? 

d) Ricordati, una volta a 
casa, di riordinare la 
cucina. 

c 
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RA00069 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Percorrendo le vie del 
centro, ci siamo imbattuti 
in una grande 
manifestazione. 

b) Nella struttura 
abbandonata dovrebbero 
sorgere uffici e, secondo le 
previsioni, spazi 
commerciali.  

c) Per la torta mi 
occorrono: farina, uova, 
burro, zucchero e una 
bustina di lievito. 

d) Ho fatto una lista delle 
cose da comprare: 
corredata di disegni; in 
caso avessi dubbi su 
alcune verdure. 

d 

RA00070 Individuare la parola scritta correttamente. a) Parapillia  b) Appropiato  c) Presistenti  d) Balbuzienti  d 
RA00071 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 

corretto? 
a) Squillo b) Patrimonio c) Quizzo d) Magnolia c 

RA00072 Nella frase "Per chi partecipera all’estrazione ci sono 
in palio premi suntuosi" è possibile individuare: 

a) due errori ortografici b) un errore ortografico c) tre errori ortografici d) nessun errore 
ortografico 

a 

RA00073 Indicare quale delle seguenti frasi contiene, o non 
contiene, un errore ortografico/di punteggiatura. 

a) Sono io, sempre io b) Ho comprato mele, 
banane, e cocomero 

c) Quant'è che mi aspetti? d) Fa' come credi b 

RA00074 Nella frase "Mi sono inscritto all’albo degli avvocati 
da piu tempo di te" è possibile individuare: 

a) un errore ortografico b) quattro errori 
ortografici 

c) due errori ortografici d) tre errori ortografici  c 

RA00075 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Artiglieria b) Fruscio c) Valiare d) Strigliare c 

RA00076 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) In mezzo agli eucalipti 
apparve una fila di 
sfarzose ville 

b) Ci fermammo sul 
pianorottolo, ascoltando i 
rumori esterni 

c) Aprì il borsone, 
sfoggiando un fascio di 
mazze da golf nuove di 
zecca 

d) Se tu avessi bisogno di 
un aiuto, non esitare a 
contattarmi! 

b 

RA00077 Individuare la frase corretta dal punto di vista della 
punteggiatura. 

a) Ieri, dopo aver fatto, i 
compiti con mio padre, 
sono andato da mia zia. 

b) Ieri dopo aver fatto i 
compiti con mio padre 
sono andato da mia zia. 

c) Ieri, dopo aver fatto i 
compiti con mio padre, 
sono andato da mia zia. 

d) Ieri, dopo aver fatto i 
compiti, con mio padre 
sono andato, da mia zia. 

c 

RA00078 Quanti errori di ortografia sono presenti nella seguente 
frase: "La mamma e la zia fanno entranbe un 
buonissimo arrosto con un intringolo da leccarsi le 
dita"? 

a) Due b) Uno c) Tre d) Quattro a 

RA00079 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Il tuo atteggiamento è 
fin troppo reterato 

b) Non so più che cosa 
guardare in televisione 

c) Ma chi c'era quella 
notte sul luogo del delitto? 

d) Dovresti essere 
contento di avere un tetto 
sulla testa 

a 

RA00080 Individuare la frase contenente un errore ortografico. a) I pianoforti a coda 
hanno sicuramente un 
suono migliore 

b) Grazie per le bellissime 
azalee che mi hai preso! 

c) Emergenza ambientale: 
a rischio molte speci di 
animali 

d) Ramingo vuol dire 
errabondo 

c 

RA00081 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Scompiglio b) Doganiere c) Condominio d) Sanbuco d 

RA00082 Nella frase "L’oleogramma è un’immagine 
tridimensionale che sfrutta l’interferenza di due fasci 
di luce laser" è possibile individuare: 

a) un errore ortografico b) nessun errore 
ortografico 

c) due errori ortografici d) tre errori ortografici  a 

RA00083 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Soccuadro b) Parapilia c) Annacquare d) Cigliegie c 
RA00084 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico. 
a) Cremare b) Crossare c) Crosta d) Cros d 
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RA00085 In quale delle seguenti frasi si fa un uso corretto della 
punteggiatura? 

a) Dovremmo uscire per 
fare due passi, pensare a 
tutti gli strani eventi di 
oggi, mi ha messo ansia. 

b) Mi sembra di vedere, 
fuori dalla finestra, 
un’ombra che si muove 
tra i cespugli, a te no? 

c) L’insegnante ci ha detto 
durante le vacanze estive 
leggete almeno un 
romanzo e un saggio.  

d) Ho pensato che  
"sarebbe bello fare una 
gita al mare: nuotare, 
prendere il sole e 
mangiare sulla spiaggia ". 

b 

RA00086 In quale delle seguenti frasi si fa un uso corretto della 
punteggiatura? 

a) Comprare un libro, è 
un investimento, per il 
proprio futuro. 

b) Dici sul serio?!!! non 
posso crederci... 

c) Abbiamo sbagliato 
l’esercizio; perché non 
conoscevamo la regola. 

d) È un irresponsabile, 
non ha né freni inibitori 
né un pizzico di buon 
senso! 

d 

RA00087 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Di quello che hai visto, 
non è rimasto niente. 

b) Non c'è stato altro, che 
un fugace saluto. 

c) Va a farsi benedire. d) Va' e conquista il 
mondo! 

b 

RA00088 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Creazione b) Meritocratico c) Argenteo d) Feroso d 

RA00089 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Verrei volentieri a 
trovarti, ma non posso ho 
l'auto dal meccanico. 

b) C'era una gran 
confusione: automobili, 
tram, motorini andavano e 
venivano senza sosta. 

c) Ti prego: Claudio, vieni 
con me alla mostra e ti 
sarò per sempre grata! 

d) – Come va? chiese 
l'uomo. Abbastanza bene 
– rispose il nuovo arrivato. 

b 

RA00090 Completa in modo corretto le seguenti parole: 
"si...ria", "ba...sciuga", "Campa...". 

a) nio, nia, nia b) nio, gna, nia c) gno, nia, gna d) gno, gna, nia d 

RA00091 Indicare quale delle seguenti frasi contiene, o non 
contiene, un errore ortografico/di punteggiatura. 

a) Sono sincero, non credo 
sia così 

b) Dormiamo insieme: non 
staremo stretti 

c) Molto tempo fa 
eravamo amici 

d) Aspettiamo, la cena con 
ansia 

d 

RA00092 Quale delle seguenti parole è scritta 
SCORRETTAMENTE? 

a) Concigliatore b) Paciere c) Pacificatore d) Mediatore a 

RA00093 Individuare la parola scritta correttamente. a) Istricie  b) Ormitorinco c) Cietaceo d) Sciacallo d 
RA00094 Individuare la frase con la corretta punteggiatura. a) Dimmi perché mai 

dovrei: aiutarti a svolgere 
i tuoi compiti? 

b) Dimmi: perché mai 
dovrei aiutarti a svolgere i 
tuoi compiti? 

c) Dimmi perché mai 
dovrei aiutarti a svolgere i 
tuoi compiti? 

d) Dimmi perché, mai, 
dovrei aiutarti a svolgere i 
tuoi compiti? 

b 

RA00095 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La vita nei centri 
urbani messicani è molto 
movimentata 

b) Il crimine e la creatività 
vanno di pari passo, e 
l'hanno sempre fatto 

c) La sua immensità è a 
maliante, soprattutto per 
coloro che vi giungono di 
notte 

d) Con trecento quartieri 
città del Messico è uno 
degli agglomerati urbani 
più grandi al mondo 

c 

RA00096 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Il suo sguardo 
costernato mostrava 
chiaramente che era 
estraneo ai fatti 

b) Marco ha rifiutato il 
mio aiuto, credo che voglia 
risolvere il problema da se 

c) Non devi avere paura 
del mio cane, è 
assolutamente innoquo! 

d) C'è una bella differenza 
tra affermare una cosa e 
metterla inpratica 

a 

RA00097 Quale dei seguenti termini NON è scritto in maniera 
corretta? 

a) Soqquadro b) Aquerello c) Quadrato d) Quadro b 

RA00098 Individuare la frase con la punteggiatura NON 
corretta. 

a) L'allenatore, arrabbiato 
per la sconfitta del primo 
tempo disse ai giocatori: 
"Entrate in campo 
convinti di vincere!". 

b) L'allenatore disse ai 
giocatori di entrare in 
campo convinti di vincere. 

c) L'allenatore disse ai 
giocatori: "Entrate in 
campo convinti di 
vincere!". 

d) L'allenatore disse ai 
giocatori: Entrate in 
campo convinti di vincere! 

d 
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RA00099 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Ho qui un giallo, 
l'ultimo numero di 
"Internazionale" e un 
Dylan Dog. Cosa 
preferisci? 

b) Marco vieni, a 
mangiare una pizza? 

c) Fatima disse: "Michele 
ha un bellissimo vestito". 

d) Quando, nel 1863, la 
metropolitana di Londra 
fu inaugurata, utilizzava 
la trazione a vapore. 

b 

RA00100 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 
ortografia? 

a) La situazione era 
alquanto promiscua e ce 
ne andammo 

b) Chi ha fatto sparire le 
mie fasce per i capelli? 

c) Il tempo passato a 
studiare è stato molto 
proficuo 

d) Del pollo preferisco 
sicuramente mangiare le 
coscie 

d 

RA00101 Quale delle seguenti frasi contiene un termine NON 
ortograficamente corretto? 

a) Non dirmi che hai 
paura di quell'innoquo 
cagnolino! 

b) Tra Paolo e Giovanna 
c'è un rapporto idilliaco 

c) Il cielo terso e l'aria 
fresca mi mettono di 
buonumore 

d) Vi avverto, nulla dovrà 
frapporsi fra me e il mio 
libro stasera! 

a 

RA00102 Nella frase "Ho conprato tantissime cigliegie per la 
cena di questa sera" è possibile individuare: 

a) tre errori di ortografia b) due errori di ortogr afia c) nessun errore di 
ortografia 

d) un errore di ortografia b 

RA00103 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Cerca, per una volta, di 
guardarmi con occhi 
diversi 

b) Stamattina ho 
comprato diciotto 
pomodori verdi 

c) Fare così non è certo 
comune comsuetudine 

d) Gli animali si stanno 
ribellando agli uomini 

c 

RA00104 In quale di queste frasi la punteggiatura è usata in 
maniera corretta? 

a) Credeva, davvero, di 
potere cambiare, le cose? 

b) Uscì dal portone, si 
guardò intorno, poi si 
diresse alla cabina 
telefonica. 

c) C'è un tempo per 
rimanere, e, uno per 
andarsene. 

d) Cercai un telefono: 
perché volevo chiamare 
un taxi e andarmene. 

b 

RA00105 Quale dei seguenti nomi di fiori è scritto 
correttamente? 

a) Tullipano b) Begogna c) Ibisco d) Crisanteno c 

RA00106 In quale delle seguenti frasi si fa un uso corretto della 
punteggiatura? 

a) Oggi dovrei, andare a 
lavorare, fare delle 
commissioni e visitare i 
miei genitori ma mi sento 
molto male. 

b) Oggi dovrei andare a 
lavorare, fare delle 
commissioni e visitare i 
miei genitori, ma mi sento 
molto male. 

c) Oggi dovrei andare a 
lavorare fare delle 
commissioni e visitare i 
miei genitori ma, mi sento 
molto male. 

d) Oggi dovrei uscire con 
gli amici e divertirmi: 
purtroppo sono depressa, 
a causa della mia 
discussione, con Gianni. 

b 

RA00107 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Il perpetuarsi dei tuoi 
errori non mi fa ben 
sperare 

b) Mi piace essere sempre 
ben informato sui fatti 

c) Marta si muove sempre 
con molta leggiadria 

d) Il suo abbigliamento è 
molto anticomformista 

d 

RA00108 In quale di queste frasi la punteggiatura è usata in 
maniera corretta? 

a) Percorso il sentiero, si 
ritrovò sul cocuzzolo del 
monte; da cui 
riprendendo, fiato si 
godette il panorama. 

b) Percorso, il sentiero si 
ritrovò sul cocuzzolo del 
monte, da cui riprendendo 
fiato si godette il 
panorama. 

c) Percorso il sentiero si 
ritrovò sul cocuzzolo, del 
monte, da cui, 
riprendendo fiato si 
godette il panorama. 

d) Percorso il sentiero, si 
ritrovò sul cocuzzolo del 
monte, da cui, 
riprendendo fiato, si 
godette il panorama. 

d 

RA00109 Indicare quale frase contiene un errore ortografico: a) Di soldi ne hai? b) Quella decisa 
dall'allenatore è la giusta 
formazzione 

c) Non mi interessa di ciò 
che dice l'allenatore 

d) Fermati, non farlo! b 
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RA00110 Indicare la frase che contiene un errore di 
punteggiatura. 

a) Sebbene il sacchetto 
delle mele fosse scivolato 
in acqua nel momento in 
cui traversavano il 
ruscello e si fosse perso, il 
picnic fu un successo; ne 
concordarono un altro per 
il mese dopo. 

b) Dimenticato 
"l'incidente" del sacchetto 
delle mele, non restò loro 
altro che godersi il picnic, 
che andò benissimo. 

c) Il picnic non avrebbe 
potuto andare meglio 
(nonostante) la perdita del 
sacchetto delle mele e i 
bambini si divertirono 
molto. 

d) Sacchetto perso ma 
giornata splendida: è stato 
un bel picnic. 

c 

RA00111 Quali delle seguenti parole si completano con la 
sillaba "cie"? 
1. Lu...rtola  
2. In...neritore  
3. ...rniera 

a) Nessuna b) Solo la 2 c) Tutte d) La 2 e la 3 a 

RA00112 In quale di queste frasi la punteggiatura è usata in 
maniera corretta? 

a) Ma se non era stato 
Franco, chi era stato? 

b) Non aveva mai, risposto 
alle mie domande, e si era 
negata alle mie visite. 

c) Il prete terminò il 
sermone. Senza guardare 
negli occhi: nessuno, 
neanche una volta. 

d) Dietro di me con volto, 
nascosto da una sciarpa, 
c'era Giovanni. 

a 

RA00113 Individuare la frase con la punteggiatura corretta. a) Giulia la cugina di 
Ilario è una mia cara 
amica. 

b) Giulia, la cugina di 
Ilario è una mia cara 
amica. 

c) Giulia la cugina di 
Ilario, è una mia cara 
amica. 

d) Giulia, la cugina di 
Ilario, è una mia cara 
amica. 

d 

RA00114 Quale dei seguenti termini è corretto? a) Campagniolo b) Cuoto c) Ponpiere d) Usciere d 
RA00115 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 

ortografico? 
a) Non ho dubbi sul 
successo che riscuoterà il 
suo ultimo romanzo 

b) I bambini, prima di 
andare in bicicletta, 
imparano a usare il 
treciclo 

c) L'inputato, colto in 
fallo, è stato costretto a 
confessare il reato 

d) Cercavo la soluzione 
mentre era quà a portata 
di mano 

a 

RA00116 Nella frase "La nostra azienda è stata aquisita da un 
grande gruppo multinazionale brasigliano" è possibile 
individuare: 

a) tre errori ortografici b) nessun errore 
ortografico 

c) un errore ortografico d) due errori ortografici d 

RA00117 Individuare la frase con la punteggiatura NON 
corretta. 

a) Se ti piace, prendi 
ancora un po' di questa 
torta. 

b) Se ti piace questa torta? 
prendine ancora. 

c) Se ti piace questa torta, 
prendine ancora. 

d) Ti piace questa torta? 
Prendine ancora. 

b 

RA00118 Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? a) Incuieto b) Facieto c) Spigliato d) Miliaia c 
RA00119 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia? 
a) Mi accompagneresti 
dall’otorino? 

b) Mi sento proprio 
ignorante quando mi 
confronto con lui 

c) I metoreologi non 
azzeccano sempre le 
previsioni del tempo 

d) Essere troppo 
accondiscendenti non è 
sempre un bene 

c 

RA00120 Individuare la frase con punteggiatura corretta. a) Acquisteremo una 
nuova casa; un 
appartamento all'interno, 
di un piccolo condominio. 

b) Giocando, cantando, 
danzando, le bambine 
occupavano il tempo 
libero, durante le vacanze 
estive. 

c) Vorrei dirti che, non 
approvo affatto, il tuo 
comportamento. 

d) Il treno arrivò: in 
stazione scesero molti 
viaggiatori alcuni, con 
molti bagagli. 

b 
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RA00121 Quali delle seguenti parole si completano con la 
sillaba "ghi"? 
1. ...rigli 
2. Rag...era 
3. Sin...ozzo 

a) Solo la 3 b) Nessuna c) Tutte d) La 1 e la 3 a 

RA00122 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Tutti erano andati via; 
Luisa era rimasta sola. 

b) Nonostante la pioggia, 
la gara ebbe luogo 
ugualmente. 

c) Era una magnifica 
giornata, il sole, splendeva 
alto nel cielo. 

d) Prese i libri, i quaderni, 
le scarpe da ginnastica e 
uscì. 

c 

RA00123 Individuare la frase con punteggiatura corretta. a) Il giudice, mi ricordo 
bene, entrò in aula e si 
rivolse al cancelliere: "Ha 
interpellato il nuovo 
testimone?". 

b) Il giudice mi ricordo 
bene, entrò in aula e si 
rivolse al cancelliere: "Ha 
interpellato il nuovo 
testimone?" 

c) Il giudice mi ricordo 
bene, entrò in aula, e si 
rivolse al cancelliere; ha 
interpellato il nuovo 
testimone. 

d) Il giudice mi ricordo 
bene, entrò in aula e si 
rivolse al cancelliere: ha 
interpellato il nuovo 
testimone. 

a 

RA00124 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Arbitrio b) Nutella c) Arrbitro d) Dentice c 

RA00125 Quale dei seguenti termini NON è corretto? a) Cognato b) Scieicco c) Rombo d) Pescecane b 
RA00126 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Ho comprato un 

francobollo rarissimo 
b) Chissà tra quanto 
tempo arriveranno i 
soccorsi 

c) Ho scoperto che mio 
cugino è bilinguo 

d) Posso mostrarti la mia 
collezione di farfalle? 

c 

RA00127 In quale delle seguenti alternative la punteggiatura 
NON è corretta? 

a) Il tempo passato sui 
libri non è mai buttato al 
vento. 

b) Dobbiamo partire da 
qui, circa un’ora, prima 
dell’inizio del film: 
altrimenti rischiamo di 
fare tardi. 

c) L’anno scorso, in questo 
periodo, eravamo al mare. 

d) La casa è ampia, 
luminosa e coi soffitti 
molto alti. Ci è piaciuta 
moltissimo. 

b 

RA00128 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Mortiferra b) Calzante c) Meticoloso d) Lumicino a 

RA00129 In quale delle seguenti frasi si fa un uso 
SCORRETTO della punteggiatura? 

a) Secondo te è nato prima 
l’uovo... o la gallina?! 

b) Ho finalmente trovato il 
mio orecchino d’oro, era 
caduto dietro il comodino! 

c) Non ho comprato le 
melanzane poiché, erano 
vecchie e un po’ appassite.  

d) Per preparare un buon 
curry, la salsa va messa 
direttamente nel soffritto. 

c 

RA00130 Nella frase "Non voglio mangiare ne carne ne pesce, 
mi piace solo la pasta sciutta" è possibile individuare: 

a) quattro errori 
ortografici 

b) tre errori ortografici c) due errori ortografici  d) un errore ortografico b 

RA00131 In quali delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Cesare ha aspettato, per 
più di un'ora sotto la 
pioggia. 

b) Non conosco nessun 
cane a parte il mio, che 
obbedisca prontamente. 

c) La candela che ho 
comprato ha, un dolce 
profumo, di cannella. 

d) Silenzio! Sto cercando 
di ascoltare cosa si stanno 
dicendo. 

d 

RA00132 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Finalmente ho finito di 
scrivere la mia tesi su 
Montale 

b) Sei un maliducato! Non 
ci si rivolge così alla nonna 

c) In questo periodo sono 
molto stressata dal lavoro 
e dalle incombenze 
famigliari 

d) Mi passeresti del pepe, 
dell'aceto balsamico e 
dell'olio d'oliva? 

b 

RA00133 Indicare quale tra i seguenti termini non contiene un 
errore ortografico. 

a) Giglio b) Modelino c) Cartelino d) Gigglio a 
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RA00134 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) "Non sono per niente 
d'accordo – ribadì Luca – 
con quanto sostengono 
due dei presenti". 

b) Oh, se riuscisse a 
esprimere i suoi 
sentimenti! 

c) Ignoro chi sia quel 
pittore, quali quadri abbia 
dipinto e in quale epoca 
sia vissuto. 

d) Il ciclone troncò al 
veliero, l'albero maestro 

d 

RA00135 Quale delle seguenti frasi presenta un errore 
ortografico? 

a) Fremo dalla voglia di 
vedere il nuovo film di 
fantascienza 

b) Porto un gioco da 
tavola stasera? 

c) Chiama Michele e digli 
di portare la birra 
mancante 

d) Quest'anno voglio 
andare in vacanza in 
italia! 

d 

RA00136 Individuare l'alternativa che NON presenta una 
corretta punteggiatura. 

a) Laura era, talmente 
stanca, che nel volgere di 
pochi minuti: decise di 
prendere l'autobus e 
andare via. 

b) Valentina era un'ottima 
giocatrice di poker 
all'università. 

c) Il fuoco scoppiettava 
allegramente nel 
caminetto. La sera era 
limpida e senza una 
nuvola in cielo. Il silenzio 
regnava sovrano. 

d) Pare che nell'antichità, 
presso i Romani, anziché 
giocare a "testa o croce", 
giocassero a "testa o 
nave". 

a 

RA00137 Nella frase "Ho acuistato molti regali, tra cui alcuni 
oggetti di quoio", quanti errori ortografici sono 
presenti? 

a) Tre b) Uno c) Nessuno d) Due d 

RA00138 Nella frase "Anna fà sempre quello che vuole, non ha 
il minimo ritegnio, ne riguardo per nessuno" è 
possibile individuare: 

a) due errori ortografici b) un errore ortografico c) nessun errore 
ortografico 

d) tre errori ortografici d 

RA00139 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Inberbe  b) Oculare c) Vassallo d) Regio a 

RA00140 Individuare il numero di errori ortografici presenti 
nella seguente frase: "Ci sono persone talmente 
delicate che, appena le si tocca, si corre il rischio di 
rompere loro capillari, vene, ossa e quant'altro". 

a) Due errori b) Un errore c) Nessun errore d) Tre errori c 

RA00141 Quale tra le seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Inpallinò l'uccellino 
senza battere ciglio 

b) Non avrei mai 
immaginato che i due 
fossero imparentati 

c) Inbarazzato dalla 
situazione, si dileguò 

d) Si lanciarono subito 
all'imseguimento del 
fuggiasco 

b 

RA00142 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Malvagie b) Acace c) Valigie d) Crociera b 

RA00143 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Per farsi perdonare, 
Paolo portò ad Amanda 
un mazzo di rose e 
prenotò un weekend a 
Venezia. 

b) Spero che, da adesso in 
poi, Amanda e Paolo non 
litighino più e riprendano 
ad andare d'accordo come 
quando erano 
all'università. 

c) Ai suoceri Paolo, ha 
reso una strana visita, 
accennando a come aveva 
trattato male Amanda. 

d) Amanda e Paolo sono 
convolati a nozze da tre 
mesi e da allora hanno 
sempre litigato. 

c 

RA00144 Indicare la frase che ha la punteggiatura corretta. a) La Rhodesia – Stato 
oggi non più esistente, 
prese il nome da un certo 
signor Rhodes. 

b) Finalmente: l'altopiano 
andino, la mia meta. 

c) Il monte Olimpo, dove 
secondo le antiche 
credenze, vivevano gli dei, 
è in realtà una catena 
montuosa e non è una 
sommità isolata. 

d) Nelle sperdute regioni 
settentrionali del Laos, 
incuneate tra Cina, 
Vietnam, Myanmar, e 
Thailandia, vivono gruppi 
etnici venuti da lontano. 

b 
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RA00145 Indicare quanti errori ortografici contiene la seguente 
frase: "I cuaresimali, che si gustano specialmente nella 
Settimana Santa, assieme ai canoli con canditi e alle 
cassatine con ricotta sono tipici dolci sicigliani" 

a) Cinque b) Tre c) Nessuno d) Quattro b 

RA00146 Quale delle seguenti parole contiene un errore di 
ortografia? 

a) Riluttanza b) Ripunianza c) Repulsione d) Ribrezzo b 

RA00147 Individuare la frase con punteggiatura corretta. a) Lucia ha urlato: Non vi 
sopporto più! 

b) Alcuni amano la lirica: 
altri la musica popolare: 
altri la musica leggera. 

c) Vieni, si è fatto tardi: ci 
siamo soffermati troppo in 
biblioteca. 

d) Ci siamo allenati; e 
abbiamo vinto la corsa 
campestre. 

c 

RA00148 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dopo l'incendio l'intera 
area era coperta da uno 
strato di furiggine 

b) Attento a non tagliarti 
con il coltello mentre 
affetti le cipolle 

c) Mia nonna sa preparare 
delle deliziose focacce alle 
olive 

d) I piatti di Marta, anche 
se ottimi, sono solo per 
stomaci forti 

a 

RA00149 Quale tra i seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Asciesa b) Disciendente c) Lanpadario d) Cieco d 
RA00150 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia? 
a) Mi sono voltato in 
dietro cento volte per 
cercarti 

b) Non indovinerai mai chi 
ho incontrato stasera 

c) Hai molto fegato a 
scalare questa montagna 

d) Sale e olio sono sulla 
mensola in alto 

a 

RA00151 Quale delle seguenti frasi NON presenta alcun errore 
di punteggiatura? 

a) Saranno quattro al 
contrario le piste sul 
ghiaccio, allestite in città: 
in Gae Aulenti, in Vittor 
Pisani, ai Giardini Indro 
Montanelli e sulla nuova 
Darsena. 

b) Saranno quattro, al 
contrario, le piste sul 
ghiaccio allestite in città; 
in Gae Aulenti, in Vittor 
Pisani: ai Giardini Indro 
Montanelli e sulla nuova 
Darsena. 

c) Saranno quattro, al 
contrario, le piste sul 
ghiaccio allestite in città: 
in Gae Aulenti, in Vittor 
Pisani, ai Giardini Indro 
Montanelli e sulla nuova 
Darsena. 

d) Saranno, quattro, al 
contrario, le piste sul 
ghiaccio, allestite in città: 
in Gae Aulenti, in Vittor 
Pisani, ai Giardini Indro 
Montanelli e sulla nuova 
Darsena. 

c 

RA00152 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Salssiccia b) Gutturale c) Potenziale d) Tendente a 

RA00153 Individuare la frase contenente un errore ortografico. a) Ieri mi sono 
dimenticato i documenti 
nello spoliatoio della 
palestra 

b) Vorrei un gelato alla 
vaniglia e al caramello 

c) Io ogni giorno mi faccio 
due docce: una appena 
alzato e una subito prima 
di dormire 

d) A me piace più la pizza 
della pasta, viceversa ad 
Antonio piace più la pasta 
della pizza 

a 

RA00154 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene un 
errore ortografico. 

a) Qual è il giocatore 
migliore della squadra? 

b) Qual'è il giocatore 
migliore della squadra? 

c) Quant è che mi aspetti? d) Perchè non vuoi uscire 
con me? 

a 

RA00155 Quale frase contiene un errore di punteggiatura? a) Non ho ancora fatto la 
scelta definitiva a 
proposito del corso di 
laurea al quale mi 
iscriverò. 

b) Quando Marta si 
impegna, riesce a superare 
ogni ostacolo. 

c) Avrei voluto acquistare 
quell'anello, ma era 
troppo costoso. 

d) Marco, l'allenatore, ha 
detto: "Desidero che 
corriate di più". 

a 

RA00156 Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura corretta? a) La Birmania ha 
cambiato nome e oggi si 
chiama "Myanmar", ma 
sui vecchi atlanti la trovi 
ancora con il nome di 
prima. 

b) L'Indocina (che 
comprende anche la 
Birmania) ha suscitato nei 
secoli passati, la cupidigia 
dei colonizzatori europei. 

c) Sapevi che una parte 
della penisola della 
Malacca è sotto la 
sovranità birmana 

d) Che ne diresti?, di un 
bel viaggio in Birmania. 

a 
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RA00157 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) La siccità vi ha davvero 
fatto male, povere piante! 

b) "Ho visto un capriolo": 
strillò felice Laura. 

c) Quelle nuvole lassù non 
promettono niente di 
buono, ma spero che 
questo vento le porti via, 
prima che possano 
scaricarsi. 

d) Come liberarsi da 
quell'impiccio, che gli era 
capitato tra capo e collo 
mentre lui sperava di 
godersi una giornata 
pacifica? 

b 

RA00158 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) I parrochi sono ancora 
figure indispensabili per i 
piccoli paesi 

b) Tagliare grossi tronchi 
con le asce è un lavoro 
faticoso 

c) La lama affilata gli 
aveva aperto un grande 
scuarcio sul petto 

d) Le tue osservazioni 
sono saggie, ma non le 
prenderò in 
considerazione 

b 

RA00159 In quale delle seguenti alternative la punteggiatura 
NON è corretta? 

a) "Senza costi aggiuntivi" 
(così ha detto) è una 
chimera, ma chi può 
crederci? 

b) L'offerta della 
concorrenza non mi fa 
paura: noi abbiamo il 
fattore tempo dalla 
nostra! 

c) Se il rapido–Torino 
Milano è in orario, non 
avremo problemi a 
presentare l'offerta entro i 
termini previsti; sempre se 
il notaio viene. 

d) Per non incorrere nelle 
sanzioni previste, è meglio 
presentare l'offerta entro i 
termini di legge e, senza 
trascurare l'onerosità 
dell'impegno, attenersi 
scrupolosamente al 
capitolato. 

c 

RA00160 In quali delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Le ragazze non si 
conoscevano; ma 
entrarono subito in 
sintonia. 

b) Ti proibisco, 
assolutamente di 
rivolgergli ancora la 
parola! 

c) Quel negozio offre vari 
prodotti tipici: salumi, 
formaggi, liquori e 
conserve. 

d) Dicono che quel libro 
sia interessante: io non 
l'ho ancora letto. 

c 

RA00161 Quale delle seguenti alternative NON è scritta in 
modo corretto? 

a) Pressappoco b) Tal'una c) Tuttavia d) Sissignore b 

RA00162 Individuare la frase con la punteggiatura ERRATA. a) Passami il telefono, per 
favore. 

b) Penso di aver toccato 
lievemente la macchina 
del vicino. 

c) Andrea, ma solo in casi 
straordinari, ama vestirsi 
elegantemente e portare 
un bastone pomellato. 

d) Francesco. Mi hai detto 
di essere andato a far la 
spesa ma il frigo è sempre 
vuoto quanto prima. 

d 

RA00163 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Dovreste smetterla di 
accusarvi sempre 
vicedevolmente 

b) Quest'anno i prezzi dei 
saldi erano inbattibili 

c) Sulle copertine dei 
settimanali si trovano 
sempre tanti bellinbusti 

d) Sei sempre 
insopportabilmente in 
ritardo 

d 

RA00164 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Inbuto b) Alambicco c) Almanacco d) Saltimbanco a 

RA00165 Individuare l'alternativa contenente un errore 
ortografico. 

a) Il tuo amico è proprio 
un ottuso. La sua ciecità 
nei confronti della 
situazione è grave 

b) Quale idea ti è venuta 
riguardo alla tesina da 
consegnare la prossima 
settimana? 

c) Ora come ora la 
caviglia non mi duole più. 
Ma ieri avevo un dolore 
lancinante 

d) Io credo che sia meglio 
partire col buio. Se tu vuoi 
dormire, puoi farlo in 
macchina 

a 

RA00166 In quale di queste frasi la punteggiatura è usata in 
maniera corretta? 

a) Oggi, per fortuna, 
l'inappetenza, non è più di 
moda. 

b) Una volta se c'erano 
ospiti a pranzo il caffè non 
si serviva a tavola; ma in 
salotto. 

c) Come il tè, il caffè non 
si presenta già versato, 
nelle tazzine, ma si versa, 
di fronte agli ospiti. 

d) Un tempo le signore, 
per essere eleganti, 
dovevano mostrare 
inappetenza. 

d 
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RA00167 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) La serata si sta 
mettendo male rispetto 
alle aspettative 

b) Non sono sicuro che 
tutti i lavori nobilitino 
l'uomo 

c) Ho preso al canile un 
esemplare rarissimo 

d) Il tuo intervento in 
commissione fu 
inproponibile 

d 

RA00168 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Bertuccia b) Malaggestione c) Lametta d) Credenza b 

RA00169 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) La cerimonia, di 
conferimento delle 
medaglie al valore si è 
tenuta alla fine di un 
convegno a cura del 
Comune, in collaborazione 
con il ministero 
dell'ambiente, la Regione e 
la Provincia. 

b) La cerimonia di 
conferimento delle 
medaglie, al valore, si è 
tenuta alla fine di un 
convegno a cura del 
Comune in collaborazione 
con il ministero 
dell'ambiente, la Regione e 
la Provincia. 

c) La cerimonia di 
conferimento delle 
medaglie al valore si è 
tenuta alla fine di un 
convegno a cura del 
Comune, in collaborazione 
con il ministero 
dell'ambiente, la Regione e 
la Provincia. 

d) La cerimonia di 
conferimento delle 
medaglie al valore, si è 
tenuta alla fine di un 
convegno a cura del 
Comune in collaborazione 
con il ministero 
dell'ambiente, la Regione e 
la Provincia. 

c 

RA00170 Tra le seguenti frasi qual è quella corretta? a) Non è igenico lasciare il 
pane sul banco 

b) Mio cogniato e venuto a 
trovarci 

c) Sul banco ci sono 
disegni oscieni 

d) Amo le discipline 
scientifiche 

d 

RA00171 Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase: 
"Sarà melio che tu non lo contraddica, o sperimenterai 
il suo caratteraccio"? 

a) Due b) Uno c) Nessuno d) Tre b 

RA00172 Indicare la frase che contiene un errore di ortografia. a) Potresti acconpagnare 
tua nonna dal dottore? 

b) Il percorso era pieno di 
insidiosi tranelli 

c) Secondo i giornali, la 
nascita dell'erede sarebbe 
imminente 

d) Il principale indiziato 
confessò 

a 

RA00173 Indicare quale delle seguenti frasi contiene, o non 
contiene, un errore ortografico/di punteggiatura. 

a) Non c'è altro da fare; è 
finita 

b) Non c'è altro da fare: è 
finita 

c) Non c'è, altro da fare: è 
finita 

d) Non cè altro da fare: è 
finita 

b 

RA00174 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) I soldati riuscirono ad 
aprirsi delle brecce nella 
difesa nemica 

b) La sala dell'esposizione 
era anpia e ben illuminata 

c) Il cappotto puoi 
appoggiarlo li, sullo 
schienale della sedia 

d) Il voto che hai preso 
non è sufficente per alzare 
la tua media 

a 

RA00175 Nella frase "Non leggiavamo affato volentieri, le 
poesie di Giosuè Carducci, eppure le abbiamo 
inparate." è possibile individuare: 

a) tre errori di ortografia 
e un errore di 
punteggiatura 

b) un errore di ortografia 
e un errore di 
punteggiatura 

c) tre errori di ortografia e 
nessun errore di 
punteggiatura 

d) due errori di ortografia 
e un errore di 
punteggiatura 

a 

RA00176 Individuare la frase scritta correttamente. a) Un aroma dolcissimo 
fuorusciva dalla cucina 
dell’anziana signora 

b) Ti prego fà tutto il 
possibile per convincerli a 
erogarmi quel prestito 

c) Respirare con il 
diaframa aiuta a 
controllare la voce 

d) Si scatenò un 
terrificante acquazzone 
che inondò la cittadina e i 
suoi dintorni 

d 

RA00177 Indicare la frase che presenta la punteggiatura 
SCORRETTA. 

a) Anna decise di 
confidare il suo segreto a 
un'amica, l'unica che la 
potesse un po' rincuorare. 

b) Trovai un tesoro fra 
assi, vecchie e rotte. 

c) La nonna, buon'anima, 
ha lasciato tutto a lui. 

d) L'uno non capiva cosa 
l'altro volesse dire, ma 
forse nessuno dei due 
aveva le idee chiare. 

b 

RA00178 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Aliquota b) Ingeniere c) Effigie d) Consigliere b 

RA00179 Indicare quale delle seguenti frasi contiene, o non 
contiene, un errore ortografico/di punteggiatura. 

a) Fa molto caldo, 
mangiamo fuori 

b) Questo, sinceramente 
non lo so 

c) Mi aspettavo un 
inserimento 

d) Non saremmo qui 
altrimenti 

b 
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RA00180 Quale di queste frasi contiene un errore ortografico? a) Devo cercare di 
arrabatarmi al più presto 

b) Perché continui a farmi 
arrabbiare? 

c) Mi sto sentendo male, 
chiama un'ambulanza al 
più presto 

d) La coperta è stata 
cucita a mano dagli 
ambulanti 

a 

RA00181 In quale delle seguenti frasi si fa un uso 
SCORRETTO della punteggiatura? 

a) Roberta è uscita di casa 
stamattina: non è ancora 
rientrata perché c’è stato 
un incidente sulla 
metropolitana. 

b) Martina è uscita ma, se 
vuoi, puoi chiamarla: hai 
il suo numero di cellulare? 

c) Sebastiano uscirà 
stasera con Carlotta e gli 
altri; io ho la febbre e non 
me la sono sentita di 
andare. 

d) Vi presento il mio 
amico Simon. È 
neozelandese, ma vive in 
Italia da quasi due anni... 
Capisce tutto, quello che 
diciamo; non fatemi fare 
figuracce! 

d 

RA00182 Indicare quale tra i seguenti termini non contiene un 
errore ortografico. 

a) Condizzionale b) Condizioni c) Credibbilità d) Condizzioni b 

RA00183 Individuare la frase scritta correttamente. a) Lo hanno esonierato 
dalla prova atletica a 
causa della sua salute 
cagionevole  

b) Ho effettuato un vaglia 
postale sul tuo conto 
bancario, finalmente il 
mio debito è estinto  

c) Ho perduto il mio 
portafortune, questo è 
segno di grandi sciagure in 
arrivo! 

d) Dalle fenditure nelle 
roccie si poteva 
intravedere l’interno della 
grotta 

b 

RA00184 Quale o quali delle seguenti frasi presenta errori 
ortografici? 
1. Manzoni ha scritto "i promessi sposi".  
2. A Milano, nacque Manzoni. 

a) Entrambe b) Solo la 2 c) Solo la 1 d) Nessuna c 

RA00185 Indicare quale tra i seguenti termini non contiene un 
errore ortografico. 

a) Favolletta b) Cretineta c) Cameratta d) Cameretta d 

RA00186 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il ragazzo si presentò in 
modo piuttosto impacciato 
e goffo 

b) Le sue scarpe erano 
coperte da una sottile 
fanghilia 

c) Hai portato le camicie 
in tintoria come ti avevo 
chiesto? 

d) Marcello è sempre stato 
uno scolaro diligente 

b 

RA00187 Indicare quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico. 

a) Lampara b) Beretta c) Meriggio d) Paesagio d 

RA00188 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Religiosità a parte, il 
Natale è una gran festa 
per tutti 

b) Mario era da tutti 
considerato lo sciemo del 
villaggio 

c) Dicono che la 
matematica sia una 
scienza esatta 

d) A scanso di equivoci 
parliamone ancora 

b 

RA00189 Indicare quale frase contiene un errore ortografico: a) L'età è quella giusta b) Grazie, non cè l'avrei 
fatta senza di te 

c) L'opera è più o meno 
compiuta 

d) Credo che non sia la 
cosa migliore 

b 

RA00190 Individuare quale delle seguenti frasi contiene un 
errore ortografico. 

a) I muri dell'acquedotto 
romano sono ancora ben 
visibili 

b) Giovanna mostra in 
ogni suo gesto la sua 
prepotente bellezza 

c) Guarda che sciempio 
hai fatto del tuo quaderno! 

d) La moglie di Arturo 
guida un taxi 

c 

RA00191 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore di 
punteggiatura? 

a) Maria è un'ottima 
cuoca, quando ha tempo 
di dedicarsi alla cucina. 

b) Maria, è un'ottima 
cuoca, quando ha tempo 
di dedicarsi alla cucina. 

c) Se solo avessi un'auto 
tutta mia! Girerei tutto il 
giorno per le strade di 
Milano. 

d) Quando vai in vacanza? 
Domani, se finisco tutto il 
lavoro. 

b 

RA00192 Indicare quale delle seguenti frasi non contiene un 
errore ortografico. 

a) Contiamoci; siamo io, te 
Sandro e Giuseppe 

b) Contiamoci: siamo io 
te, Sandro e Giuseppe 

c) Contiamoci siamo io te 
Sandro e Giuseppe 

d) Contiamoci: siamo io, 
te, Sandro e Giuseppe 

d 

RA00193 Indicare quale frase contiene un errore ortografico: a) Chi fa da se fa per tré. b) Sé stesso. c) Se medesimo. d) Ognuno pensi per sé. a 
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RA00194 Individuare la frase con punteggiatura corretta. a) L'infermiera, che era 
accanto al malato, non si 
accorse del primario. 

b) Luca, è corso via prima 
della fine dello spettacolo. 

c) Digli: che si organizzi 
meglio. 

d) Mi sono ricordato che 
davanti a noi c'erano; 
Maria, Luigi e Giuseppe. 

a 

RA00195 Indicare quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico. 

a) Correrei la maratona a 
giugno 

b) Guarda se l'acqua bolle c) Guardami, sono io d) Eravamo, io, te e 
Michela 

d 
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RB00001 Individuare la parola corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Facondo b) Necuizia c) Pernicoso d) Rassodia a 

RB00002 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quanto credi di durare 
così? 

b) Come pensi di 
cavartela? 

c) Qual'è la scelta 
migliore? 

d) Qual è il più bello? c 

RB00003 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Soffri di aliopecia?  b) Il suo cranio era 
alquanto stenpiato  

c) Alcuni popoli sono 
glabri 

d) La forfora è la 
descuamazione della pelle 

c 

RB00004 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mario era talmente 
addormentato che 
stamattina ha indossato 
due camice, una sopra 
l'altra 

b) Dopo la nebbia di 
stamattina, sono tornata a 
casa a pranzo sotto un 
cielo terso 

c) Questo nuovo attrezzo 
ha il vantaggio di 
rassodare cosce e glutei 
allo stesso tempo 

d) Le ciliegie sono tanto 
buone che ne mangerei 
decine 

a 

RB00005 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sì, starò più attento. b) No, non mi interessa 
più nulla. 

c) Fà come ti dico! d) Va bene, come 
preferisci. 

c 

RB00006 Individuare il verbo scritto in modo SCORRETTO. a) Addestrare b) Trasumare c) Valicare d) Abbellire b 
RB00007 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Sappiamo entrambi ciò 
che hai visto. 

b) Chiedi a qualcun'altro, 
non a me. 

c) Qui si mette male. d) Qualcosa è cambiato. b 

RB00008 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Glie ne hai parlato? b) Ti sta chiamando 
Marco, rispondigli. 

c) Glielo chiedo domani d) Gli ho fatto un regalo. a 

RB00009 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Esequie b) Acquerello c) Coscenzoso d) Turpiloquio c 
RB00010 Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase: "Il 

primo sistema di teligrafia elettrica ebbe diffuso 
inpiego pratico nella scrittura su nestro di carta di 
segni costituenti i segnali del codice Morse"? 

a) Nessuno b) Tre c) Due d) Uno b 

RB00011 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Voglio confessare per 
sentirmi con la coscenza a 
posto 

b) Nel Medioevo era una 
pratica consolidata la 
vendita delle indulgienze 

c) Non posso venire a 
lavoro a causa di problemi 
familiari 

d) È probabbile che non 
venga alla festa di 
Giacomo 

c 

RB00012 Individuare la frase NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Si prega di compilare 
questo campo solo nel caso 
in cui la residenza e il 
domicilio non coincidano 

b) La presente ricevuta 
vale come garanzia, con 
una durata di due anni dal 
momento dell'acquisto 

c) Si intende che le 
indicazioni di qui sopra 
sono state lette e accettate 

d) Il modulo deve essere 
compilato in tutte le sue 
parti, in stampatello 
maiuscolo 

c 

RB00013 Individuare, tra le seguenti frasi, quella la cui 
punteggiatura è corretta. 

a) Com'era la domanda... 
ah, già... quale libro mi ha 
colpito formato, 
appassionato, scosso; 
insomma quali sono i libri 
che mi hanno cambiato la 
vita? 

b) Com'era la domanda: 
ah, già: quale libro mi ha 
colpito, formato, 
appassionato, scosso. 
Insomma, quali sono i 
libri che mi hanno 
cambiato la vita? 

c) Com'era la domanda... 
ah, già? quale libro mi ha 
colpito, formato, 
appassionato, scosso? 
Insomma quali sono i libri 
che mi hanno cambiato la 
vita? 

d) Com'era la domanda? 
Ah, già: quale libro mi ha 
colpito, formato, 
appassionato, scosso. 
Insomma, quali sono i 
libri che mi hanno 
cambiato la vita? 

d 

RB00014 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Rinbrottare b) Rivendere c) Rimboccare d) Rinverdire a 

RB00015 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Complimenti per la 
fragranza e la leggerezza 
del tuo fritto  

b) Purtroppo per la dieta 
mi sono stati interdetti 
latte e lattincini  

c) Agata adora mangiare 
la pastascutta con il tonno 
e le olive   

d) Questo profumino mi 
ha fatto venire l’aquolina 
in bocca  

a 
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RB00016 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Impennare b) Inbellire c) Risciacquare d) Frullare b 

RB00017 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Vasco da Gama, 
sperimentando con 
successo la rotta che, 
attraverso la 
circunnavigazione 
dell'Africa conduce in 
India, sbarcò a Calicut 

b) Ho trovato la sua 
affermazione opinabile, 
ma ho preferito non 
renderlo partecipe della 
mia riflessione 

c) Ho sempre pensato che 
quel critico fosse troppo 
mordacie nell'esprimere le 
sue opinioni 

d) Un anno fà eravamo a 
Parigi a divertirci 

b 

RB00018 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Gliptico b) Tenacie c) Tenaglie d) Bisbigliare b 

RB00019 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ne hai preso un po'? b) Lui può fare come 
vuole. 

c) Non ho mangiato ne 
dormito. 

d) Più parlava più mi 
arrabbiavo. 

c 

RB00020 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Quando naque 
Giovanni i genitori 
organizzarono una grande 
festa 

b) Credo di aver 
equivocato le tue 
intenzioni nei miei 
confronti 

c) Da' un aiuto a tua 
sorella con i conpiti 

d) "Ciecità" è un 
bellissimo libro dello 
scrittore José Saramago 

b 

RB00021 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) Non ho mai capito, 
perché, alcune persone, 
trovino così difficile, 
ammettere i propri errori. 

b) Si dice che ammettere 
di avere un problema sia il 
primo passo verso la 
soluzione. 

c) Ho bisogno di sapere se, 
una volta tornati a casa, 
mi aiuterai a preparare la 
cena per tutti. 

d) Per rimettermi in pari 
con lo studio dovrei 
recuperare, nel 
finesettimana, le ore perse 
in questi giorni. 

a 

RB00022 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Gli esseri umani sono 
creature che vivono in 
gruppo 

b) Molti solitari 
desiderano avere amicizie, 
ma credono di essere 
antipatici 

c) È impossibile andare a 
gegno a tutti 

d) La tortura di affrettare 
il rifiuto è peggiore del 
rifiuto in sé 

c 

RB00023 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sono stanco di essere 
cercato solo quando ne hai 
bisogno. 

b) Tua sorella non è stata 
affatto gentile. 

c) Luca ha organizzato 
una festa in spiaggia. 

d) Sopratutto tu dovresti 
stare attento. 

d 

RB00024 Quale dei seguenti termini è corretto? a) Tutt'al più b) Qual'ora c) Inquanto d) Daccordo a 
RB00025 Quale delle seguenti frasi NON presenta la corretta 

punteggiatura? 
a) L'insegnante di italiano 
ripete sempre: che per 
scrivere buoni temi 
occorre leggere molti libri. 

b) Quando aprì gli occhi, 
rimase esterrefatto: era il 
più bel tramonto che 
avesse mai visto. 

c) Sul ciglio della strada 
abbiamo trovato due 
gattini: uno bianco e 
l'altro, più grande, con il 
pelo grigio. 

d) La gara di atletica è 
ancora in corso: in 
vantaggio, per ora, si 
trova un atleta italiano. 

a 

RB00026 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Lo gniocco fritto è un 
tipico piatto emiliano 

b) Gia che siamo qui, 
approfittiamone per fare 
compere 

c) L'effigie simbolo 
dell'Islam è la mezzaluna 

d) Ogni uno di noi 
innalzerà uno stemma 
differente 

c 

RB00027 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Quotista b) Cospiquo c) Appropinquarsi d) Promiscuo b 
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RB00028 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) L'efficienza dei 
telescopi moderni ci 
permette di conoscere 
corpi celesti invisibili a 
occhio nudo 

b) Per effettuare una 
buona diagnosi, è 
fondamentale tenere in 
considerazione l'ambiente 
e la socialità dell'individuo 

c) I problemi legati alla 
datazione delle roccie 
erano talmente tanti che 
quasi tutti gli scienziati 
avevano rinunciato a 
risolverli 

d) Sembrava che il 
soggetto dimenticasse 
tutto ciò che era accaduto 
successivamente al 
momento che egli riviveva 
sotto ipnosi 

c 

RB00029 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Purtroppo non ne 
uscirete mai. 

b) Ci auguriamo che non 
accada più. 

c) Si tratta di una bestiola 
innoqua. 

d) Qualcosa è cambiato. c 

RB00030 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non c'è n'è per nessuno b) Non tollero la tua 
inesperienza 

c) C'è qualcuno? d) Preferirei tu smettessi 
di lamentarti. 

a 

RB00031 Individuare la parola NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Psoriasi b) Psichiatra c) Fisoterapia d) Osteopata c 

RB00032 Individuare il termine scritto in modo corretto.  a) Usocapione  b) Incorenza  c) Capestro  d) Usofrutto   c 
RB00033 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Hai stirato tutte le 
camicie? 

b) C'è una cimice in 
cucina! 

c) Non mi fido di quelle 
faccie 

d) Il mio medico non 
indossa mai il camice 

c 

RB00034 Quali delle seguenti frasi è scritta con la punteggiatura 
corretta? 

a) Il linguaggio giuridico, 
e quello burocratico 
mirano a definire 
comportamenti situazioni, 
ed eventi in maniera 
rigorosamente 
inequivocabile pertanto 
fanno un largo uso di 
vocaboli che,coprono per 
così dire ogni possibilità 
espressiva relativa ad un 
determinato campo. 

b) Il linguaggio giuridico e 
quello burocratico mirano 
a definire comportamenti 
situazioni ed eventi in 
maniera rigorosamente 
inequivocabile; pertanto 
fanno un largo uso di 
vocaboli che coprono per 
così dire, ogni possibilità 
espressiva relativa ad un 
determinato campo. 

c) Il linguaggio giuridico e 
quello burocratico, 
mirano a definire 
comportamenti situazioni 
ed eventi, in maniera 
rigorosamente 
inequivocabile pertanto 
fanno un largo uso di 
vocaboli che, coprono per 
così dire ogni possibilità 
espressiva relativa ad un 
determinato campo. 

d) Il linguaggio giuridico e 
quello burocratico mirano 
a definire comportamenti, 
situazioni ed eventi in 
maniera rigorosamente 
inequivocabile; pertanto 
fanno un largo uso di 
vocaboli che coprono, per 
così dire, ogni possibilità 
espressiva relativa ad un 
determinato campo. 

d 

RB00035 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata in modo corretto? 

a) Mi dica, dottore, 
secondo lei l'operazione è 
necessaria? O potrei 
invece rivolgermi a un 
centro di riabilitazione? 

b) Mi dica dottore, 
secondo lei l'operazione è 
necessaria? O potrei 
invece rivolgermi a un 
centro di riabilitazione? 

c) Mi dica dottore, 
secondo lei l'operazione è 
necessaria? O, potrei 
invece, rivolgermi a un 
centro di riabilitazione? 

d) Mi dica dottore, 
secondo lei l'operazione è 
necessaria? O potrei, 
invece, rivolgermi a un 
centro di riabilitazione? 

c 

RB00036 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Il mio amico (era un 
giovedì del mese scorso) 
venne da me. 

b) Il numero delle parole 
usate nel linguaggio 
familiare è alquanto 
limitato. 

c) Cicerone fu – come tutti 
sanno – un grande 
oratore. 

d) È inutile che mi telefoni 
oggi sarò via tutto il 
giorno. 

d 

RB00037 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quà si sta benissimo. b) Sii sincero. c) Sì, lo voglio. d) Quando arrivi 
chiamami. 

a 

RB00038 Identificare, tra le seguenti proposizioni, quella che 
contiene un errore ortografico. 

a) La fortuna lo 
accompagnò per tutta la 
vita, senza mai 
abbandonarlo 

b) Per una strana 
coincidenza i due si 
incrociarono proprio nello 
stesso punto 

c) Il caso volle che il 
cornicione si staccasse 
proprio in quel momento 

d) In quell'occasione 
dimostò un sangue freddo 
non indifferente 

d 
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RB00039 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non si dice così! b) Riccardo mi ha detto di 
si! 

c) Si dice tu sia incinta. d) Il gatto si lava ogni 
mattina il muso. 

b 

RB00040 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Domattina ci svegliamo 
all'alba. 

b) Questo tuo intervento 
non centra niente in 
questo contesto. 

c) La punteggiatura è una 
questione spinosa. 

d) Non vorrei vederti in 
difficoltà. 

b 

RB00041 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Scienze b) Scendere c) Uscere d) Scena c 

RB00042 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ero in cerca di 
determinate attenzioni. 

b) Se sapessi aiutarti lo 
farei. 

c) Ti ho aspettato in vano. d) Chi disprezza compra. c 

RB00043 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sogno o son desto? b) Ti do volentieri una 
mano. 

c) Ho accellerato in curva. d) Sogniamo ciò che non 
possiamo avere. 

c 

RB00044 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Qualunque sia la tua 
strada, perseguila. 

b) Giorgio fa' sempre 
come gli pare. 

c) Quando sei stanco, 
dormi. 

d) Giulia è piuttosto 
immatura. 

b 

RB00045 Quale termine è scritto in modo corretto? a) Filalmonico  b) Frangie  c) Frangienti  d) Fornace d 
RB00046 Quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico? 
a) Stagionato b) Imfatuato c) Affumicato d) Insaccato b 

RB00047 Si scelga tra i seguenti il termine scritto in modo NON 
corretto. 

a) Architrave b) Longherone  c) Fornicie  d) Campate c 

RB00048 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non voglio che tu 
proferisca parola. 

b) Faremo così anche se 
non sei daccordo. 

c) Abbiamo preso un 
accordo in merito alla tua 
decisione. 

d) Siamo molto dispiaciuti 
per la tua assenza. 

b 

RB00049 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) Ormai trovare 
parcheggio in centro è 
diventato difficilissimo, 
anche a causa delle nuove 
zone pedonali, quindi ho 
deciso che, a meno che non 
ci siano scioperi dei mezzi 
pubblici, non prenderò la 
macchina. 

b) Il prossimo anno sarà, 
secondo l'oroscopo, 
particolarmente fortunato 
per i nati sotto il segno dei 
Gemelli. 

c) Sul cartello c'era scritto 
avete trovato un cane 
bianco di piccola taglia 
con una macchia nera sul 
muso? Mettetevi in 
contatto con Laura al 
seguente numero di 
telefono. 

d) Scusi, mi potrebbe dire 
dove si trova via della 
Croce? 

c 

RB00050 Quale frase NON è corretta ortograficamente? a) Il suo lavoro si svolge 
frequentemente nei 
cantieri 

b) Si occupa soprattutto di 
progettazione di 
infrastrutture 

c) È un lavoro che richiede 
molte conoscenze tecniche 

d) Suo padre è uno 
stimato ingeniere 

d 

RB00051 Individuare la frase con la corretta punteggiatura. a) Le mie vacanze saranno 
bellissime infatti andrò sia 
in montagna sia al mare. 

b) Quando il gioco si fa 
duro, i duri cominciano a 
giocare. 

c) Faccio spesso degli 
errori, ma poi, quando mi 
rendo conto di avere 
sbagliato, chiedo subito 
perdono 

d) È vero o no che i 
Romani mangiassero una 
focaccia molto simile alla 
pizza. 

b 

RB00052 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Lo scultore usa lo 
scarpello per lavorare 

b) L'archeologia è 
considerata una scienza 
storica 

c) Non devi usare cortello 
e forchetta per mangiare 
quel panino! 

d) A Natale, pultroppo, ho 
ricevuto due regali uguali 

b 
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RB00053 In quale delle seguenti frasi NON sono presenti errori 
ortografici? 

a) Dovremo fare una 
sottoscrizione per 
l’aquisto di nuove 
suppellettili  

b) Quelle vecchie bandiere 
erano tutte laciere  

c) Tutti i veterani 
ostentavano i loro 
galiardetti  

d) In segno di 
ringraziamento, furono 
esposti i labari  

d 

RB00054 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) La cicogna può essere 
anche un ottimo animale 
da compagnia 

b) Il drammaturgo scrisse 
un'opera davvero 
meravigliosa 

c) Non c'è più nulla da 
fare: l'hanno già portato 
via 

d) Le mattine grige hanno 
quel velo di malinconia 
che s'espande su tutte le 
cose 

d 

RB00055 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Acquisire b) Ubiquo c) Scuarciare d) Requie c 

RB00056 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
utilizzata correttamente? 

a) Mia madre mi guardò e 
disse: "Francesco, sei 
sicuro di sentirti bene"? 

b) Visto che la cena di 
beneficenza è vicina, ho 
pensato di comprare pane, 
formaggio, pomodori e 
prosciutto per fare 
qualche panino. 

c) Però – e questo è il 
nucleo della questione – le 
funzioni cerebrali non 
sono prevedibili. 

d) Il progetto, tuttavia, è 
tutt'altro che ultimato: 
serviranno almeno altri 
due anni di lavori per il 
completamento, ammesso 
che i fondi stanziati siano 
sufficienti. 

a 

RB00057 Quale delle seguenti frasi presenta una punteggiatura 
corretta? 

a) Nonostante non faccia 
ancora caldo, non ti 
piacerebbe andare al 
mare? 

b) Vuoi andare in 
campeggio o no. 

c) Sii paziente presto, 
andremo in vacanza. 

d) Credo che, te lo meriti 
proprio, un periodo di 
pausa! 

a 

RB00058 Quale dei seguenti termini NON è scritto in maniera 
corretta? 

a) Arrendevolezza b) Antopocentrismo c) Fitoterapia d) Antonomasia b 

RB00059 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Prima, di suscitare 
scalpore, erano 
considerati bravi ragazzi 
da tutti. 

b) Ti ho già dato una 
prima buona motivazione, 
ora te ne do un'altra. 

c) Le elezioni spagnole, 
sono state vinte dal partito 
popolare, un'altra volta. 

d) Entrò nonostante fosse 
proibito, nella chiesa 
sconsacrata del paese. 

b 

RB00060 Nella frase "Lo stesso Italian Bookshop ha un futuro 
incerto a marzo la libreria sarà sfrattata dalla sede 
attuale. È una storia che a Londra si ripete ovunque a 
chiunque di continuo", quali segni d'interpunzione è 
possibile inserire? 

a) Una virgola dopo 
"Bookshop", punto e 
virgola dopo "incerto", 
una seconda virgola dopo 
"chiunque" e un punto 
alla fine del periodo 

b) Un punto dopo 
"incerto", due punti dopo 
"ripete", una virgola dopo 
"chiunque" e un punto 
alla fine del periodo 

c) Una virgola dopo 
"incerto", una seconda 
virgola dopo "marzo", 
due punti dopo 
"chiunque" e un punto 
alla fine del periodo 

d) Due punti dopo 
"incerto", una virgola 
dopo "ovunque", una 
seconda virgola dopo 
"chiunque" e un punto 
alla fine del periodo 

d 

RB00061 Individuare l'aggettivo scritto in modo NON corretto. a) Surrogato b) Costernato c) Trafelato d) Impaltanato d 
RB00062 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) paniere b) igniezione c) ogniuno d) giunio a 
RB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Sò che sei in 
apprensione. 

b) La cosa non mi tocca. c) Due rette parallele non 
si incontrano mai. 

d) Spero di non rivederti 
più. 

a 

RB00064 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Gli schiavi rivendicano 
l’opportunità di ottenere 
la libertà  

b) Verrai sempre 
aggiornata sugli eventuali 
sviluppi  

c) Tuttavia è più facile 
governare sudditi contenti 
che frustrati 

d) Non vorresti conoscere 
la tua genalogia?  

d 
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RB00065 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Le strategie di 
valorizzazione sono 
differenti a seconda 
dell'ambito della ricerca 

b) La deforestazzione è un 
gravissimo problema per 
la salute del nostro pianeta 

c) La parcellizzazione 
delle ferie è stata decisa 
dal supervisore di ogni 
dipartimento 

d) La mitizzazione dei 
cantanti di musica pop è 
un fenomeno comune tra 
gli adolescenti 

b 

RB00066 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La corsa di oggi mi ha 
proprio spossato 

b) Maria è sempre molto 
conpassata 

c) Rileggi il tuo testo 
perché è pieno di refusi 

d) Che bel paesaggio 
bucolico! 

b 

RB00067 Individuare l'alternativa che presenta la corretta 
punteggiatura. 

a) Ludovico Ariosto fu un 
famoso scrittore e poeta 
del Rinascimento italiano. 
È particolarmente noto, 
fra tutte le sue opere, il 
celebre "Orlando 
furioso". 

b) Dante Alighieri 
celeberrimo poeta 
fiorentino, scrisse oltre 
alla "Divina Commedia" 
numerose altre opere che 
lo resero immortale. 

c) Giovanni Boccaccio 
vide la propria fama 
accrescere dopo la 
scrittura del Decameron; 
un'opera che racchiude 
tanti racconti all'interno 
di una più grande storia 

d) Francesco Petrarca: fu 
un famoso poeta toscano 
che visse diversi anni in 
Francia, è ricordato 
principalmente, per 
l'opera che prende il nome 
di Canzoniere. 

a 

RB00068 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Il prossimo anno sarà 
bisestile, il che significa 
che Febbraio non avrà 
ventotto giorni, bensì 
ventinove. 

b) Matteo che ha studiato 
in un'università privata; 
non ha avuto problemi a 
trovare lavoro. 

c) A gennaio ci saranno gli 
esami ma, non penso, che 
riuscirò a dare tutti quelli 
che avevo in mente. 

d) Non ho alcuna voglia: 
né di vederti, né di 
sentirti. 

a 

RB00069 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La grammatica italiana 
è piena di particolarità. 

b) Quanto vorrei essere 
più atletico! 

c) Una sola cosa ti avevo 
chiesto. 

d) Un'altro intervento di 
questo genere e ti mando 
fuori. 

d 

RB00070 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Ti và di bere il te con 
mè? 

b) La fiandra è una 
varietà di tela di lino, 
storicamente prodotta in 
terra belga 

c) Nel giardino botanico si 
possono ammirare fiori 
aquatici ornamentali 

d) Non sono andata a fare 
la spesa né ho avuto tempo 
di andare da Giovanni per 
vedere come stà 

b 

RB00071 Indicare la frase nella quale la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) La nostra vita e il 
nostro modo di essere, 
sono stati trasformati 
dalla tecnologia. 

b) Certo, l'assenza di 
contatto fisico e del 
linguaggio del corpo aiuta 
a preservare una certa 
distanza. 

c) Anche i sentimenti sono 
asserviti alla tecnologia: 
molti amori nascono in 
chat. 

d) Innamoramenti reali o 
virtuali? Non importa! 

a 

RB00072 Individuare il termine scritto in forma ortografica 
corretta. 

a) Abrazione b) Esgoriazione c) Graffi d) Scarifitura  c 

RB00073 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Gli antichi pensavano 
che il nome di una persona 
ne prefigurasse il destino 

b) Sarebbe bello e 
auspicabile che i rapporti 
tra gli uomini fossero 
improntati alla lealtà 

c) Molti pensano che il 
mondo sia avviato verso 
una catastrofe ambientale 
inreversibile 

d) Le regole vanno sempre 
rispettate per non 
incorrere in una sanzione 

c 

RB00074 Individuare il termine scritto in modo corretto. a) Firastrocca b) Forgore c) Fotometria d) Fonectico c 
RB00075 Quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico? 
a) Inquietante b) Sequoia c) Aquilino d) Perquotere d 

RB00076 Quale frase contiene un errore di punteggiatura? a) Abbi pazienza, 
Giovanni, non sono molto 
brava a guidare. 

b) Ero stata sul punto di 
lasciar perdere? Ne ebbi 
l'impressione. 

c) Marco portami con te! d) Non credo di essere in 
grado di viaggiare da sola. 

c 
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RB00077 Individuare il termine scritto in modo corretto.  a) Pestilenza  b) Scoscieso  c) Ascettico  d) Impazenza  a 
RB00078 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) In autunno è normale 
vedere cadere le foglie 

b) Marco era davvero 
entusiasta della proposta 

c) È molto suggestivo 
guardare il crimale di una 
montagna al tramonto 

d) Una squadra di quella 
caratura meritava di 
vincere 

c 

RB00079 Individuare l'aggettivo scritto in modo SCORRETTO. a) Inpetuoso b) Empio c) Ingenuo d) Genuflesso a 
RB00080 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 

corretto? 
a) Chiaroscuro b) Chillia c) Chiromante d) Chiasmo b 

RB00081 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO.  a) Monarchico  b) Consutazione  c) Equinozio  d) Gentilizio  b 
RB00082 Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal 

punto di vista ortografico? 
a) Và e stà attento! b) Se desse retta ai suoi 

genitori non avrebbe 
questi problemi 

c) Ad Amburgo andremo 
l'estate prossima 

d) Te ne vai di già? a 

RB00083 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dì quello che pensi! b) Ho dormito tutto il dì. c) Avresti potuto pensarci 
prima. 

d) Credi che io sia matto? a 

RB00084 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Tutti i fratelli si 
ritrovarono; per 
festeggiare l'anniversario 
dei genitori. Poi, 
all'improvviso, decisero di 
visitare anche una vecchia 
zia. D'altronde la casa di 
quest'ultima non era 
distante. 

b) Tutti i fratelli si 
ritrovarono per 
festeggiare l'anniversario 
dei genitori; poi, 
all'improvviso, decisero di 
visitare anche una vecchia 
zia: d'altronde la casa di 
quest'ultima non era 
distante. 

c) Tutti i fratelli si 
ritrovarono per 
festeggiare l'anniversario 
dei genitori; poi, 
all'improvviso, decisero di 
visitare anche una vecchia 
zia. D'altronde la casa di 
quest'ultima non era 
distante. 

d) Tutti i fratelli si 
ritrovarono per 
festeggiare l'anniversario 
dei genitori. Poi, 
all'improvviso, decisero di 
visitare anche una vecchia 
zia. D'altronde la casa di 
quest'ultima non era 
distante. 

a 

RB00085 Quale tra le seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Ho capito, che devi fare 
l'esame; non ripeterlo più. 

b) Quella scatola 
conteneva: maglioni 
magliette pantaloni e 
cardigan. 

c) Lucia, la quale è sempre 
stata molto equilibrata, 
ultimamente è un po' 
cambiata. 

d) È andato a Torino in 
macchina; nonostante 
glielo abbia sconsigliato. 

c 

RB00086 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Vorrei una caramella 
all'anice: ce ne sono 
ancora? 

b) Parla sempre troppo e 
non arriva mai al duncue 

c) Non me l'ha mai detto 
né scritto 

d) Ne siamo usciti con le 
ossa rotte 

b 

RB00087 Quale delle seguenti frasi è scritta con la corretta 
punteggiatura? 

a) Hai perso di nuovo le 
chiavi? Hai proprio la 
testa tra le nuvole! 

b) È stato uno spettacolo 
fantastico perché non sei 
venuto? 

c) Ascolta: tuo fratello che 
ha più esperienza di te. 

d) Perché non leggete i 
quotidiani. La 
disinformazione non è 
accettabile nel mondo dei 
mass media. 

a 
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RB00088 Scegliere la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) La fortuna della 
borghesia risale ai decenni 
successivi all'Ottocento; 
ed è in stretto rapporto 
con la fortuna, del 
proletariato, 
l'antagonismo tra la 
borghesia e il proletariato 
sarà uno dei temi 
fondamentali del 
marxismo. 

b) La fortuna della 
borghesia, risale ai 
decenni successivi 
all'Ottocento ed è in 
stretto rapporto con la 
fortuna del 
proletariato,l'antagonismo 
tra la borghesia e il 
proletariato sarà uno dei 
temi fondamentali del 
marxismo. 

c) La fortuna della 
borghesia risale ai decenni 
successivi all'Ottocento ed 
è in stretto rapporto con la 
fortuna del proletariato; 
l'antagonismo tra la 
borghesia e il proletariato 
sarà uno dei temi 
fondamentali del 
marxismo. 

d) La fortuna della 
borghesia risale ai decenni 
successivi all'Ottocento. ed 
è in stretto rapporto con la 
fortuna del proletariato, 
l'antagonismo tra la 
borghesia e il proletariato 
sarà uno dei temi 
fondamentali del 
marxismo. 

c 

RB00089 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Epidermide b) Edema c) Eritema d) Emzima d 

RB00090 Quale frase contiene un errore ortografico? a) In un ufficio affittato 
sotto falso nome 
avvenivano selezione e 
smistamento 

b) Dopo una rumorosa 
sgasata, si esibì in 
un'inpennata 

c) Strisciavano lungo le 
mura dei palazzi nei loro 
passamontagna neri 

d) I venditori si 
accampavano nella via 
ben prima delle sei del 
mattino 

b 

RB00091 Determinare quale frase contiene un errore 
ortografico. 

a) Non credi forse di non 
essere stato troppo 
puntiglioso? 

b) Ricomincerò a correre 
quando il ginocchio sarà 
guarito 

c) Grigleremmo i pesci che 
abbiamo pescato 
stamattina se siete 
d'accordo 

d) Infrangere il 
regolamento è il suo forte 

c 

RB00092 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Beccucchiare b) Scialaccuio c) Taccuino d) Acquattarsi b 

RB00093 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Poliomelite b) Aterosclerosi c) Iscemia d) Atrosi b 
RB00094 Quale dei seguenti sostantivi è scritto in modo NON 

corretto? 
a) Monologhi b) Chirurghi c) Decalogi d) Archeologi c 

RB00095 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) D'altra parte, come ti 
ha detto tuo padre, devi 
decidere da solo. 

b) Il segnale d'allarme 
scatenò il panico, tutti i 
passeggeri a bordo si 
riversarono sul ponte 

c) Carlo, prima di 
incolparmi, ascolta quello 
che ho da dire in mia 
difesa! 

d) Luisa ha deciso: il 
prossimo anno si recherà 
in India, realizzando il suo 
più grande sogno. 

b 

RB00096 Dire quale frase è corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Ci siamo dati 
appuntamento per dopo 
domani 

b) Da principio i patti 
erano questi 

c) Al nostro rientro la casa 
era tutta sotto sopra 

d) Le cose sono andate 
press'a poco così 

b 

RB00097 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Tenzione b) Giuridizione c) Tenzone d) Giurisdizone c 
RB00098 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) L'iguana è un animale 
curioso. 

b) Hai la coscenza sporca. c) Lo scivolo era 
pericolante. 

d) In Patagonia tira 
sempre vento. 

b 
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RB00099 Individuare l'alternativa con la punteggiatura corretta. a) L'Impero mongolo, al 
massimo della sua 
estensione, fu grande circa 
sei volte l'Impero Romano 
e superò i cento milioni di 
abitanti. Nonostante la sua 
immensa grandezza, si 
ritiene che le staffette 
riuscissero a portare un 
messaggio da una parte 
all'altra dell'impero in 
meno di quindici giorni. 

b) L'Impero mongolo al 
massimo della sua 
estensione fu grande circa 
sei volte l'Impero 
Romano, e superò i cento 
milioni di abitanti. 
Nonostante la sua 
immensa grandezza si 
ritiene che le staffette 
riuscissero a portare un 
messaggio da una parte 
all'altra dell'impero; in 
meno di quindici giorni. 

c) L'Impero mongolo al 
massimo, della sua 
estensione, fu grande circa 
sei volte l'Impero Romano 
e, superò i cento milioni di 
abitanti. Nonostante la sua 
immensa grandezza, si 
ritiene che le staffette 
riuscissero a portare un 
messaggio da una parte 
all'altra dell'impero in 
meno di quindici giorni. 

d) L'Impero mongolo, al 
massimo della sua 
estensione, fu grande, 
circa sei volte l'Impero 
Romano e superò i cento 
milioni di abitanti. 
Nonostante la sua 
immensa grandezza, si 
ritiene che le staffette 
riuscissero, a portare un 
messaggio, da una parte 
all'altra dell'impero in 
meno di quindici giorni. 

a 

RB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho seguito un 
interessantissimo corso di 
semiotica 

b) Giulia è estremamente 
schifiltosa a tavola 

c) Alla galleria d'arte sono 
in vendita dei bellissimi 
aquerelli 

d) Sono sorpreso dalla 
sottigliezza del tuo 
ragionamento 

c 

RB00101 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mi auguro tu capisca 
qualcosa. 

b) Le tasse erano 
aumentate. 

c) La metereologia è 
spesso inesatta. 

d) Il clima è torrido. c 

RB00102 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Giulia, se non sarai tu 
sarà qualcun altra. 

b) A Mattia hanno 
regalato un'oca. 

c) La geografia non è il 
mio forte. 

d) Le lepri sono animali 
velocissimi. 

a 

RB00103 Individuare la frase in cui è fatto un corretto uso della 
punteggiatura. 

a) – Come si chiama il mio 
canarino? Omero si 
chiama.  

b) Scrissi una poesia e poi 
un’altra e un’altra e 
un’altra...; poi, gliele, 
mandai tutte.   

c) Adesso ho tre gatti 
(quello di prima e i due 
trovatelli) e un cane. 

d) Quando ha scoperto di 
amare l’Africa, e non è 
molto tempo fa; è partito 
per Rabat.  

c 

RB00104 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) I bambini pensano che 
se loro non possono vedere 
tè, tu non puoi vedere loro 

b) I bambini, per 
nascondersi, si coprono gli 
occhi con le mani 

c) Accetta il mondo reale 
per quello che è! 

d) Alcune persone 
pensano che dimenticare 
qualcosa significhi farlo 
cessare di esistere 

a 

RB00105 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non ho ancora 
imparato la conbinazione 
per aprire la cassaforte 

b) Mio zio è un 
benpensante, ma si fida 
troppo delle persone 

c) Devi ammettere che in 
quel gioco sei proprio 
inbranato 

d) Saremmo venuti 
volentieri a cena se non 
fosse stato per 
quell'inprevisto 

b 

RB00106 Quale delle seguenti frasi contiene la corretta 
punteggiatura? 

a) L'arrosto che a me non 
piace per niente è invece il 
piatto preferito di mia 
moglie. 

b) Io e i miei amici, 
andiamo sempre a fare 
colazione al bar insieme la 
domenica mattina. 

c) Perché non hai ancora 
telefonato alla nonna, che 
è tornata da due giorni 

d) L'amico che volevo 
presentarti non verrà alla 
festa, purtroppo. 

d 

RB00107 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) Come ha fatto quel 
giornalista a ottenere 
quella notizia! Avrà 
sicuramente ricevuto una 
"soffiata" da qualcuno, 
interno all'azienda. 

b) Come ha fatto quel 
giornalista, a ottenere 
quella notizia? Avrà 
sicuramente ricevuto una 
soffiata da qualcuno, 
interno all'azienda. 

c) Come ha fatto quel 
giornalista a ottenere 
quella notizia? Avrà 
sicuramente ricevuto, una 
"soffiata" da qualcuno 
interno all'azienda. 

d) Come ha fatto quel 
giornalista a ottenere 
quella notizia? Avrà 
sicuramente ricevuto una 
"soffiata" da qualcuno 
interno all'azienda. 

d 



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

 

RB00108 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Se avessi avuto la testa 
sulle spalle non sarebbe 
successo. 

b) Continuando così 
arriverai lontano. 

c) Questa è stata un ottima 
annata. 

d) Ho finito tutto il libro in 
tre giorni. 

c 

RB00109 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non mi trovi proprio 
daccordo. 

b) Non vorrei ti facessi 
male. 

c) Non ho né voglia né 
tempo. 

d) Non parlar male degli 
altri. 

a 

RB00110 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) Maria disse a Luca che 
non avrebbe dovuto 
comportarsi in quel modo. 

b) Maria, disse a Luca che 
non avrebbe dovuto 
comportarsi in quel modo. 

c) Maria disse a Luca: 
"che non avrebbe dovuto 
comportarsi in quel 
modo". 

d) Maria disse a Luca: che 
non avrebbe dovuto 
comportarsi, in quel 
modo. 

a 

RB00111 Quale delle seguenti frasi NON è scritta con la 
corretta punteggiatura? 

a) Quando lo vide gli disse, 
con tono arrabbiato: "Sei 
in ritardo, come al 
solito!". 

b) Mi dissero, che non era 
normale il mio 
comportamento e che 
dovevo: "darmi una 
mossa!" 

c) Gli disse, sottovoce, che 
desiderava spendere il 
resto della sua vita con lei. 

d) Giulia mi disse, 
fissandomi dritto negli 
occhi: "Non ti voglio più 
vedere!". 

b 

RB00112 Individuare il termine ortograficamente scorretto. a) Viatico b) Aviazione c) Avulsio d) Avvilito c 
RB00113 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) L'inflazione è una 
brutta storia. 

b) Preciso come un 
orologio svizzero. 

c) Potendo scegliere, non 
andrei. 

d) Deve avere il dono 
dell'obiquità. 

d 

RB00114 Quale termine tra i seguenti è scritto in modo corretto? a) Caduchio b) Senpreverde  c) Peremme  d) Deciduo d 
RB00115 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Il progresso scientifico 

ha subito un'accelerazione 
negli ultimi decenni 

b) Le conoscenze 
scientifiche oggi sono 
divulgate rapidamente 

c) Progresso e sviluppo 
culturale devono 
procedere insieme 

d) Dobbiamo avere 
coscenza dello sviluppo 
raggiunto dalla nostra 
società 

d 

RB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Abbiamo avuto la 
fortuna di vedere un'orso. 

b) Per te andrei in capo al 
mondo. 

c) Se potessi aiutarti lo 
farei. 

d) Giorgia ha cavalcato 
l'onda. 

a 

RB00117 Quale frase NON contiene alcun errore di 
punteggiatura? 

a) Le ha regalato un anello 
di fidanzamento 
costosissimo. 

b) Dopo essere stati 
soltanto amici per 5 anni 
si sono scoperti 
innamorati. 

c) Dimmi sinceramente 
credi che il matrimonio 
durerà? 

d) Secondo i pettegolezzi 
che circolano i due attori 
starebbero per sposarsi. 

a 

RB00118 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Le turbe del 
conportamento di un cane 
sono a tutti gli effetti 
malattie 

b) È importante rivolgersi 
tempestivamente a un 
esperto se il cane ha 
iniziato ad avere 
atteggiamenti aggressivi 

c) Un cane può scavare 
buche in giardino per 
attirare l'attenzione del 
padrone 

d) Potrete usare i consigli 
sulla prevenzione 
comportamentale per 
evitare la comparsa di 
atteggiamenti indesiderati 

a 
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RB00119 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) In seguito dopo varie 
prove deludenti in 
squadre di primo piano, 
aveva fatto un po' di tutto 
dopo di che si era stabilito, 
a San Francisco, aveva 
sposato mia madre, e 
aveva cominciato a 
lavorare in un'agenzia 
immobiliare 

b) In seguito, – dopo varie 
prove deludenti in 
squadre di primo piano –, 
aveva fatto un po' di tutto, 
dopo di che si era stabilito 
a "San Francisco", aveva 
sposato mia madre e aveva 
cominciato a lavorare in 
un'agenzia immobiliare. 

c) In seguito (dopo varie 
prove deludenti in 
squadre di primo piano), 
aveva fatto un po' di tutto. 
Dopo, di che si era 
stabilito a San Francisco, 
aveva sposato mia madre e 
aveva cominciato a 
lavorare in un'agenzia 
immobiliare. 

d) In seguito, dopo varie 
prove deludenti in 
squadre di primo piano, 
aveva fatto un po' di tutto, 
dopo di che si era stabilito 
a San Francisco, aveva 
sposato mia madre e aveva 
cominciato a lavorare in 
un'agenzia immobiliare. 

d 

RB00120 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Premetti il pulsante 
illuminato e una voce di 
donna dall'elegante 
accento inglese mi 
annunciò in tono 
distaccato che Avery Rich, 
– l'editore proprietario 
unico del San Francisco 
Sentinel –, voleva 
parlarmi 

b) Premetti il pulsante 
illuminato e una voce di 
donna dall'elegante 
accento inglese mi 
annunciò in tono 
distaccato che Avery Rich, 
l'editore proprietario 
unico del "San Francisco 
Sentinel", voleva 
parlarmi. 

c) Premetti il pulsante, 
illuminato, e una voce di 
donna dall'elegante 
accento inglese mi 
annunciò in tono 
distaccato che Avery Rich, 
l'editore proprietario 
unico del "San Francisco 
Sentinel": voleva 
parlarmi. 

d) Premetti il pulsante 
illuminato e una voce di 
donna dall'elegante 
accento inglese mi 
annunciò, in tono 
distaccato: che Avery 
Rich, l'editore 
proprietario unico del – 
San Francisco Sentinel –, 
voleva parlarmi. 

b 

RB00121 Una delle seguenti parole presenta un errore 
ortografico. Quale? 

a) Coscenza b) Dissolto c) Conoscenza d) Acquitrino a 

RB00122 Individuare la coppia di termini che non presenta 
errori ortografici. 

a) Cortello affilato b) Coscienza sporca c) Emorragia celebrale d) Campagnia elettorale b 

RB00123 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il mio cane guaisce 
tutto il dì. 

b) Marco da una mano a 
tutti. 

c) Giulio è piuttosto 
stressato. 

d) Siamo qui nel momento 
del bisogno. 

b 

RB00124 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il colore dei capelli e la 
forma del viso sono 
un'ulteriore prova della 
nostra consanguignità 

b) Tornavano dai boschi 
con i cestini pieni di 
ciliegie mature 

c) Quell'uomo aveva 
un'aria arcignia 

d) La prima nave da 
crocera fu costruita nel 
1831 nei cantieri navali di 
Castellammare di Stabia 

b 

RB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) In negozio ho visto un 
bellissimo acquario ad 
angolo con decorazioni 
marittime sul vetro 

b) La ricetta indica di far 
cuocere a fuoco lento per 
venti minuti senza 
coperchio 

c) Quell'alunno così 
silenzioso, mi piacque fin 
da subito 

d) Le spiaggie sabbiose 
sono molto indicate per le 
lunghe passeggiate 

d 

RB00126 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Chi era presente, parli! b) Sono entusiasto di 
questo viaggio. 

c) Sembrava aver perso il 
senno. 

d) Luca è sempre 
entusiasta. 

b 

RB00127 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Frastagliato b) Incagliato c) Umigliato d) Accigliato c 

RB00128 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Troppo vino ottunde la 
mente 

b) L'elefante è il 
pachiderma per eccellenza 

c) Marta ha proprio una 
gran locquacità 

d) Le ballerine classiche 
hanno una levità dei 
movimenti invidiabile 

c 
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RB00129 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Instillare b) Intuire c) Infiammare d) Inbiancar e d 

RB00130 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Siamo gemelli siamesi. b) Credo sia questione di 
attimi. 

c) Sto' a letto da tre giorni. d) Si tratta di problemi di 
cuore. 

c 

RB00131 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) L'insegne signore è 
pregato di recarsi presso i 
nostri uffici centrali 

b) Mi hai sciorinato scuse 
a non finire, non ne posso 
più delle tue fandonie 

c) Vorrei proprio 
regalarmi un 
abbonamento agli 
impianti scistici! 

d) Mi sono sciervellato a 
lungo senza trovare una 
soluzione efficace 

b 

RB00132 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Quella benedetta donna 
non solo aveva preparato 
un lauto buffet, freddo, 
ma com'era nel suo 
carattere, non era rimasta 
tranquilla un solo istante 
passando, senza posa, da 
un invitato all'altro, 
preparando bibite, e 
offrendole agli ospiti. era 
sempre così occupata che 
non aveva trovato 
nemmeno il tempo per 
giocare. 

b) Quella benedetta 
donna! Non solo aveva 
preparato un lauto buffet 
freddo, ma com'era nel 
suo carattere, non era 
rimasta tranquilla un solo 
istante: passando senza 
posa da un invitato 
all'altro, preparando 
bibite e offrendole agli 
ospiti: era sempre così 
occupata che non aveva 
trovato nemmeno il tempo 
per giocare. 

c) Quella benedetta donna 
non solo aveva preparato 
un lauto buffet freddo, ma 
com'era nel suo carattere, 
non era rimasta tranquilla 
un solo istante, passando 
senza posa da un invitato 
all'altro, preparando 
bibite e offrendole agli 
ospiti; era sempre così 
occupata che non aveva 
trovato nemmeno il tempo 
per giocare. 

d) Quella benedetta 
donna... non solo aveva 
preparato un lauto buffet 
freddo ma, com'era nel 
suo carattere, non era 
rimasta tranquilla un solo 
istante passando senza 
posa da un invitato 
all'altro, preparando 
bibite e offrendole agli 
ospiti; era sempre così 
occupata che non aveva 
trovato nemmeno il tempo 
per giocare 

c 

RB00133 Nel periodo: "Bisogna parlare di cuote di immigrati. Il 
cancielliere si è impegnato a seguire una certa linea di 
accoglienza. Ha il coraggio di sfidare 
l'incomprensione per cercare soluzioni più tosto che 
negare la realtà" è possibile individuare: 

a) Quattro errori b) Tre errori c) Nessun errore d) Due errori b 

RB00134 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quale sarebbe la tua 
scusa? 

b) Quand è che capirai i 
tuoi errori? 

c) Quando capiremo il 
criterio di selezione? 

d) Quand'è che ti darai 
una svegliata? 

b 

RB00135 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Proprio questo mi 
infastidisce. 

b) Per me è tutto apposto. c) La lampada sul 
comodino è rotta. 

d) Piuttosto che venire mi 
fingo malato. 

b 

RB00136 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
utilizzata correttamente? 

a) Apprezzo le persone che 
sono: allegre, ottimiste e 
raffinate. 

b) Il telefono squillò a 
vuoto – ormai era 
consuetudine – e l'ufficiale 
abbandonò l'ufficio, senza 
fare ulteriori tentativi. 

c) Che splendida giornata! 
Credo che, con queste 
temperature, riusciremo a 
passeggiare fino a sera. 

d) Aggiornami sullo stato 
del progetto: siete riusciti 
ad ultimare la prima 
parte? Le previsioni si 
sono rivelate corrette? 

a 
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RB00137 In quale delle seguenti frasi l'uso della punteggiatura è 
corretto? 

a) Vieni qui! Non vorrai 
che ti dica: te lo avevo 
detto che ti saresti pentito! 

b) La violenta epidemia di 
febbre militare inglese – 
violenta ma 
fortunatamente 
passeggera – si verificò tra 
il 1485 e il 1552, uccidendo 
milioni di persone. 

c) A lasciarmi perplesso 
era sempre la domanda su 
come assicurare i 
necessari successori in 
ciascuno di questi ambiti 
di studio? 

d) Prendendomi la mano, 
mi portò fuori da quel 
locale: fu quello il 
momento in cui realizzai 
che era quello l'uomo che 
avrei sposato. 

d 

RB00138 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La vostra stanza è il 
doppio della nostra. 

b) L'omicidio commesso 
non passerà inosservato. 

c) Tra tre mesi parto per 
la Colombia. 

d) Le valige sono pronte. d 

RB00139 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Renato è un ottimo 
attore. 

b) Un amica di mia sorella 
sta da noi una settimana. 

c) Spero si rimetta presto. d) Un nostro parente si 
sposa. 

b 

RB00140 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Potessi partire, andrei 
in Cambogia. 

b) Chiedimi qualunque 
cosa, ma non questa. 

c) Quale sarebbe la tua 
scelta? 

d) Chiedi a qualcun altra. d 

RB00141 Individuare l'aggettivo scritto in modo scorretto. a) Inimitabile b) Inbevibile c) Intelligente d) Indelebile b 
RB00142 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Deabulante b) Confacente c) Beneficente d) Postulante a 
RB00143 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Platone fù un celebre 
filosofo. 

b) Eravamo perfettamente 
d'accordo. 

c) Hanno evacuato la 
scuola. 

d) Il mio cane è innocuo. a 

RB00144 "L'amico bevve il caffe in fretta e intanto che lo 
beveva lui si avvicinò; appena gli fù vicino però 
l'amico scappò lasciando li la valigietta". Quanti errori 
ortografici contiene questa frase? 

a) Quattro b) Cinque c) Due d) Tre a 

RB00145 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Qual'è il tuo colore 
preferito? 

b) Quali sono i tuoi colori 
preferiti? 

c) Quanti sono i tuoi colori 
preferiti? 

d) Qual è il tuo colore 
preferito? 

a 

RB00146 Individuare in quale delle seguenti frasi la 
punteggiatura è usata in modo scorretto. 

a) Da questo dipendono i 
fantasmi, gli incubi in 
stato di dormiveglia che 
caratterizzano 
conformemente prosa e 
canzone. 

b) Di questa descrizione 
vanno sottolineati gli 
snodi: lunga malattia cui 
sono dovuti smarrimento e 
in seguito farnetico. 

c) Quel libro che è il mio 
preferito è l'unico andato 
perso nel trasloco. 

d) L'interpretazione giusta 
non ha dalla sua la 
certezza, ma solo la 
probabilità: è quella più 
probabile. 

c 

RB00147 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) "Mamma," – dissero i 
pulcini – "da dove viene il 
grano che mangiamo?". 

b) "Mamma" – dissero i 
pulcini – ", da dove viene 
il grano che mangiamo?"! 

c) "Mamma," – dissero i 
pulcini – "da dove viene il 
grano che mangiamo"? 

d) Mamma," – dissero i 
pulcini – "Da dove viene il 
grano che mangiamo? 

a 
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RB00148 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Al di sopra della 
mensola del caminetto, 
appesa al muro c'era una 
foto coperta di polvere, (di 
un Danby) di qualche 
anno più giovane con 
addosso l'uniforme del 
corpo paramilitare della 
"Trinkham Security 
Agency": berretto con 
visiera, giubba attillata, 
pantaloni alla cavallerizza 
e stivali luccicanti 

b) Al di sopra della 
mensola del caminetto 
appesa, al muro, c'era una 
foto, coperta di polvere, di 
un Danby, di qualche 
anno più giovane, con 
addosso l'uniforme del 
corpo paramilitare della 
Trinkham Security 
Agency: berretto con 
visiera, giubba attillata, 
pantaloni alla cavallerizza 
e stivali luccicanti. 

c) Al di sopra della 
mensola del caminetto 
appesa al muro c'era una 
foto, coperta di polvere di 
un Danby di qualche anno 
più giovane con, addosso, 
l'uniforme del corpo 
paramilitare della 
"Trinkham Security 
Agency": berretto con 
visiera, giubba attillata, 
pantaloni alla cavallerizza 
e stivali luccicanti. 

d) Al di sopra della 
mensola del caminetto, 
appesa al muro c'era una 
foto, coperta di polvere, di 
un Danby di qualche anno 
più giovane, con addosso 
l'uniforme del corpo 
paramilitare della 
Trinkham Security 
Agency: berretto con 
visiera, giubba attillata, 
pantaloni alla cavallerizza 
e stivali luccicanti. 

d 

RB00149 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sono lieto tu abbia 
capito. 

b) Stò male, vorrei che tu 
lo capissi. 

c) Credo sia solo questione 
di tempo. 

d) Non ho né tempo né 
voglia. 

b 

RB00150 Individuare l'aggettivo scritto in modo SCORRETTO. a) Aberrante b) Congetturale c) Idilliaco d) Ciliaco d 
RB00151 Una delle seguenti parole presenta un errore 

ortografico. Quale? 
a) Cagniara b) Cognizione c) Ignifugo d) Ritegno a 

RB00152 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sono in aereoporto. b) L'aeronautica non fa 
per me. 

c) L'aereo è partito in 
ritardo. 

d) L'aeroplano è atterrato. a 

RB00153 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Accurato b) Occultare c) Sciaqquio d) Accucciarsi c 

RB00154 Quale parola NON è scritta in modo corretto? a) Escussione b) Escandescienza c) Encomio d) Escissione b 
RB00155 Individuare la frase che presenta un errore ortografico. a) L'anno scorso ho preso 

un aeroplano con ogni tipo 
di comodità 

b) Un giudice deve sempre 
dare un parere oggettivo e 
mai albitrario 

c) L'attività sismica in 
Giappone è più elevata di 
quella presente nel resto 
del Pacifico 

d) L'andatura del branco, 
di solito, è fatta 
dall'animale più lento o 
più giovane 

b 

RB00156 Scegliere l'alternativa in cui la punteggiatura è 
corretta. 

a) Nonostante Platt, 
fortunatamente, fosse via, 
occupato a terrorizzare le 
matricole, Kitsey e il 
piccolo di casa, Toddy – 
che aveva solo sette anni – 
non facevano mistero della 
loro avversione nei miei 
confronti. 

b) Nonostante Platt, 
fortunatamente, fosse via, 
occupato a terrorizzare le 
matricole Kitsey e il 
piccolo di casa Toddy, che 
aveva solo sette anni, non 
facevano mistero della 
loro avversione nei miei 
confronti. 

c) Nonostante Platt, 
fortunatamente fosse via 
occupato, a terrorizzare le 
matricole, Kitsey e il 
piccolo di casa, Toddy – 
che aveva solo sette anni – 
non facevano mistero della 
loro avversione nei miei 
confronti. 

d) Nonostante Platt 
fortunatamente fosse via, 
occupato a terrorizzare le 
matricole, Kitsey e il 
piccolo di casa, Toddy che 
aveva solo sette anni, non 
facevano mistero della 
loro avversione nei miei 
confronti. 

a 

RB00157 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Nell'antica Roma 
l'illuminazione notturna 
era pressocché nulla 

b) Secondo la leggenda, 
nell'età dell'oro gli uomini 
vivevano un'eterna 
giovinezza 

c) Zeus punì Prometeo 
perché aveva donato agli 
uomini il fuoco 

d) Il mito descrive con un 
linguaggio simbolico la 
nascita di una civiltà 

a 

RB00158 Quale tra i seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Cloroformio b) Facondia c) Retogrado 
 

d) Introspezione c 
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RB00159 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non capisci che sto 
male? 

b) Insegui i tuoi sogni 
finché non si avverano. 

c) Insegnamo le buone 
maniere. 

d) Ognuno pensi a sé. c 

RB00160 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Aveva due soluzioni: 
confessare o negare. 

b) "Non posso", disse la 
ragazza, "non ho 
abbastanza tempo!". 

c) Oh no, che tragedia, è 
successa! 

d) Dimmi la verità, sei 
stato tu? 

c 

RB00161 Quale/i delle seguenti frasi è/sono ortograficamente 
scorretta/e? 1. Che disastro con la schedina, ne avessi 
inbroccata una!; 2. Se passi dal maciellaio, compra le 
salsicce; 3. Se prendessimo la cena in rosticcieria?; 4. 
Mia nonna fa le conserve sott’oglio. 

a) Tutte le frasi proposte b) Solo la 4 c) La 2, la 3 e la 4 d) La 2 e la 4 a 

RB00162 Individuare la frase NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Per ora abbiamo solo 
trentatré iscritti, ma ci 
sono ancora venti giorni 

b) Per Natale ho comprato 
un vestito di seta blu 
davvero chic 

c) Prendine uno in più, 
non si sà mai! 

d) Abito in una zona 
chiamata città giardino 

c 

RB00163 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Eterogenità b) Interstiziale c) Placenta d) Ostrogoto a 
RB00164 Quale frase contiene un errore ortografico? a) I loro occhi sono stati 

abbacinati dalla troppa 
luce 

b) Ha dovuto superare 
una prova di iniziazione, 
ma ora è un nuovo adetto 
della confraternita 

c) Per le vacanze abbiamo 
scelto quel paesino perché 
è un posto ameno 

d) Le energie alternative 
rinnovabili potranno 
affrancarci 
dall'inquinamento 

b 

RB00165 Quale o quali delle seguenti frasi presenta o 
presentano scorrettezze nell'uso della punteggiatura? 
1. La maestra disse "Chi vuole venire in gita, deve 
portare l'autorizzazione firmata da un genitore". 2. Per 
la precisione, mi servono: due penne blu, due penne 
nere, una penna rossa e un evidenziatore giallo. 

a) Solo la frase 1 b) Nessuna delle frasi 
contiene errori nell'uso 
della punteggiatura 

c) Entrambe le frasi d) Solo la frase 2 a 

RB00166 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Angustato b) Poggiapiedi c) Sfrangato d) Sfegiato b 
RB00167 Quale frase tra le seguenti contiene un errore 

ortografico? 
a) Vuoi paragonare la seta 
al fustanio?  

b) Con tutta quell’organza 
realizzò tovaglie  

c) Il povero vestito 
risultava alquanto 
sdrucito per la scivolata  

d) Nella sua soffitta, 
Marta si cuciva una 
camicetta  

a 

RB00168 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sei propio un 
delinquente. 

b) Scienze è la mia 
materia preferita. 

c) Ho studiato la 
Controriforma. 

d) Avete sceso le scale? a 

RB00169 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sta' zitto un attimo! b) Me ne sto qui. c) Sta sera non voglio 
uscire. 

d) Lui sta sempre zitto e 
buono. 

c 

RB00170 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ho visto un cervo in 
lontananza. 

b) Si tratta di un'impresa 
impossibile. 

c) Un'improvvisa raffica 
di vento ha raso tutto al 
suolo. 

d) Se passa un'altro 
autobus lo prendiamo. 

d 

RB00171 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Il pinguino è un 
animale monogamo 

b) Quel venditore è un 
bravissimo inbonitore 

c) Trovo questo locale in 
cui ci hai portato un po' 
squallido 

d) Giovanni è stato 
investito di una carica 
importante al lavoro 

b 

RB00172 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Fa' ciò che credi giusto. b) Luca fa nuoto tutti i 
giorni. 

c) Mio cugino è arrivato 
un ora fa. 

d) Nei giochi di logica fai 
pena. 

c 
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RB00173 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) L’agenda, che mi hai 
regalato ieri, ha il difetto, 
di essere troppo 
voluminosa per la mia 
borsa. 

b) Ad alcuni dà coraggio, 
ad altri fiducia, ad altri 
ancora quanto serve di 
materiale: viveri, coperte e 
medicinali.  

c) Il cavallo scappò, lungo 
la strada e disarcionò 
immediatamente il suo 
cavaliere. 

d) Io sarò, il tuo scudo, la 
tua confidente e la tua 
protettrice da ora fino alla 
fine dei tuoi giorni. 

b 

RB00174 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Per questo ti ho tradito. b) Che vorresti dire con 
ciò? 

c) Se vorrai, lo farai. d) Che presuntuoso, è 
davvero pieno di se. 

d 

RB00175 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
utilizzata correttamente? 

a) Gli Etruschi furono un 
popolo dell'Italia antica 
(di lingua non 
indoeuropea e di origine 
incerta), affermatosi in 
un'area denominata 
Etruria corrispondente 
all'incirca a: la Toscana, 
l'Umbria e al Lazio 
settentrionale. 

b) Gli Etruschi furono un 
popolo dell'Italia antica di 
lingua non indoeuropea e 
di origine incerta 
affermatosi in un'area 
denominata Etruria: 
corrispondente all'incirca 
alla Toscana, all'Umbria e 
al Lazio settentrionale. 

c) Gli Etruschi furono un 
popolo dell'Italia antica; 
di lingua non indoeuropea 
e di origine incerta, 
affermatosi in un'area 
denominata Etruria 
corrispondente all'incirca 
alla Toscana all'Umbria, 
al Lazio settentrionale. 

d) Gli Etruschi furono un 
popolo dell'Italia antica, di 
lingua non indoeuropea e 
di origine incerta, 
affermatosi in un'area 
denominata Etruria 
corrispondente all'incirca 
alla Toscana, all'Umbria e 
al Lazio settentrionale. 

d 

RB00176 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sabato sera vorrei 
andare a mangiare sushi. 

b) Le ciliege sono il mio 
frutto preferito. 

c) L'inverno non amo 
uscire la sera. 

d) La fortuna non è 
decisamente dalla mia 
parte. 

b 

RB00177 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata correttamente? 

a) "Sarò sincero. Non 
posso fare risultare questa 
cosa" rispose l'uomo 
grasso, grattandosi la 
testa. 

b) Quel lunedì il consiglio 
regionale attendeva di 
rimettersi al lavoro, dopo 
il fine settimana, che 
cominciava, il venerdì. 

c) Arrivarono in piazza 
giovedì, alle 12.20. Dopo 
diversi giri, posteggiarono 
l'auto in una via parallela, 
in divieto di sosta. 

d) Quel Natale, il sindaco, 
preoccupato per il futuro, 
avrebbe voluto come 
regalo un defibrillatore. 

b 

RB00178 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non è chiara la 
dinamica che ha portato al 
disastro aereo 

b) La fusogliera dell’aereo 
è pressoché intatta   

c) L’apertura di 
un’inchiesta è 
improrogabile  

d) Potrebbe essersi 
verificata una 
depressurizzazione  

b 

RB00179 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Chiama quando atterri. b) Chi la fa l'aspetti. c) Si salvi chi può. d) Luca fa' sempre come 
vuole. 

d 

RB00180 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La tua idea è un 
terribile accrocchio!  

b) I rapporti si 
incrinarono 
definitivamente in pochi 
giorni  

c) I festeggiamenti 
perdurarono a lungo  

d) Purtroppo il foro è 
stato occlusio da un 
detrito  

d 

RB00181 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Irrequieto b) Velleitario c) Pressapoco d) Lacuale c 

RB00182 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Nequizia b) Promisquo c) Sproloquio d) Reliquia b 

RB00183 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sei stato un incoscente. b) Chiedile quello che ti 
pare. 

c) Sto distesa sul divano. d) Vorrei un po' di caffè. a 

RB00184 Quale delle seguenti parole NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Competenza b) Consecutivo c) Concordanza d) Conpiacimento d 
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RB00185 Individuare il termine scritto in modo corretto. a) Cientralinista b) Qualuncuista c) Transformista d) Anestesista d 
RB00186 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) Più tosto che 
arrendermi fallisco. 

b) Più ti impegni più 
risultati ottieni. 

c) Preferirei mi dicessi la 
verità. 

d) Più che neve mi sembra 
nevischio. 

a 

RB00187 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Vorrei un'abbraccio. b) Spero tu capisca. c) Interrompi ciò che stai 
facendo. 

d) Te lo spiego un'ultima 
volta. 

a 

RB00188 Indicare in quale frase è presente un errore di 
punteggiatura. 

a) Gli agrumi (arance, 
mandarini, limoni, 
pompelmi, ecc,) 
contengono molta 
vitamina c. 

b) Anna amava starsene 
seduta in giardino, leggere 
all'aperto, ascoltare gli 
uccellini e guardare le 
piante. 

c) Non ti sembra di avere 
esagerato? 

d) Dottore, mi dica tutta la 
verità! 

a 

RB00189 Individuare l'alternativa scritta in modo corretto. a) Appropiazione b) Appropriazone c) Approppiazione d) Appropriazione d 
RB00190 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Apostata b) Improduttivo c) Constatazione d) Corsternato d 
RB00191 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 

corretto? 
a) Lezioso b) Litote c) Legnioso d) Lapalissiano c 

RB00192 Quale dei seguenti termini è scritto in modo 
SCORRETTO?  

a) Sicretismo  b) Onoterapia  c) Oftalmologia  d) Miasma  a 

RB00193 Una delle seguenti parole è scritta in modo ERRATO. 
Quale? 

a) Colazione b) Faccendiere c) Astrusio d) Asperrimo c 

RB00194 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) I quesiti più complessi 
erano quelli di logica 

b) La maggior parte dei 
candidati non era 
abbastanza preparata 

c) Pultroppo non ha 
superato il test, ma potrà 
riprovare il prossimo anno 

d) I quesiti erano molto 
complessi, non era una 
prova facile 

c 

RB00195 Individuare la frase che presenta la corretta 
punteggiatura. 

a) Nel 1775 a ventisei anni, 
Goethe fu chiamato nella 
cittadina di Weimar, 
capitale di un piccolo 
ducato come precettore 
del giovane duca 
diciottenne. 

b) Nel 1775, a ventisei 
anni, Goethe fu chiamato 
nella cittadina di Weimar 
capitale di un piccolo 
ducato, come precettore 
del giovane duca 
diciottenne. 

c) Nel 1775, a ventisei anni 
Goethe fu chiamato nella 
cittadina di Weimar, 
capitale di un piccolo 
ducato, come precettore 
del giovane duca 
diciottenne. 

d) Nel 1775, a ventisei 
anni, Goethe fu chiamato 
nella cittadina di Weimar, 
capitale di un piccolo 
ducato, come precettore 
del giovane duca 
diciottenne. 

d 

RB00196 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quell'oca di Giulia ha 
raccontato tutto. 

b) Quella torta è squisita. c) La ragazza correva a 
perdifiato. 

d) L'igene è importante in 
cucina. 

d 

RB00197 In quale delle seguenti frasi si fa un uso NON corretto 
della punteggiatura? 

a) Sai ... si sono chiusi in 
camera e non vogliono 
essere disturbati. 

b) È meglio chiudere la 
porta; di là c'è sempre la 
televisione accesa. 

c) Quanto sono comuni, 
nell'universo, gli habitat 
adatti alla vita? 

d) Lascia, che il mondo 
che ti circonda, sfumi 
nell'indistinto. 

d 

RB00198 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quand'è che capirai 
come comportarti? 

b) Voglio tu sia 
indipendente. 

c) Gli ho dovuto 
raccontare tutto. 

d) Sono stati dei giorni 
profiqui. 

d 
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RB00199 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Lo stesso "Italian 
Bookshop" ha un futuro 
incerto: a marzo la 
libreria sarà sfrattata; 
dalla sede attuale. È una 
storia, che a Londra si 
ripete ovunque, a 
chiunque di continuo. Il 
proprietario del palazzo 
vuole rinnovare, rifare e 
rimodernare: ovvero 
alzare bruscamente affitti 
già alti. 

b) Lo stesso "Italian 
Bookshop" ha un futuro 
incerto: a marzo la 
libreria sarà sfrattata 
dalla sede attuale. È una 
storia che a Londra si 
ripete ovunque, a 
chiunque, di continuo. Il 
proprietario del palazzo 
vuole rinnovare, rifare e 
rimodernare: ovvero 
alzare bruscamente affitti 
già alti. 

c) Lo stesso "Italian 
Bookshop" ha un futuro 
incerto? A marzo la 
libreria sarà sfrattata 
dalla sede attuale. È una 
storia che a Londra si 
ripete ovunque, a 
chiunque, di continuo. Il 
proprietario, del palazzo 
vuole rinnovare, rifare e 
rimodernare: ovvero 
alzare bruscamente affitti, 
già alti. 

d) Lo stesso "Italian 
Bookshop" ha un futuro 
incerto: a marzo la 
libreria sarà sfrattata 
dalla sede attuale. È una 
storia che a Londra si 
ripete ovunque, a 
chiunque, di continuo. Il 
proprietario del palazzo 
vuole, rinnovare, rifare, e 
rimodernare: ovvero 
alzare bruscamente affitti 
già alti. 

b 

RB00200 Individuare la frase ortograficamente corretta. a) La lancia dei soldati 
romani aveva la punta 
acuta e penetrante 

b) La vista di quella terra 
incolta, ricoperta di 
cespugli, lo angosciava 
profodamente 

c) Non volle in alcun modo 
usare un trattamento 
prefferenziale 

d) Questo caso va' al di là 
dei limiti della mia 
competenza 

a 

RB00201 Si individui la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Se, non sei riuscito a 
preparare l’esame di 
procedura civile in due 
mesi, come pensi di 
preparare quello di 
procedura penale in uno?  

b) Ho superato l’esame di 
diritto privato (taciamo il 
voto) adesso, preparo 
diritto penale.  

c) Ma come hai fatto, a 
fare tre esami in due 
mesi!? 

d) Ho chiesto di fare la tesi 
in diritto del lavoro, ma 
non so se me lo 
concederanno: hanno 
moltissime richieste.  

d 

RB00202 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Il ministro ha stanziato 
sei milioni per la 
ricostruzione delle scuole 

b) La caverna era istoriata 
di un gran numero di 
scene di caccia 

c) Avrei preferito una 
cena più informale, con 
meno convenevogli 

d) Se avessi avuto 
l'automobile, sarei potuta 
partire in tempo 

c 

RB00203 Quale tra le seguenti frasi NON presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Hai visto Paola, che ieri 
sera non è venuta?  

b) Mi servono; olio, sale, 
pepe e farina. 

c) Clelia ha mandato una 
lettera alla mia famiglia; 
sua sorella Ernesta ha 
inviato un maglione a 
Giorgia.  

d) Mantieni la promessa: 
pulisci la cucina e spazza il 
giardino!   

b 

RB00204 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Caffellatte b) Accellerare c) Psicanalisi d) Ebbrezza b 

RB00205 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Oneroso b) Esoso c) Operoso d) Capsioso d 

RB00206 "Per me non fà differenza che tu passi l'esame o meno, 
l'importante è che tu capisca le caratteristiche 
peculliari di questa scienza". Quanti errori contiene 
questa frase? 

a) Tre errori b) Nessun errore c) Due errori d) Un errore c 

RB00207 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Inputabile b) Ambito c) Amputato d) Rimborsabile a 

RB00208 Individuare il verbo scritto in modo NON corretto. a) Eclissarsi b) Inpelagarsi c) Adombrarsi d) Autocompiacersi b 
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RB00209 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L'inciessante rumore 
del lavandino che perde 
mi fa impazzire 

b) La crisi economica ha 
portato l'insorgienza di 
una nuova classe di 
disoccupati 

c) Le tombe dei faraoni 
sono un simbolo della loro 
magniloquenza 

d) Non stò a dirti che 
serataccia ho avuto ieri! 

c 

RB00210 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Alcune istituzioni create 
nel periodo bellico sono 
ormai diventate obsolete 

b) Relazionarsi con 
persone provenienti da 
altre culture può risultare 
artruso 

c) Fin dal loro uso in 
tempo barocco gli arpeggi 
furono anche chiamati 
fioriture 

d) Una delle prime armi 
da fuoco portatili, per 
quanto pesante e poco 
maneggevole, fu 
l'archibugio 

b 

RB00211 Quale dei seguenti aggettivi NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Celebrativo b) Celebrale c) Ciclopico d) Canonico b 

RB00212 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Vorrebbe, se il tempo lo 
permette, una giornata 
divertente da passare al 
mare con la famiglia. 

b) Al posto di 
infischiartene! Prendi uno 
straccio e aiutami a pulire! 

c) Ho proprio bisogno di 
un bagno caldo: di una 
buona cena e di una lunga 
dormita. 

d) Dopo dovrai finire, di 
studiare, prima di andare 
a dormire. 

a 

RB00213 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Mi chiese che cosa 
intendessi fare; ma io non 
risposi, perché non lo 
sapevo.  

b) Mi chiese:  "Che cosa 
intendi fare? ". Ma io non 
risposi, perché non lo 
sapevo!  

c) Mi chiese:  "Che cosa 
intendi fare? ", ma io non 
risposi perché non lo 
sapevo.  

d) Mi chiese  "Che cosa 
intendi fare? ", ma io non 
risposi, perché non lo 
sapevo.  

d 

RB00214 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non credo sia 
superfluo. 

b) Glie lo hai chiesto o no? c) Mi ha descritto ogni 
dettaglio. 

d) Dormiva placidamente. b 

RB00215 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Se uno non si rade bene, 
gli viene un'irritazione 

b) Benché gliene avessi già 
parlato, sembrava 
ignorare la vicenda 

c) Non bisogna perdersi in 
ciancie, altrimenti si perde 
il filo del discorso 

d) L'ho cercata 
dappertutto quella lettera, 
finanche tra le scartoffie 
di dieci anni fa 

c 

RB00216 Quale/i delle seguenti frasi è/sono ortograficamente 
corretta/e? 1. Alessandro regnò sui maciedoni; 2. Sono 
campi lasciati a maggese; 3. È un alimento ricco di 
magnesio; 4. Già siamo all’inbrunire. 

a) La 2 e la 3 b) La 2, la 3 e la 4 c) La 2 e la 4 d) La 1, la 2 e la 3 a 

RB00217 Quale delle seguenti frasi contiene un errore? a) Negli ultimi anni le 
degustazioni sono 
diventate una tipologia di 
evento molto in voga 

b) Potremmo dunque dire 
che le crisi fossero una 
reazione alle nevrosi in 
corso, suscitata da una 
terapia di suggiestione 

c) Gran parte della 
sofferenza deriva non 
tanto da ciò che 
l'organismo patogeno fa a 
noi, ma da ciò che il nostro 
sistema immunitario cerca 
di fare a lui 

d) È obbligatorio indicare 
la presenza di allergeni 
negli alimenti 

b 

RB00218 Quale tra le seguenti frasi NON presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Mi hanno detto che, se 
vai a Siena, devi 
assolutamente vedere il 
palio. 

b) Mi chiedo spesso: 
"perché Rita non venga 
più a casa mia?" 

c) Mia cugina ha detto: 
"Hai un cane bellissimo!". 

d) Stefano Rossi, un mio 
ex compagno di classe, è 
stato bocciato tre volte. 

b 
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RB00219 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) La metropolitana 
prolungherà il servizio 
fino a mezzanotte 

b) Nelle giornate dedicate 
agli accuisti natalizi il 
trasporto pubblico sarà 
potenziato 

c) Sarà possibile viaggiare 
sull'intera rete urbana con 
un biglietto ordinario 
valido tutta la giornata 

d) Alcune linee degli 
autobus saranno 
potenziate con corse 
supplementari 

b 

RB00220 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Sei preoccupato? Ma il 
mio cane, è molto bravo, 
non morderebbe mai un 
bambino. 

b) Non c'è motivo di 
preoccuparsi, il mio cane è 
molto bravo: non 
morderebbe mai un 
bambino. 

c) Non c'è motivo di 
preoccuparsi: il mio cane è 
molto bravo, non 
morderebbe mai un 
bambino. 

d) Non preoccuparti! Il 
mio cane è molto bravo e 
non morderebbe mai un 
bambino. 

a 

RB00221 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Per essere precisi, 
vorrei la tua opinione: tu 
credi che potremmo 
candidarci. 

b) Andrea chiese a suo 
padre un parere riguardo 
alla sua candidatura. 

c) Ti faccio una domanda: 
potrei candidarmi e 
vincere? 

d) La candidatura di un 
giovane può essere la 
scelta migliore? 

a 

RB00222 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non potrò venire 
venerdì pomeriggio alla 
festa del piccolo Giorgio 
perché avrò gli scrutini a 
scuola 

b) La parola "coniuge" 
deriva dal verbo 
"congiungere", "unire" e 
fa riferimento al legame 
perpetuo che viene sancito 
dal sacramento del 
matrimonio 

c) Cesare ha verniciato la 
vecchia moto del nonno di 
un bel rosso carmignio 

d) Dovreste impegnarvi a 
studiare durante tutto 
l'anno 

c 

RB00223 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Fliliforme b) Flemmatico c) Riflesso d) Flessibile a 

RB00224 Individuare, tra le seguenti, la frase che presenta la 
corretta punteggiatura. 

a) Guido, che è di 
madrelingua inglese, dà 
lezioni a molti studenti. 

b) I soldati una volta 
completato il giro di 
perlustrazione, si 
ritirarono 
nell'accampamento. 

c) Oggi l'autostrada, in 
genere molto trafficata è 
stranamente scorrevole. 

d) I miei fratelli sono 
molto sportivi, Mario 
gioca a calcio Luca a 
basket, Andrea fa nuoto 
agonistico da sei anni. 

a 

RB00225 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Preponterante b) Incoraggiante c) Ignorante d) Anticoagulante a 

RB00226 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) "Scusi", chiese, "dove 
porta questa strada?". 

b) Che fai, vieni? c) Il re (Carlo Alberto) 
concesse la costituzione. 

d) Mi rimproverò! E me lo 
meritavo; poi non mi 
rivolse più la parola. 

d 

RB00227 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Domani sera, sarò in 
quel locale per un 
compleanno: vuoi venire? 

b) Vuoi vedere che 
Martina aveva ragione. 
Non siamo in ritardo! 

c) Il cervello dei robot 
diventerà sempre più 
sofisticato: pensa che già 
ora le macchine possono 
parlare tra di loro! 

d) La conoscenza di una 
lingua straniera è 
indispensabile, al giorno 
d’oggi: è un buon 
lasciapassare per eventuali 
promozioni in ambito 
lavorativo. 

c 

RB00228 Quale delle seguenti frasi NON è scritta 
correttamente? 

a) Dalla finestra del mio 
ufficio posso ammirare un 
meravigloso panorama 

b) Grazie al cielo sei 
arrivato tu 

c) L'Europa è sempre 
stata il crocevia di molte 
culture 

d) Le cause dell'autismo 
sono una delle questioni 
più dibattute dagli esperti 

a 
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RB00229 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Scafandro b) Scorfano c) Scolopendra d) Catafarco d 

RB00230 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Stupefacente b) Costernato c) Flebilmente d) Millione d 

RB00231 Quale delle seguenti frasi NON ha la punteggiatura 
corretta? 

a) Se non mi fossi dovuto 
allontanare così presto, 
l'ospite sbarbificato 
quanto il barbitonsore, 
padrone di casa, e la 
padrona compresa, 
m'avrebbero certamente, 
più tardi, invitato a 
giocare alla passatella, 
ossia a bere a comando, 
ossia a terminare la serata 
con una sbornia quasi 
solenne. 

b) Anche Serafina portò la 
sua creatura 
all'Annunziata, per non 
coprirsi di scorno nel 
vicolo, dove già si sapeva 
che quella malombra del 
fidanzato, fatto il guaio, 
era sparito per andare a 
fare il Magliaro in 
Francia, portandosi 
appresso anche la sua 
dote. 

c) La tempesta durò, 
infatti, ancora l'intera 
giornata, ma, sul far della 
sera, il vento si affievolì, 
avendo spazzato il cielo 
che si gremì di fitte e 
nitide stelle. 

d) Tutto si può essere sulla 
terra e nel cielo, pietosi o 
malvagi, folgori o 
colombe, si può 
distruggere e uccidere, 
come si può danzare, si 
può morire oscuramente, 
come oscuramente si 
nasce, il tempo non lascia 
traccia, mutano e 
svaniscono le memorie, 
come le nuvole. 

d 

RB00232 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Giganteggiare b) Gargantuesco c) Insoglio d) Ignomignioso d 

RB00233 Quale dei seguenti termini è scritto in modo 
SCORRETTO? 

a) Coltura b) Cultura c) Popolare d) Pupolare d 

RB00234 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) Lo sciopero è 
un'astensione collettiva 
dal lavoro da parte di 
lavoratori subordinati, 
spesso promossa dai 
sindacati, ma non 
necessariamente, avente 
come finalità 
l'ottenimento, da parte del 
datore di lavoro, di 
migliori condizioni 
salariali o lavorative in 
genere. 

b) Uno studio scientifico 
effettuato sui topi, ha 
dimostrato che lo stress 
viene trasmesso 
geneticamente attraverso 
il maschio della coppia 
alla prole: influenzando 
così le fasi dello sviluppo 
infantile che si pensavano 
sotto influenza, 
maggiormente materna. 

c) Nei rapporti di coppia è 
fondamentale la 
confidenza, l'intimità 
emotiva, fisica e 
sentimentale, che placano 
il bisogno di attaccamento 
dell'essere umano e 
offrono un sostegno 
reciproco ai componenti 
della coppia. 

d) Frank Sinatra, cantante 
americano di origine 
italiana, era conosciuto in 
Italia con l'appellativo di 
"The Voice" ed è stato 
uno dei cantanti con la 
maggior produzione 
musicale della storia. 

b 

RB00235 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Le ho detto che 
malgrado tutto, le voglio 
ancora bene e sono 
disposto a perdonarla 
nonostante quello che mi 
ha detto, la settimana 
scorsa. 

b) Le ho regalato un 
nuovo paio di orecchini 
dato che, per colpa mia, 
gli altri si sono rotti la 
settimana scorsa. 

c) Le ho offerto da bere, 
pensando di fare cosa 
gradita ma mi è sembrata 
scocciata; non capisco 
perché. 

d) La settimana scorsa, 
sono uscita con Marcella a 
bere un caffè in quel 
nuovo bar in centro quello 
con l’insegna gialla: hai 
presente? 

b 
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RB00236 Quale tra i seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Collazione b) Acquitrinoso c) Marcesciente 
 

d) Accolita c 

RB00237 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Annibale fu pronto a 
patteggiare adirittura con 
i suoi avversari politici 
pur di sconfiggere Roma 

b) Diversamente da 
quanto ci si aspettava, la 
controversia si è risolta in 
pochi minuti 

c) Il 21 luglio il sig. Rossi è 
stato accusato di essere 
stato conplice dell'omicida 
di Brescia 

d) Avresti già finito i 
compiti se ti fossi portato 
avanti, in vece che litigare 
continuamente con tuo 
fratello! 

b 

RB00238 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
di punteggiatura? 

a) Nuoterò, prenderò il 
sole, uscirò la sera, e 
visiterò le città vicine. 

b) Dopo che saranno usciti 
i quadri con i voti, andrò 
al mare. 

c) Ricorderò questo anno 
scolastico, per tutta la vita. 

d) Finalmente la scuola è 
terminata non ne potevo 
più! 

b 

RB00239 Quale tra i seguenti termini contiene un errore 
ortografico? 

a) Inintellegibile b) Suggellare c) Orpello d) Fallace a 

RB00240 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non puoi agire così. b) Le ho prestato trecento 
euro. 

c) Gliel'ho detto mille 
volte. 

d) Teresa fa quello che gli 
pare. 

d 

RB00241 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Il dolce aveva un sapore 
ripugniante 

b) Non se ne può più di 
questo traffico 

c) Ci siamo avvicinati hai 
ragazzi del tavolo accanto 

d) Mi duole la cavilia, 
potrei aver preso una 
storta 

b 

RB00242 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non mi fido di lui, ha 
sempre un 
comportamento anbiguo 

b) È stato uno scherzo 
gogliardico, non 
prendertela! 

c) Marco e Beatrice non 
sono mai andati molto 
d'accordo 

d) Fa' come vuoi, non mi 
interessano i tuoi intighi 

c 

RB00243 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Bisogna comprare: un 
etto di prosciutto crudo 
per i panini di domani, 
due mozzarelle per la 
parmigiana, una scamorza 
per la cena di stasera. 

b) Giorgia mi ha detto, che 
era incerta, non sapeva se 
accettare la proposta di 
lavoro. 

c) Il circo che, a molti 
piace andare a vedere, a 
me mette una vaga 
malinconia. 

d) Sono stata a Praga, e 
l'ho trovata una città: sia 
molto bella, sia vivace. 

a 

RB00244 Determinare quale frase contiene un errore 
ortografico. 

a) Sarebbe bello andare in 
vacanza in Sicilia la 
prossima estate 

b) Si è coperto di 
ignomigna comportandosi 
in quel modo 

c) Sono stanco dei suoi 
continui piagnistei 

d) Ha inscenato un furto 
per truffare 
l'assicurazione 

b 

RB00245 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Assembramento b) Parallelepipedo c) Inpedimento d) Recessione c 

RB00246 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La situazione è 
frustrante per entrambi 

b) Finiscila con questi 
comvenevoli! 

c) Le tue sono solo 
vessazioni! 

d) Queste tue richieste 
sono inaccettabili! 

b 

RB00247 Quale dei seguenti termini è scritto in modo corretto? a) Iniquo b) Contenperare c) Reticienza d) Miligato a 
RB00248 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 

ortografici? 
a) Non possono esserci 
stati ecuivoci nella 
spiegazione 

b) Per l’assegnazione 
dell’appalto si procederà a 
lecitazione  

c) I boschi di latifolie sono 
ancora presenti sul pendii 

d) Il tessuto si era 
consunto in lanugine  

d 

RB00249 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il tacquino che mi hai 
regalato per Natale è 
bellissimo 

b) Di oglio per friggere 
non ce n'è rimasto più! 

c) Mio padre ora non c'è, 
gli parlerò quando tornerà 
a casa 

d) Mi rendo conto di 
essere molto susciettibile 
su questo argomento 

c 
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RB00250 "Pagò l'entrata del parcheggio, raccolse lo scontrino 
sputato dalla macchina distibutrice e iniziò a cercare il 
settore indicatoli dal suo amico". Quanti errori 
ortografici contiene questa frase? 

a) Quattro b) Due c) Tre d) Cinque b 

RB00251 Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase: 
"Un guazzabulio di idee mi frulla per la testa e vorrei 
riuscire a realizzarele tutte"? 

a) Nessuno b) Tre c) Due d) Uno c 

RB00252 Quale tra i seguenti termini NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Cistefellea b) Pancreas c) Intiestino d) Esofaco b 

RB00253 Quale delle seguenti frasi presenta la punteggiatura 
corretta? 

a) Chi sferra l'attacco? 
Intellettuali di 
prim'ordine come 
Addison, Steele, 
Richardson, o Hogarth. 
Come lo fanno? In modo 
geniale, con brillanti 
articoli di giornale. 

b) Chi sferra l'attacco? 
Intellettuali di 
prim'ordine come 
Addison, Steele, 
Richardson o Hogarth. 
Come lo fanno? In modo 
geniale: con brillanti 
articoli di giornale. 

c) Chi sferra l'attacco? 
Intellettuali di 
prim'ordine come 
Addison, Steele, 
Richardson o Hogarth. 
Come lo fanno? In modo 
geniale; con brillanti 
articoli di giornale. 

d) Chi sferra l'attacco?! 
Intellettuali di 
prim'ordine: come 
Addison, Steele, 
Richardson, o Hogarth. 
Come lo fanno? In modo 
geniale, con brillanti 
articoli di giornale. 

b 

RB00254 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Sono sicura, che la sua 
partenza dispiaccia più a 
te, che a noi. 

b) Non saprei dirti come 
mai: è successo così senza 
un perché. 

c) Vorrei capire perché, tu 
abbia deciso di 
abbandonare gli studi, 
proprio ora. 

d) Ti dirò: sono rimasta 
davvero sorpresa della 
festa! 

d 

RB00255 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Orticoltrice b) Bilanciere c) Accecare d) Spece d 

RB00256 Individuare il termine ortograficamente corretto. a) Mascalzone b) Sanzone c) Contravvenzone d) Penzione a 
RB00257 Individuare la frase NON corretta dal punto di vista 

ortografico. 
a) Sto andando giù in 
cantina a prendere 
l'albero di Natale 

b) Domenica Marco non 
verrà con noi in 
montagna, perché non sà 
sciare 

c) In circostanze come 
questa, non so davvero 
come comportarmi 

d) Ogni giovedì sera Lucia 
va a giocare a 
pallacanestro con le 
amiche 

b 

RB00258 Individuare la parola NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Istruire b) Sciorinare c) Insaponare d) Sovechiare d 

RB00259 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Arrivati a questo punto 
non è più possibile 
svoltare a destra 

b) Alla città murata ci si 
arriva solo in catene 

c) Il bene è al di quà del 
muro di cinta 

d) I detenuti 
passeggiavano avanti e 
indietro per il cortile 

c 

RB00260 Quale delle seguenti frasi è corretta dal punto di vista 
ortografico? 

a) La donna che ci aprì la 
porta era una vera 
megiera 

b) Marco collezionava di 
tutto e in casa sua potevi 
trovare dai francobolli alle 
monete antiche, dai 
cortellini svizzeri alle 
fotografie d'epoca 

c) La finestra della casa 
era prospiciente il mare 

d) I quadri di quell'artista 
erano un vero obrobrio, 
non trovate? 

c 

RB00261 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Onnipresenza b) Magnificienza c) Eleganza d) Scienza b 
RB00262 Quale delle seguenti parole contiene un errore 

ortografico? 
a) Ascieta b) Rescissione c) Discesa d) Sciogliere a 
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RB00263 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) La geometria euclida è 
alla base del nostro sapere 
scientifico 

b) Un di visiteremo una 
cascina diroccata 

c) Gli inprevisti della vita 
possono essere davvero 
sorprendenti 

d) La discussione è stata 
eccezionalmente proficua 

d 

RB00264 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Appropriati di tutto, lo 
spazio che ti serve, in 
salotto, se vuoi, ma 
lasciami libera la cucina 
perché devo preparare la 
cena. 

b) Appropriati di tutto lo 
spazio che ti serve, in 
salotto se vuoi, ma 
lasciami libera la cucina, 
perché devo, preparare la 
cena. 

c) Appropriati di tutto lo 
spazio che ti serve in 
salotto, se vuoi, ma 
lasciami libera la cucina, 
perché devo preparare la 
cena. 

d) Appropriati di tutto lo 
spazio, che ti serve, in 
salotto se vuoi, ma 
lasciami libera la cucina, 
perché devo preparare la 
cena. 

c 

RB00265 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Sabrata, riportata alla 
luce nel 1920 dagli 
archeologi italiani diretti 
da R. Bartoccini, è stata 
riconosciuta nel 1982 
Patrimonio dell'Umanità. 

b) Sabrata riportata alla 
luce nel 1920, dagli 
archeologi italiani, diretti 
da R. Bartoccini è stata 
riconosciuta nel 1982: 
Patrimonio dell'Umanità. 

c) Sabrata riportata alla 
luce nel 1920, dagli 
archeologi italiani, diretti 
da R. Bartoccini è stata 
riconosciuta nel 1982, 
Patrimonio dell'Umanità. 

d) Sabrata riportata alla 
luce nel 1920, dagli 
archeologi italiani diretti 
da R. Bartoccini è stata 
riconosciuta, nel 1982 
Patrimonio dell'Umanità. 

a 

RB00266 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 
ortografia? 

a) Hanno inscenato un 
furto tentando di intascare 
i soldi dell'assicurazione 

b) Dopo il decesso gli eredi 
hanno ricevuto una lista di 
beni liberamente 
acquisibili 

c) Ha scialacquato 
davvero troppi soldi 
nell'ultimo anno 

d) Questo cane abbaia 
moltissimo, ma è 
completamente innocquo 

d 

RB00267 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Visto il ritardo nella 
consegna del materiale 
dovremo lavorare anche 
stanotte; per poter 
consegnare in tempo. 

b) Avendo visto la 
quantità di lavoro da 
portare a termine entro 
domani, ho pensato di 
chiedere il tuo aiuto. 

c) La mia settimana è 
stata particolarmente 
lunga e complessa, ora 
voglio solo rilassarmi, e 
non uscire di casa. 

d) La giornata lavorativa 
inglese finisce alle 17.30 
giusto in tempo per l’ora 
del tè. 

b 

RB00268 Quale delle seguenti frasi contiene la corretta 
punteggiatura? 

a) La storia del cartone 
animato, ricalca quella 
della fiaba Il Gatto con gli 
stivali, che tutti conoscono 
ma con qualche variazione 
sul tema. 

b) Il regista del film già 
noto per il successo di 
"Avatar" torna sugli 
schermi con la sua ultima 
fatica. 

c) Si tratta di un noir coi 
fiocchi, ben bilanciato nel 
suo svolgersi senza troppe 
spiegazioni, ma tenendo 
alta la tensione ed 
evitando derive 
eccessivamente 
drammatiche. 

d) Premiato dalla critica 
come miglior film in 
concorso al festival di 
Cannes narra la storia di 
una normale famiglia 
americana alla fine degli 
anni Sessanta con tre figli, 
le difficoltà del quotidiano 
e le incomprensioni 
quotidiane di molte 
coppie. 

c 

RB00269 Quale delle seguenti frasi NON è scritta 
correttamente? 

a) Nonostante stia 
assumendo tutti i farmaci 
come prescrittomi dal 
medico non vedo alcun 
miglioramento 

b) Le fratture del cranio 
sono estremamente 
pericolose, specie per i 
bambini 

c) In Medio Oriente 
questa pratica è del tutto 
accettata dalla società 

d) Non capisco come 
faccia a non provare 
vergognia per quello che 
ha fatto 

d 
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RB00270 Indicare tra le seguenti la frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Attico non aveva nulla 
di più prezioso del suo 
onore 

b) Pompeo era entusasta 
degli onori conseguiti 

c) Pisistrato si impadronì 
del potere con l'inganno 

d) Cesare sistemò le 
truppe sulla cima della 
collina 

b 

RB00271 La punteggiatura NON è corretta in una delle seguenti 
frasi. Quale? 

a) Arrivai ad Ancona per 
prendere un traghetto ma 
(come ho trascurato di 
dire), il maltempo tenne 
tutti bloccati fino al giorno 
dopo.  

b) Adesso che lo so, lo 
prenderò più spesso – e 
spenderò di meno.  

c) Però, è economico il 
traghetto per la Grecia! 

d) L’aereo è più rapido; la 
nave, però, la preferisco.  

a 

RB00272 Individuare tra le alternative proposte la frase che 
contiene un errore ortografico. 

a) Il medico stabilirà una 
cura appropriata 

b) C'è il rischio di 
assuefazione agli 
antidolorifici 

c) Il medico dianiosticherà 
la causa del dolore 

d) Potrebbe essere 
necessario assumere per 
un po' un antidolorifico 

c 

RB00273 Individuare l'alternativa che presenta la punteggiatura 
corretta. 

a) Si pensa che il tuo 
progetto almeno per ora 
non sia realizzabile: infatti 
sebbene presenti alcuni 
vantaggi, richiede un 
investimento iniziale 
troppo elevato. 

b) Si pensa che il tuo 
progetto almeno per ora 
non sia realizzabile, infatti 
sebbene presenti alcuni 
vantaggi, richiede un 
investimento iniziale 
troppo elevato. 

c) Si pensa che, il tuo 
progetto almeno per ora 
non sia realizzabile, infatti 
sebbene presenti alcuni 
vantaggi, richiede un 
investimento iniziale 
troppo elevato. 

d) Si pensa che il tuo 
progetto, almeno per ora, 
non sia realizzabile; 
infatti, sebbene presenti 
alcuni vantaggi, richiede 
un investimento iniziale 
troppo elevato. 

d 

RB00274 Individuare la parola corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Spamodico b) Stolido c) Vigulto d) Aterco b 

RB00275 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) Quando ero bambino 
volevo diventare un 
esploratore; ora mi rendo 
conto che non sarebbe 
stato possibile. 

b) I miei amici mi hanno 
fatto uno splendido e 
inaspettato regalo per il 
compleanno: un 
tenerissimo cucciolo. 

c) Data la mia difficoltà 
nel fare i calcoli, preferirei 
che ricontrollassi tu il 
conto. 

d) Ho diversi propositi per 
il nuovo anno, studiare di 
più, mangiare meglio, fare 
più attività fisica. 

d 

RB00276 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Se si comporterà in 
modo corretto 
provvederemo a 
contattarla, per discutere 
di questo nuovo esilarante 
progetto delle sue idee a 
riguardo e delle correzioni 
da apportare. 

b) Ho passato la mia 
serata, malgrado il tuo 
invito, a casa a rilassarmi: 
avevo davvero bisogno di 
ricaricarmi! 

c) Non trovo corretto il 
comportamento, di Cinzia 
non può rompere i contatti 
così, con noi: non abbiamo 
fatto nulla! 

d) Non voglio saperne, di 
Mattia... perché si è 
comportato in maniera 
vergognosa l’altro giorno. 

b 

RB00277 Individuare il termine ortograficamente 
SCORRETTO. 

a) Calcomania b) Serrafico c) Avanguardista d) Dirimpettaio b 

RB00278 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L'alba era appena sorta 
e già Luigi si apprestava 
ad andare al lavoro 

b) L'ultima volta che lo 
ciercai, Luigi era intento a 
dipingere casa sua 

c) Il torlo dell'uovo deve 
essere zuccherato e 
mescolato insieme al latte 

d) Le colline infiore sono 
uno spettacolo magnifico 

a 

RB00279 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Sarò breve: abbiamo 
deciso di assumerti. 

b) Non sono molto decisa 
per un motivo; il film dura 
troppo. 

c) Marco era un ragazzo, 
che sembrava quello, che 
in realtà non era. 

d) Sul più bello decise: di 
non venire. 

a 
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RB00280 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Nel film che abbiamo 
visto ieri c'è un cammeo 
del mio attore preferito 

b) Qual è l'età minima per 
l'acquisto di alcolici? 

c) Ho comprato un 
bellissimo vestito bianco a 
striscie blu 

d) Giorgio è solo uno 
sbruffone 

c 

RB00281 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Sono piuttosto stanco di 
tutto ciò. 

b) Un'amica di Marta mi 
ha chiamato. 

c) Quando deciderai di 
crescere te ne andrai da 
qui. 

d) Queste camice sono 
logore. 

d 

RB00282 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non abbiamo scelto 
quel ristorante per il 
nostro matrimonio perché 
la strada in disciesa ci 
sembrava molto pericolosa 

b) Potete buttare i gusci 
delle noci tutti in questo 
piatto 

c) Anfitrione da lontano 
vide Alcmena stare ritta 
sull'uscio di casa 

d) Potrai metterti a 
riposare sul divano solo 
dopo avermi aiutato ad 
asciugare le stoviglie 

a 

RB00283 "L’intervento di manutenzione richiese una nuova 
forgiatura ". Quanti errori ortografici contiene questa 
frase? 

a) Tre b) Uno c) Due d) Nessuno d 

RB00284 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) Cosa intendi dire, con 
questa affermazione! 
Scherzi o fai sul serio? 

b) Cosa intendi dire con 
questa affermazione? 
Scherzi o fai sul serio? 

c) Cosa intendi dire! con 
questa affermazione. 
Scherzi o fai sul serio? 

d) Cosa intendi dire con 
questa affermazione, 
scherzi o fai sul serio. 

b 

RB00285 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Carlinga b) Barbalio c) Ganglio d) Maniglia b 

RB00286 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Gorgolio b) Pattuglie c) Defenestrare d) Efelide a 

RB00287 In quale delle seguenti alternative la punteggiatura è 
usata correttamente? 

a) Il dizionario è un grosso 
libro dove sono contenute 
tutte le parole, le parole 
grandi, le parole piccole e 
le brutte parole. 

b) Il dizionario, è un 
grosso libro, dove sono 
contenute tutte le parole; 
le parole grandi, le parole 
piccole, e le brutte parole. 

c) Il dizionario è un grosso 
libro dove sono contenute 
tutte le parole: le parole 
grandi, le parole piccole e 
le brutte parole. 

d) Il dizionario, è un 
grosso libro dove sono 
contenute tutte le parole: 
le parole grandi, le parole 
piccole e le brutte parole. 

c 

RB00288 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Si è appena trasferito, 
per la laurea magistrale in 
un’altra città: dati i costi 
elevati vive con altre sei 
persone. 

b) Ho ricontrollato i dati 
che ti avevo mostrato, ora 
sono più attendibili ho 
diminuito gli errori, 
modificando la formula e 
ho riorganizzato i risultati.  

c) Vedere come è 
maturato in queste 
settimane mi riempie di 
orgoglio, è diventato così 
indipendente, che quasi 
non lo riconoscevo! 

d) Il tè in Inghilterra è una 
vera tradizione: tutti gli 
uffici sono dotati di 
bollitore, tazze e bustine! 

d 

RB00289 "Il mio cuore sovente viene rapito dalla volta cieleste 
notturna: la luna e le stelle che brillano sono uno 
spettacolo eccezionale, il migliore che io conosca". 
Quanti errori ortografici contiene questa frase? 

a) Nessuno b) Uno c) Tre  d) Due  b 

RB00290 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Mio cugino è di una 
rozzezza inaudita 

b) La tua saccienza è 
veramente irritante 

c) Per entrare nel locale 
bisogna pagare una 
sottoscrizione 

d) Ultimamente Fabrizio è 
un po' letargico 

b 

RB00291 Individuare il termine scritto in modo NON corretto. a) Agonia  b) Anglicano  c) Agnostico  d) Gognia  d 
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RB00292 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Finalmente nella stanza 
tornò il silenzio: i medici e 
gli agenti finirono le varie 
indagini, e la prigioniera-
paziente, venne portata 
via. 

b) Finalmente nella stanza 
tornò il silenzio: i medici e 
gli agenti finirono le varie 
indagini e la prigioniera-
paziente venne portata 
via. 

c) Finalmente nella stanza 
tornò il silenzio, i medici e 
gli agenti finirono le varie 
indagini... e la prigioniera-
paziente venne portata 
via. 

d) Finalmente nella stanza 
tornò il silenzio: i medici, e 
gli agenti, finirono le varie 
indagini e la prigioniera 
paziente venne portata via 

b 

RB00293 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Camicia b) Acacia c) Pernice d) Cornicie d 
RB00294 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) La biblioteca del 
quartiere ci offre molte 
opportunità 

b) Ha studiato per 
diventare un metereologo 

c) Vi sono delle detrazioni 
sull'immobile che viene 
utilizzato per uso 
promiscuo 

d) Da un po' di tempo a 
questa parte, l'economia 
del Paese sta vivendo un 
periodo difficile 

b 

RB00295 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) La competizione di 
atletica si svolgerà con il 
sole o pure con la pioggia 

b) Una donna sciancata si 
accinse a salire sul tram 

c) Il cavagliere, dopo 
lunghe peripezie, portò a 
termine l'impresa eroica  

d) Un gabbiano volava 
leggiero e leggiadro 
all'orizzonte 

b 

RB00296 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le neuroscienze sono 
interessanti. 

b) La camicia è sulla 
stampella. 

c) Paolo è un'ottima 
conoscienza. 

d) Gli scienziati sono tutti 
laureati. 

c 

RB00297 Indicare tra le seguenti la frase che contiene un errore 
ortografico. 

a) Stanco del collare 
ortopedico, mi alzai e 
andai sul balcone a 
fumare 

b) Nella cittadina tutti 
sembravano svegli e 
baldansosi 

c) Mi girai sul dorso e 
guardai la cicatrice 

d) Le spalle e l'addome 
della sposa erano velati di 
sudore 

b 

RB00298 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Contumace b) Archiviazione c) Latitante d) Preterintenzonale d 
RB00299 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 

corretto? 
a) Cistite b) Ciste c) Cistoscopia d) Cistifellia d 

RB00300 Individuare l'alternativa con la punteggiatura 
ERRATA. 

a) Sono allergico al 
lattosio. Infatti non posso 
mangiare: formaggio, 
burro, ricotta, 
mascarpone e mozzarella. 

b) Giuseppe Garibaldi, 
celebre per la sua impresa 
coi Mille, fu anche 
marinaio e rivoluzionario 
in Sud America. 

c) È improbabile, se non 
impossibile, che tu, dopo 
aver perso l'aereo, riesca 
ad arrivare in orario per il 
colloquio. Buona fortuna! 

d) Vorrei sapere chi ha 
fatto tutti questi graffi alla 
macchina? 

d 

RB00301 Quale termine è scritto in modo NON corretto? a) Ascesso b) Giengiva c) Otturazione  d) Radice b 
RB00302 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Il mio compagnio di 

studi preferito si chiama 
Alberto 

b) Nessun alunno egualia 
Marco per bravura in 
storia 

c) Non puoi interpetare 
sempre tutto a modo tuo! 

d) Non si può sempre 
redarguire qualcuno senza 
ascoltarne prima le 
ragioni 

d 

RB00303 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Giulia, ogni volta che le 
si chiede di uscire, 
risponde negativamente. 

b) Forse mi sbaglio ma 
credo, che il tuo 
comportamento sia da 
irresponsabile. 

c) Sono interessata: a 
comprare l'appartamento, 
non importa il prezzo. 

d) Ogni volta che, penso di 
averti dimenticato, tu 
ricompari. 

a 

RB00304 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Grigie b) Orologere c) Doge d) Cavalleggiero b 

RB00305 Indicare la frase che presenta la punteggiatura corretta. a) Dopo aver valutato 
attentamente, tutti i rischi, 
decise di intervenire. 

b) Scusi mi può aiutare a 
sollevare questa valigia? 

c) Siamo rimasti a piedi; 
dovremo chiamare un 
taxi. 

d) Siccome devo prenotare 
l'albergo, vorrei sapere se 
vieni anche tu in vacanza. 

d 
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RB00306 Individuare la parola NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Pultroppo b) Interpretazione c) Trasloco d) Ombelico a 

RB00307 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore di 
ortografia? 

a) A causa di una fuga di 
gas, i pompieri hanno 
fatto evaquare l'intero 
palazzo 

b) La cornucopia è da 
sempre simbolo di 
abbondanza e fertilità 

c) Una leggenda 
metropolitana è la 
presenza di alligatori nelle 
fognie di New york 

d) Non si può ne 
fotografare ne filmare 

b 

RB00308 Individuare l'alternativa con la punteggiatura 
ERRATA. 

a) Il Big Bang è 
l'esplosione iniziale da cui 
tutto l'universo si generò. 

b) Sapete quale sia la 
montagna più alta al 
mondo? E la depressione 
più profonda? 

c) Luca si è perso ben 
quattro volte. 
Precisamente a: Madrid, 
Berlino, Londra e Parigi. 

d) Io, ho bisogno di una 
vacanza, che mi faccia 
riprendere dalle ore che 
ho trascorso a lavorare, 
ininterrottamente. 

d 

RB00309 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Nonostante me l'avesse 
promesso, Giovanni non 
mi accompagnerà. 

b) Mi scusi, sa dirmi come 
arrivare in centro? 

c) La signora sospirò e 
disse "Giovanotto, può 
gentilmente spostare la 
sua automobile?" 

d) Insomma, deduco che 
non hai cambiato idea … 

c 

RB00310 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) Recrudescienza b) Reticenza c) Convenievole d) Aquiesciente b 
RB00311 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 

corretta? 
a) Quando vengono i tuoi 
zii a pranzo c'è sempre da 
litigare 

b) Ogni domenica Marco 
chiedeva alla nonna di 
prepararli l'arrosto 
ripieno 

c) Fatti un esame di 
coscienza prima di aprire 
la bocca 

d) Non verrò con voi, 
piuttosto rimango a casa a 
guardare un film 

b 

RB00312 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Quel giorno mio padre 
mi accarezzò e mi disse 
Presto avrai un fratellino. 

b) Il criminale doveva 
essere arrestato ieri sera 
all'aeroporto di Malpensa, 
ma, preavvertito, è fuggito 
di nuovo. 

c) Ecco l'elenco delle 
prime tre città in cui è più 
alto il tenore di vita: 
Bolzano, Milano, Trento. 

d) L'acquisto di quella 
lussuosa villa di Los 
Angeles è stata una 
"buccia di banana" per i 
tuoi investimenti. 

a 

RB00313 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Le gioie più belle sono 
quelle meno attese 

b) Il mio sport preferito è 
la pallavolo, ma anche la 
pallacanestro mi piace 
molto 

c) Giulio Cesare aveva un 
perfetto profilo romano, 
ne è prova il suo naso 
adunco 

d) Re Artù e i cavaglieri 
della Tavola Rotonda 
portarono la pace in 
Inghilterra 

d 

RB00314 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
utilizzata in modo corretto? 

a) Guarda come ti sei 
ridotto: hai tutti i vestiti 
sgualciti; e non ti sei 
nemmeno pettinato i 
capelli. 

b) Ieri sono andato dal 
nuovo parrucchiere; 
sebbene il servizio, fosse 
buono, non mi sono sentito 
affatto a mio agio. 

c) Appena sono entrata in 
casa ho capito cosa era 
successo: mio figlio ne 
aveva combinata una delle 
sue, come al solito. 

d) Maria, venendo dal 
supermercato, ha 
incontrato un uomo, e le 
pareva che fosse suo zio. 

c 

RB00315 Quale delle seguenti frasi NON contiene un errore 
ortografico? 

a) Fino a poco tempo fa 
era inpensabile acquistare 
elettrodomestici online 

b) Lucia è stata molto 
gientile a darti consigli per 
conquistare suo fratello 

c) Lasciarsi attanagliare 
dalla paura è inutile, ma 
spesso sembra inevitabile 

d) Non hai sentito quelle 
maledette oche 
stranazzare in cortile per 
tutta la notte? 

c 

RB00316 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non puo' piovere per 
sempre. 

b) Roberto ha un viso 
molto espressivo. 

c) Anacleto era un 
simpatico gufo. 

d) Da ciò che ho visto hai 
ragione tu. 

a 
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RB00317 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Non rammendare il 
soprabito né qua né là 

b) Il tuo racconto è un po' 
scarno, a mio avviso 
andrebbe rinpolpato 

c) L'agniosticismo è una 
corrente filosofica 
interessantissima 

d) Chissa come facevano 
gli antichi a trasportare 
quei pesanti materiali edili 

a 

RB00318 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) La nuova televisione è 
talmente tecnologica che 
risponde ai miei comandi 
vocali: è così comodo! 

b) Voglio proprio vedere: 
se Martina sarà in ritardo 
anche oggi. 

c) La tua festa, 
organizzata in così poco 
tempo è stata un successo. 

d) Il concetto di casa 
tecnologica o domotica 
ormai non è così lontano – 
pensa cosa succederà tra 
qualche anno – avremo i 
robot! 

a 

RB00319 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Gaia ha comprato un 
pappagallo che addestra 
quotidianamente a parlare 
e cantare  

b) L’incriemento di 
vendite è stato ottenuto 
attraverso impegno e 
dedizione  

c) Nell’acquaio troverai 
detersivo, spugnette e 
quant’altro serva a lavare 
la cucina   

d) Per fissare la toppa 
imprimere una leggera e 
uniforme pressione  

b 

RB00320 Individuare l'alternativa che presenta la punteggiatura 
corretta. 

a) Matilde che dopo la 
scuola passa sempre a 
salutare la nonna, è una 
ragazza molto educata e 
gentile. 

b) Matilde, che dopo la 
scuola passa sempre a 
salutare la nonna, è una 
ragazza molto educata e 
gentile. 

c) Matilde, che dopo la 
scuola passa sempre a 
salutare la nonna è una 
ragazza molto educata e 
gentile. 

d) Matilde, che dopo la 
scuola passa sempre a 
salutare la nonna, è una 
ragazza molto educata, e 
gentile. 

b 

RB00321 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Qualcosa deve pur 
cambiare qui dentro. 

b) Non sono ne stanco ne 
arrabbiato. 

c) Non può fare così. d) Non me ne parlare. b 

RB00322 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Pertanto b) A fianco c) All'incirca d) Overosia d 

RB00323 Quale delle seguenti frasi NON presenta errori di 
punteggiatura? 

a) Il progetto per la 
costruzione, del nuovo 
complesso residenziale, è 
stato realizzato da un 
prestigioso studio di 
architetti che ha sede a 
Milano. 

b) Il progetto per la 
costruzione del nuovo 
complesso residenziale è 
stato realizzato da un 
prestigioso studio di 
architetti che ha sede a 
Milano. 

c) Il progetto per la 
costruzione del nuovo 
complesso residenziale, è 
stato realizzato da un 
prestigioso studio di 
architetti che ha sede a 
Milano. 

d) Il progetto per la 
costruzione del nuovo 
complesso residenziale è 
stato realizzato da un 
prestigioso studio di 
architetti che, ha sede, a 
Milano. 

b 

RB00324 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Salsa b) Arsa c) Calsa d) Balza c 

RB00325 Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente 
corretto? 

a) Acacie b) Arance c) Spiagge d) Guancie d 

RB00326 Individuare la frase che contiene un errore di 
ortografia. 

a) L'inciendio di questa 
notte ha bruciato l'intero 
bosco 

b) Per quest'estate 
abbiamo prenotato una 
crociera nei mari del Nord 

c) Fai attenzione a 
scendere le scale: ho 
appena dato la cera 

d) L'imputato è stato 
giudicato innocente 

a 

RB00327 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) Vorrei raccontarti 
quella cosa; ma è un po' 
delicata. Hai tempo, per 
parlarne ora in privato. 

b) Vorrei raccontarti 
quella cosa... ma è un po' 
delicata! Hai tempo per 
parlarne, ora in privato? 

c) Vorrei raccontarti 
quella cosa, ma è un po' 
delicata. Hai tempo per 
parlarne ora in privato? 

d) Vorrei raccontarti 
quella cosa, ma è un po' 
delicata. Hai, tempo per 
parlarne ora in privato? 

c 
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RB00328 Quale delle seguenti frasi presenta la punteggiatura 
corretta? 

a) Le zone, chiare del 
pianeta potrebbero essere 
composte da sale. Questo 
pianeta che si trova, tra 
Marte e Giove, ha una 
superficie scura 
punteggiata da 130 aree 
molto brillanti. 

b) Le zone chiare del 
pianeta potrebbero essere 
composte da sale: questo 
pianeta, che si trova tra 
Marte e Giove, ha una 
superficie scura 
punteggiata da 130 aree 
molto brillanti. 

c) Le zone chiare del 
pianeta potrebbero essere 
composte da sale. Questo 
pianeta, che si trova tra 
Marte e Giove, ha una 
superficie scura 
punteggiata da 130 aree 
molto brillanti. 

d) Le zone chiare del 
pianeta potrebbero essere 
composte da sale. Questo 
pianeta, che si trova tra 
Marte e Giove, ha una 
superficie, scura 
punteggiata, da 130 aree 
molto brillanti. 

c 

RB00329 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L'acqua è risalita dal 
terreno fino in superfice 

b) Adoro le ciliegie, le 
mangerei continuamente! 

c) Non ho propio idea di 
cosa stai dicendo 

d) Quando si scala una 
parete è importante 
trovare il giusto appillio 

b 

RB00330 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Lucia – dice il Manzoni 
– era di bellezza modesta.  

b) – (Come ti devo dire) di 
frenare la tua linguaccia?  

c) Scrive su un periodico 
economico-giuridico, e per 
quel che ne so, è anche 
bravo.  

d) Ma questa torta è 
buonissima;  

a 

RB00331 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Le insufflazioni vanno 
eseguite come vedete nella 
dipositiva proiettata  

b) Controllate con la coda 
dell’occhio se la cassa 
torancica si alza  

c) Per prima cosa 
controllate la pervità delle 
vie aeree  

d) Vi insegno come 
individuare il punto di 
repere sulla carotide  

d 

RB00332 Individuare tra le seguenti le frasi quella che NON 
contiene errori di punteggiatura. 

a) Clara ama: sia i film 
d'autore, che quelli 
commerciali. 

b) Dalla Spagna partono 
due rotte principali; 
quella per la Galizia e 
quella per l'Africa. 

c) Laura disse: "Mi piace 
il cambiamento, ma 
qualcosa che puoi 
riconoscere deve restare". 

d) Il paesaggio agrario 
invece, era caratterizzato, 
dalla presenza di una 
estrema povertà di risorse. 

c 

RB00333 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Arcere b) Navicella c) Efficiente d) Decesso a 

RB00334 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non darti per vinto 
nonostante le difficoltà 

b) Resisti fino al 
raggiungimento 
dell'obiettivo 

c) Non arrenderti fino a 
quando non arrivi alla 
meta 

d) Se vuoi raggiungere dei 
risultati, devi inpegnarti di 
più 

d 

RB00335 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Al contratto di lavoro 
subordinato può essere 
apposto un termine 

b) L'apposizione di un 
termine alla durata del 
contratto di lavoro deve 
risultare da atto scritto 

c) Il termine apposto al 
contratto può essere 
prorogato 

d) In caso di violazione dei 
divieti, il contratto a 
termine si transforma in 
contratto a tempo 
indeterminato 

d 

RB00336 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Mi piace molto fare 
sport: corro tutte le 
mattine, la sera vado in 
palestra e, due volte alla 
settimana, frequento un 
corso di judo. 

b) Mi piace molto fare 
sport: corro tutte le 
mattine la sera, vado in 
palestra, e due volte alla 
settimana frequento un 
corso di judo. 

c) Mi piace molto fare 
sport: corro tutte le 
mattine la sera vado in 
palestra e, due volte alla 
settimana frequento un 
corso di judo. 

d) Mi piace molto fare 
sport; corro tutte le 
mattine, la sera vado, in 
palestra e due volte alla 
settimana frequento un 
corso di judo? 

a 

RB00337 Individuare il termine scritto in modo NON corretto. a) Odontoiata   b) Ingegnere  c) Cardiochirurgo  d) Pediatra  a 
RB00338 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico? 
a) La mia dimora è stata 
messa a soqquadro 
 

b) Ho acquistato dei 
guanti ignifughi 
 

c) Pressappoco tutti i miei 
conoscenti sono di origine 
meridionale 

d) Ci siamo avventurati 
fin là su 

d 
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RB00339 Quale/i delle seguenti frasi è/sono ortograficamente 
corretta/e? 1. Prenda tre compresse al di, quando 
preferisce 2. Non ho visto ne Giorgia ne Francesca 3. 
Penso che sia utile incrementare gli acquisti 4. Vedrai 
quante belle novita quest’anno!  

a) La 3 e la 4 b) La 1 e la 4 c) La 1 d) La 3 d 

RB00340 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) La tua etica lavorativa 
mi ha sempre stupito; sei 
così organizzato! 

b) Sei certo di essere 
libero stasera! Non credo 
proprio che tua madre ti 
lasci uscire? 

c) Sono rimasta molto 
sorpresa dalla tracotanza 
di Giulia: non mi 
aspettavo che fosse così 
arrogante! 

d) Le ho chiesto se era 
libera domani sera ma ha 
detto che aveva una cena 
di lavoro? 

c 

RB00341 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) L’ultimo hotel, dove è 
andato per lavoro era 
stupendo: piscina, sauna, 
idromassaggio colazione 
luculliana... 

b) Uscire a cena è sempre 
un problema: Camilla è 
vegetariana, Renato 
vegano mentre io e 
Marcello sogniamo una 
bella grigliata! 

c) Migliorando la tua 
presentazione ancora un 
pochino sono sicuro che 
avrai successo, domani 
mattina, farai un figurone! 

d) Modificando quella 
parte del progetto, potresti 
creare problemi 
strutturali; stai attento! 

b 

RB00342 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Sono stati scoperti 
recentemente nuovi 
sarcofagi risalenti 
all'antico Egitto 

b) Il peristiglio era tipico 
delle case romane di età 
ellenistica 

c) I sobborgi delle grandi 
città spesso sono poco 
curati 

d) Mangiare troppo spesso 
del tonno imscatolato è 
poco salutare 

a 

RB00343 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dì la verità! b) Di' ciò che pensi! c) Diciamo che sarebbe 
meglio così. 

d) Dille i tuoi segreti. a 

RB00344 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Se volessi prendere un 
caffè decente andresti al 
bar sotto casa: lì si che è 
eccellente! 

b) La sua giornata sembra 
un film comico: perde 
l’autobus; inciampa sulle 
bucce di banana e viene 
piantato dalla fidanzata... 

c) Ho capito questo dalla 
riunione di oggi; che non 
dobbiamo aspettarci alcun 
aiuto dal loro collega. 

d) Le mie lasagne sono 
buone: quelle di mia 
mamma sono fenomenali; 
considerando soprattutto 
che le cucina in poco 
tempo! 

a 

RB00345 Quale delle seguenti voci verbali è scritta 
correttamente? 

a) Dilagniamo b) Diagnosticamo c) Accompaniamo d) Doniamo d 

RB00346 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Caporeparti b) Caglio c) Faraglioni d) Marciume a 

RB00347 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Luca non riesce a 
vedere le cose nel loro 
conplesso 

b) Sono andata 
dall'oreficie a farmi 
bucare le orecchie 

c) Pensavo di dare tutti i 
vestiti smessi in 
beneficenza 

d) Spesso il cinema utilizza 
per comunicare un 
linguaggio sinbolico 

c 

RB00348 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Sbadiglio b) Emostatico c) Compunzione d) Inpertinente d 

RB00349 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Mi disse di andare; ma 
non lo ascoltai. 

b) I Balcani, ha detto 
Churchill, producono più 
storia di quanta ne 
possano digerire. 

c) Il proverbio dice una 
mela al giorno toglie il 
medico di torno. 

d) Io non ero bravo a 
scuola: mio fratello invece 
era un secchione. 

b 
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RB00350 Quale delle seguenti frasi NON contiene alcun errore 
di punteggiatura? 

a) Ingredienti; riso, latte, 
zucchero, vaniglia, uvetta 
e frutta secca (mandorle, 
noci, nocciole ecc.). 

b) Aggiungere dopo averla 
tritata, la frutta secca. 

c) A cottura ultimata, 
lasciare raffreddare. 

d) Scaldare il latte, e 
versare il riso. 

c 

RB00351 In quale frase NON sono presenti errori di 
punteggiatura? 

a) Anche lei viene da 
Amburgo? 

b) La guerra italo/turca, è 
del 1912. 

c) Ero entusiasta  "come 
avete capito " del nuovo 
lavoro. 

d) Devo fare un po’ di 
aggiornamento 
professionale se non voglio 
compromettere, la 
carriera. 

a 

RB00352 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Fai attenzione: quel 
cortello ha una lama molto 
tagliente! 

b) Sono stati appena 
costruiti dei nuovi 
oleodotti 

c) Smettila di origliare le 
conversazioni altrui 

d) Nel sugo c'era troppo 
aglio e non mi piaceva 
molto 

a 

RB00353 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Coperare b) Filiazione c) Insulso d) Estrinsecare a 

RB00354 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Aglieni b) Tiglio c) Bavaglio d) Aglio a 

RB00355 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) C'erano perline sparse 
d'appertutto. 

b) Ognuno porta la 
propria croce. 

c) Ovunque tu andrai ti 
seguirò. 

d) Scegli in base al tuo 
gusto. 

a 

RB00356 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata 
correttamente? 

a) Dopo un lungo 
cammino sotto il sole, 
finalmente trovarono una 
sorgente; felici, tutti si 
fermarono a bere. 

b) Dopo un lungo 
cammino, sotto il sole 
finalmente, trovarono una 
sorgente; felici, tutti si 
fermarono a bere. 

c) Dopo, un lungo 
cammino sotto il sole, 
finalmente trovarono una 
sorgente; felici tutti, si 
fermarono a bere. 

d) Dopo un lungo 
cammino sotto il sole, 
finalmente trovarono una 
sorgente: felici, tutti, si 
fermarono a bere. 

a 

RB00357 "La frolla si è pultroppo impregniata dell’acqua di 
vegetanzione delle melazane e così la torta salata non 
è riuscita come volevo". Quanti errori ortografici 
contiene questa frase? 

a) Due  b) Quattro  c) Tre  d) Uno  b 

RB00358 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Adriano festeggia il 
compleanno in famiglia; 
Antonio lo festeggia con 
gli amici. 

b) Mi piacciono le carote, 
ma non se sono bollite. 
Infatti, ieri non le ho 
mangiate. 

c) Sono stati loro, a 
rubarmi la giacca: quella 
che mi avevi regalato per 
Natale. 

d) La tua casa mi è parsa 
– per essere sincera – un 
po' sporca e disordinata. 

c 

RB00359 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) L'equilibro delle 
potenze consisteva in un 
delicato gioco di alleanze e 
contralleanze 

b) L'idea di sovranità è 
stata sconcuassata dal 
fenomeno della 
globalizzazione 

c) L'impreditorialità più 
dinamica ha il suo 
epicentro a San Francisco 

d) Conoscere il caos è la 
condizione essenziale per 
padroneggiarlo 

d 

RB00360 Individuare il termine scritto in modo NON corretto. a) Sterminio b) Olocausto c) Gienocidio d) Persecuzione c 
RB00361 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 

corretta? 
a) Indossava un completo 
bianco – giacca e 
pantaloni – troppo largo e 
stazzonato, e una 
hawaiana a tinte azzurre. 

b) Indossava un completo, 
bianco giacca e pantaloni, 
troppo largo e stazzonato 
e una hawaiana a tinte 
azzurre. 

c) Indossava un completo 
bianco giacca e pantaloni 
troppo largo e stazzonato, 
e una hawaiana a tinte 
azzurre. 

d) Indossava un completo 
– bianco – giacca e 
pantaloni troppo largo e 
stazzonato e una hawaiana 
a tinte azzurre. 

a 
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RB00362 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Le nozze sono state 
rimandate. 

b) Vorrei parlarti di 
quella cosa. 

c) Se ne stava sdraiato 
supino. 

d) La brezza era molto 
piacievole. 

d 

RB00363 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Autocosciente b) Usciere c) Appariscienza d) Scenarista c 

RB00364 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Sciellerato b) Sciare c) Pesciera d) Conoscenza a 

RB00365 In quale frase la punteggiatura NON è corretta? a) Per lavoro viaggio 
molto: Lombardia, 
Piemonte, Liguria, 
Toscana... 

b) È in arrivo il treno 
Roma-Napoli, 
affrettiamoci.  

c) Non c’erano più posti in 
prima classe, ho preso la 
seconda, pazienza!  

d) Se continuano, ad 
alzare le tariffe 
autostradali, non userò 
più la macchina.  

d 

RB00366 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Nessun farmaco è 
nocivo se assunto con 
moderazione 

b) Che tu sia benedetto. c) Giorgia mi da' fastidio d) Questo vino mi dà alla 
testa. 

c 

RB00367 Individuare quale frase contiene un errore ortografico. a) Non sempre la prima 
impressione è veritiera 

b) Socrate morì per aver 
bevuto la cicuta 

c) Dicci la verità senza 
troppi giri di parole 

d) La verità stà nel mezzo, 
dice un vecchio proverbio 

d 

RB00368 Quale delle seguenti parole contiene un errore 
ortografico? 

a) Frastagliata b) Incagliata c) Oliata d) Ghiliottinata d 

RB00369 Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase: 
"C'è molta dischepanza fra li storici sulle cause di quel 
conflitto"? 

a) Tre b) Due c) Uno d) Nessuno b 

RB00370 Indicare quale frase contiene un errore di ortografia. a) Quando un cane leader 
incontra un conspecifico 
assume una postura eretta 
e rigida 

b) Il cane sicuro di se 
assume una postura alta 

c) Quando un cane leader 
incontra un uomo, assume 
gli stessi atteggiamenti che 
utilizza con i cani 

d) Quando un cane è 
tranquillo e rilassato si 
presenta in posizione 
quadrupedale 

b 

RB00371 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La saggezza non ha 
nulla a che fare con la 
conoscenza 

b) Le persone vogliono 
essere amate ma non 
sanno come amare 

c) La bellezza di 
affrontare la vita 
inpreparati è 
straordinaria 

d) La causa dell'infelicità 
risiede nel nostro 
attaccarci agli altri 

c 

RB00372 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) La legione romana era 
suddivisa in coorti 

b) Credo che la cosa più 
importante sia soprattutto 
la fortuna 

c) Carlo V abdicò nel 
1556, ma morì tre anni 
dopo 

d) Maria è talmente lenta 
che è rimasta subito in 
dietro 

d 

RB00373 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Le farò solo due 
domande: la prima e la 
seconda.  

b) Anna e Luca, a 
telecamere spente, si sono 
baciati. 

c) Va in onda  "Tutto su di 
noi ". 

d) Ho guardato in TV la 
lotta greco;romana. 

d 

RB00374 Quale delle seguenti frasi NON presenta la 
punteggiatura corretta? 

a) Ora tu, non hai alcuna 
possibilità di scelta e sei 
costretta a cambiare 
lavoro. 

b) Ti sei già trovata in una 
situazione simile e ne sei 
uscita brillantemente. 

c) Forza! Non mollare! La 
meta è vicina! 

d) Avresti dovuto seguire 
di più i suoi consigli, ti 
avrebbero aiutato! 

a 

RB00375 Individuare il termine ortograficamente NON corretto. a) Stuzzichino b) Stuolo c) Asterisco d) Astoso d 
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RB00376 Quale tra le seguenti frasi NON presenta una corretta 
punteggiatura? 

a) Il professore ha 
raccomandato più volte ai 
suoi allievi di fare 
domande nel caso non 
capissero l'argomento 
spiegato, dimostrando di 
essere molto disponibile. 

b) L'Unesco ha 
proclamato Roma, città 
creativa del cinema, per 
l'eccellenza raggiunta, in 
quest'ambito. 

c) Nelle attuali condizioni, 
pur avendo bisogno di 
soldi, non credo di avere la 
possibilità di trovare un 
altro lavoro. 

d) Ieri ho visto le 
previsioni meteo per la 
settimana in cui partiremo 
per la vacanza e, per usare 
un eufemismo, non sono 
delle migliori. 

b 

RB00377 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) L’altro giorno - lunedì - 
ho preparato pasta al 
ragù, bistecca e insalata di 
pomodori. Oggi invece, 
preparerò pasticcio e 
arrosto. 

b) L’altro giorno - lunedì - 
ho preparato pasta al 
ragù, bistecca e insalata di 
pomodori. Oggi, invece, 
preparerò pasticcio e 
arrosto. 

c) L’altro giorno lunedì, 
ho preparato pasta al 
ragù, bistecca e insalata di 
pomodori; oggi, invece, 
preparerò pasticcio e 
arrosto. 

d) L’altro giorno, lunedì, 
ho preparato pasta al 
ragù, bistecca e insalata di 
pomodori; oggi, invece, 
preparerò pasticcio e 
arrosto. 

c 

RB00378 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Non ti preoccupare: 
Fido è assolutamente 
innoquo  

b) La repubblica si costituì 
l’anno seguente  

c) Amo rimanere 
accocchiolata sul divano 
con la coperta sulle spalle  

d) L’inchemento del 
fatturato ci ha permesso di 
reinvestire gli utili in 
nuove attività  

b 

RB00379 Quale frase contiene un errore ortografico? a) La tua corruzione sarà 
smascherata, maledetto 
Malone  

b) Ti inchioderemo alle 
tue responsabilità e finirai 
sulla sedia elettrica  

c) Gli investigatori hanno 
aquisito le prove 

d) Non si può: c’è 
sequestro giudiziario!  

c 

RB00380 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Hai notato che ormai 
Stefania è onnipresente? 

b) Vengo a cena solo in 
ossequio alla tua famiglia 

c) Giulio ha l'aria di uno 
con la coscenza illibata 

d) Il prete è andato a 
cambiarsi nella sacrestia 

c 

RB00381 Quale dei seguenti aggettivi NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Spasmodico b) Orribilante c) Querulo d) Pecuniario b 

RB00382 Quale delle seguenti frasi contiene la punteggiatura 
corretta? 

a) A differenza della 
scrittura letteraria, il testo 
scientifico ha un carattere 
espositivo e 
argomentativo, e deve 
quindi prestare attenzione 
alla struttura logica e 
formale del testo, ai 
problemi di coerenza, 
brevità, precisione e anche 
alle convenzioni editoriali. 

b) A differenza della 
scrittura letteraria, il testo 
scientifico ha un carattere 
espositivo e 
argomentativo, e, deve 
quindi prestare attenzione 
alla struttura logica e 
formale del testo, ai 
problemi di coerenza, 
brevità, precisione e anche 
alle convenzioni editoriali. 

c) A differenza della 
scrittura letteraria il testo 
scientifico ha un carattere 
espositivo e argomentativo 
e deve, quindi, prestare 
attenzione alla struttura 
logica, e formale del testo 
ai problemi di coerenza, 
brevità, precisione e anche 
alle convenzioni editoriali. 

d) A differenza della 
scrittura letteraria, il testo 
scientifico, ha un carattere 
espositivo e 
argomentativo, e deve 
quindi prestare attenzione 
alla struttura logica e 
formale del testo, ai 
problemi di coerenza, 
brevità, precisione e anche 
alle convenzioni editoriali. 

a 
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RB00383 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Se non era stato un 
incidente.. Non c'era 
ancora niente che facesse 
pensare che era stato 
qualcos'altro, e forse solo 
la mente contorta di Ay, 
vedeva l'intrigo dove non 
ce n'era. 

b) Se non era stato 
un'incidente, non c'era 
ancora niente, che facesse 
pensare che era stato 
qualcos'altro, e forse solo 
la mente contorta di Ay 
vedeva l'intrigo dove non 
ce n'era. 

c) Se non era stato un 
incidente... Non c'era 
ancora niente che facesse 
pensare che era stato 
qualcos'altro, e forse solo 
la mente contorta di Ay 
vedeva l'intrigo dove non 
ce n'era. 

d) Se non era stato un 
incidente... non c'era 
ancora niente che facesse 
pensare, che era stato 
qualcos'altro – e forse solo 
la mente contorta di Ay 
vedeva l'intrigo dove non 
ce n'era 

c 

RB00384 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Ho trovato la soluzione 
al nostro problema: 
malgrado le tue 
perplessità, posso 
confermarti che questa 
formula funziona! 

b) Credi che andare a 
parlarci sia facile! Provaci 
tu? 

c) Posso darti la mia 
opinione se vuoi, ma non 
credo che la accetteresti; 
sei sempre così permaloso! 

d) Voglio vedere, cosa dirà 
domani mattina mentre 
scarta tutti i regali, che le 
ho comprato. 

a 

RB00385 Indicare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Basta! Non ne posso più 
delle tue lamentele perciò, 
adesso, me ne vado! 

b) Non posso parlare al 
momento, ma sarei felice 
di richiamarla domani; lei 
è disponibile in mattinata? 

c) Buonasera; vorrei 
sapere se è possibile 
prenotare, una stanza, per 
domani sera. 

d) Mi chiedo se sia vero 
che Costanza abbia un 
impegno di domenica 
mattina. E se fosse solo 
una scusa? 

c 

RB00386 Si individui la frase con un errore ortografico. a) Andrea è stato il più 
bravo: ha svelato subito 
l'acrano 

b) Se fosse facile, lo finirei 
facilmente 

c) Gigi ha archiviato le 
quietanze di pagamento 

d) Fido ha fatto scempio 
del divano davanti alla 
televisione 

a 

RB00387 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Ti è piaciuta la 
retrospettiva delle opere 
di Picasso? 

b) Hai davvero una gran 
locquela! 

c) Stai bene? Ti vedo un 
po' emaciato 

d) Sei stata bravo a 
dissimulare la tua 
delusione 

b 

RB00388 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quell'uomo si è 
macchiato di ogni 
possibile nefandezza 

b) Quest'anno c'è stata 
una sopraproduzione di 
grano 

c) Il viaggio fin qui mi ha 
sconquassato molto 

d) Devo ancora sbobinare 
la lezione registrata ieri 

b 

RB00389 Quale dei seguenti termini è scritto correttamente? a) bambocciome b) tranpolino c) benpensante d) bonbola c 
RB00390 La punteggiatura NON è corretta in quale delle 

seguenti frasi? 
a) Chiedo scusa, ha per 
caso un fazzoletto? 

b) Gli ingredienti sono: 
acqua, farina, burro e 
uova. 

c) Spegni, quelle luci: per 
favore non le sopporto 
più. 

d) Andiamo, ci aspetta un 
lungo cammino. 

c 

RB00391 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Pensa sempre a se 
stesso. 

b) Luca è sempre in 
ritardo. 

c) Martina e' davvero 
brava. 

d) Il perché non lo so. c 

RB00392 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Quello che è stato 
ottenuto oggi è il risultato 
di un anno di negoziati 

b) Il documento è stato 
approvato da tutti i Paesi 

c) È necessario che tutti 
siano favorevoli affinché 
la legge venga approvata 
nell'inmediato 

d) La sinistra vede aprirsi 
il dibattito sulle divisioni 
interne 

c 

RB00393 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) La scrittura 
autobiografica invita a 
riflettere su di se 

b) Mi sono complimentato 
con gli amici di Giuliano 
per la sopraffina 
interpretazione musicale 

c) Mi sono tal mente 
divertito che mi 
piacerebbe rimanere a 
lungo  

d) Il riscaldamento 
muscolare prevede corsa, 
allunghi eppoi flessioni 

b 
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RB00394 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Vuoi uscire a cena 
domani; ci sono anche 
Marco e Lucia. 

b) Cosa ti piace di più? La 
cotoletta o lo spezzatino. 

c) Come può essere così 
noioso. Sembra che non 
faccia altro che parlare. 

d) Che ne pensi: meglio 
questo vestito o i pantaloni 
che ho indossato ieri? 

d 

RB00395 Individuare la frase in cui la punteggiatura è corretta. a) Vivere con Luigi è così 
pesante – non tollera 
alcuna opinione diversa 
dalla sua anche se fondata. 

b) Anche se non sono 
potuto venire alla sua 
laurea; resta sempre la 
mia migliore amica. 

c) Non riesco a pensare: 
come qualcuno possa 
tollerare tutto quel 
disordine, è puro caos. 

d) Ha suonato la chitarra 
per tutto il liceo, poi ha 
smesso perché non aveva 
più tempo libero. 

d 

RB00396 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Si è sottoposto a delle 
sedute di psicanalisi 

b) Il lato della casa è 
prospicente la via Appia 

c) La mattina beve sempre 
caffellatte 

d) Ha fatto pressappoco 
quello che le ho chiesto 

b 

RB00397 Quale frase contiene un errore ortografico? a) Non credi che il vino 
che servono sia un po' 
annacquato? 

b) I soldati si sono 
aqquartierati nei loro 
alloggiamenti 

c) È inimmaginabile 
pensare a una soluzione 
diversa, benché sia molto 
difficile 

d) È un grande 
affabulatore: riesce 
sempre a convincere i 
propri interlocutori 

b 

RB00398 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Effige b) Igiene c) Sagge d) Gorgera d 

RB00399 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Sciabordare b) Inficiare c) Canonizzare d) Annaccuare d 
RB00400 Quale dei seguenti termini non è corretto? a) Cirillico b) Ciclopico c) Cistercense d) Circunvallazione d 
RB00401 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 

utilizzata correttamente? 
a) Se si osserva, seguendo 
l'esempio di Bateson, come 
si comportano gli animali 
in tali circostanze, si 
giunge alla conclusione 
che l'unico modo di 
risolvere il problema (cioè 
come segnalare la 
negazione) sia quello di 
mostrare e proporre 
l'azione che si vuol negare 
e poi di non portarla a 
termine. 

b) Se si osserva, (seguendo 
l'esempio di Bateson), 
come si comportano gli 
animali in tali circostanze, 
si giunge alla conclusione 
che l'unico modo di 
risolvere il problema (cioè 
come segnalare la 
negazione), sia quello di 
mostrare e proporre 
l'azione che si vuol negare, 
e poi di non portarla a 
termine. 

c) Se si osserva, seguendo 
l'esempio di "Bateson", 
come si comportano gli 
animali, in tali 
circostanze, si giunge alla 
conclusione che, l'unico 
modo di risolvere il 
problema, (cioè come 
segnalare la negazione) sia 
quello di mostrare, e 
proporre l'azione che si 
vuol negare, e poi di non 
portarla a termine. 

d) Se si osserva seguendo 
l'esempio di Bateson, come 
si comportano gli animali 
in tali circostanze, si 
giunge alla conclusione 
che l'unico modo di 
risolvere il problema cioè 
come segnalare la 
negazione, sia quello di: 
mostrare e proporre 
l'azione che si vuol negare 
e poi di non portarla a 
termine. 

a 

RB00402 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Indivisibile b) Agoniato c) Implorante d) Abbarbicato b 
RB00403 Quale dei seguenti termini NON è scritto 

correttamente? 
a) Proficuo b) Pedissecuo c) Acquisto d) Soqquadro b 

RB00404 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Sarà difficile ridurre 
l'inquinamento, a meno 
che non piova. 

b) Leggiamo, dopo le 
prime pagine, la 
ricostruzione del clima del 
dopoguerra. 

c) Avete comprato molte 
cose superflue, caramelle 
comprese. 

d) Pensi forse che, la gita 
sia stata organizzata al 
meglio? 

d 

RB00405 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente 
scorretta? 

a) Sarà meglio che 
guardiamo le previsioni 
metereologiche 

b) Di persone dappoco ce 
ne sono sempre di più 

c) L'ho accompagnato 
all'aeroporto stamattina 

d) Ti affianco con la 
macchina 

a 

RB00406 Individuare il termine scritto in modo SCORRETTO. a) Repulsione  b) Ascietismo  c) Acredine  d) Impunità  b 
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RB00407 Quale delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici? 

a) Scialaccuava tutti i soldi 
che aveva 

b) Mangiamo di la in sala c) La finestra dava su uno 
degli smisurati viali della 
circonvallazione 

d) L'avviso compariva 
ogni settimana sui 
cuotidiani cittadini 

c 

RB00408 Quale delle seguenti frasi è ortograficamente corretta? a) Mi potresti passare la 
grattugia per favore? 

b) I ladri hanno messo a 
socquadro tutta la casa in 
cerca di gioielli 

c) Mi piace fare colazione 
con il succo di due arancie 

d) L'indicie del libro si 
trova alla pagina numero 
cinque 

a 

RB00409 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Quando ebbe finito di 
parlare lei rimase 
immobile per lunghi 
minuti, il suo viso 
esprimeva un sentimento 
di assoluta desolazione; 
più (pensò Huy) di quanto 
la notizia per metà 
prevista che egli aveva 
portato giustificasse 

b) Quando ebbe finito, di 
parlare lei rimase 
immobile per lunghi 
minuti: Il suo viso 
esprimeva un sentimento 
di assoluta desolazione, 
più – pensò Huy – di 
quanto la notizia per metà 
prevista che egli aveva 
portato giustificasse. 

c) Quando ebbe finito di 
parlare, lei rimase 
immobile per lunghi 
minuti. Il suo viso 
esprimeva un sentimento 
di assoluta desolazione 
più, pensò Huy, di quanto 
la notizia per metà 
prevista che egli aveva 
portato giustificasse. 

d) Quando ebbe finito di 
parlare, lei rimase 
immobile per lunghi 
minuti, il suo viso 
esprimeva un sentimento 
di assoluta desolazione; 
più, pensò Huy, di quanto 
la notizia per metà 
prevista che egli aveva 
portato giustificasse. 

d 

RB00410 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Correre al parco può 
aiutare a combattere lo 
strees di ogni giorno 

b) Amo mangiare brioche 
a colazione 

c) Trascorreremo le 
vacanze natalizie nello 
chalet di Sara sulle 
Dolomiti 

d) Lucia e Matteo ci 
aspettano di fronte al pub 
del centro 

a 

RB00411 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Si impara ad 
ammortizzare la caduta  

b) Nel judo è 
fondamentale lo scuilibrio 
dell’avversario 

c) Lo scopo è la proiezione 
dell’avversario sul tatami  

d) La rapidità 
dell’esecuzione della 
tecnica è vitale 

b 

RB00412 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dovresti 
responsabilizzarti di più. 

b) Credo tu abbia perso il 
senno. 

c) Stando lì immobile non 
combinerai nulla. 

d) Dammi un pò di pane. d 

RB00413 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) So quello che dico. b) Stà buono! c) Piove un po'. d) Marco sta bene? b 

RB00414 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Coniugare b) Ristagniare c) Digrignare d) Frignare b 

RB00415 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Il vento soffiava forte e 
rendeva la piccola barca 
ingovernabbile 

b) C'era stato un accordo 
segreto con gli 
ambasciatori per giungere 
a una tregua 

c) I miei giorni da 
bambina trascorrevano 
sereni, senza problemi 

d) Ogni testo coerente ha 
al suo interno un'idea 
centrale riconoscibile 

a 

RB00416 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Beneficienza b) Pasticciere c) Braciere d) Licenza a 

RB00417 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Enpia b) Adempiere c) Sempiterno d) Impeto a 

RB00418 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Che noia questa 
mattinata! 

b) Questo concetto non mi 
entra in testa. 

c) La professoressa di arte 
è un insegnante molto 
attenta. 

d) I nostri amici sono 
sempre in piazza. 

c 

RB00419 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Possa tu pagarne le 
conseguenze. 

b) C'è chi puo' e chi non 
puo' 

c) Passami un po' di salsa. d) Come può uno scoglio 
arginare il mare? 

b 
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RB00420 Individuare il termine ortograficamente ERRATO. a) Binomio b) Riverso c) Giudizioso d) Insegniante d 
RB00421 Una delle seguenti parole presenta un errore 

ortografico. Quale? 
a) Caviglie b) Campagne c) Ingegniere d) Maglie c 

RB00422 Quale tra le seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Molti studiosi 
discettano sulla reale 
esistenza di altre forme di 
vita nell'universo 

b) Elisa e Roberto si 
persiero amabilmente in 
chiacchiere 

c) I filosofi e i magistrati 
amavano concionare 

d) New York è una 
commistione di razze 
diverse 

b 

RB00423 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Gli ho detto, sei davvero 
bella. 

b) Franco è il miglior 
giardiniere che potessimo 
avere. 

c) Abbiamo reagito 
d'istinto. 

d) Le ho raccontato la mia 
esperienza. 

a 

RB00424 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) Vendita record per 
l'acquisto della casa al 
mare appartenuta ad 
Andy Warhol. La 
proprietà che si trova nel 
villaggio di Montauk, New 
York – è stata venduta per 
50 milioni di dollari. 
L'acquirente è Adam 
Lindemann, fondatore 
della galleria d'arte Venus 
di Manhattan. 

b) Vendita record per 
l'acquisto della casa al 
mare appartenuta ad 
Andy Warhol. La 
proprietà – che si trova 
nel villaggio di Montauk; 
New York – è stata 
venduta per 50 milioni di 
dollari. L'acquirente, è 
Adam Lindemann, 
fondatore della galleria 
d'arte, Venus di 
Manhattan. 

c) Vendita record per 
l'acquisto della casa al 
mare appartenuta ad 
Andy Warhol. La 
proprietà – che si trova 
nel villaggio di Montauk – 
New York è stata venduta 
per 50 milioni, di dollari. 
L'acquirente è Adam 
Lindemann, fondatore 
della galleria d'arte Venus 
di Manhattan. 
 

d) Vendita record per 
l'acquisto della casa al 
mare appartenuta ad 
Andy Warhol. La 
proprietà – che si trova 
nel villaggio di Montauk, 
New York – è stata 
venduta per 50 milioni di 
dollari. L'acquirente è 
Adam Lindemann, 
fondatore della galleria 
d'arte Venus di 
Manhattan. 

d 

RB00425 Quale dei seguenti termini NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Prospicente b) Facente c) Pasticciere d) Pasticceria a 

RB00426 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata in modo corretto? 

a) C’era una volta una 
bella principessa dai 
capelli biondi e gli occhi 
azzurri come il mare, che 
viveva rinchiusa in una 
torre ormai da 
venticinque lunghi anni.  
"Chi la salverà? ", si 
chiedeva la fatina che la 
vegliava ogni giorno. 

b) C’era una volta una 
bella principessa, dai 
capelli biondi e gli occhi 
azzurri come il mare, che 
viveva rinchiusa in una 
torre ormai da 
venticinque lunghi anni.  
"Chi la salverà? ", si 
chiedeva la fatina che la 
vegliava ogni giorno. 

c) C’era una volta una 
bella principessa - dai 
capelli biondi e gli occhi 
azzurri come il mare - che 
viveva rinchiusa in una 
torre ormai da 
venticinque lunghi anni.  
"Chi la salverà? ", si 
chiedeva la fatina che la 
vegliava ogni giorno. 

d) C’era una volta una 
bella principessa, dai 
capelli biondi e gli occhi 
azzurri come il mare, che 
viveva rinchiusa in una 
torre ormai da 
venticinque lunghi anni. 
Chi la salverà?, si 
chiedeva la fatina che la 
vegliava ogni giorno. 

d 

RB00427 Quale delle seguenti parole NON è ortograficamente 
corretta? 

a) Sciita b) Sciettico c) Scienziato d) Sciagura b 

RB00428 Quale tra le seguenti frasi NON presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Se mi chiedessi: se 
preferisco fare yoga o 
pilates, non avrei dubbi 
sulla risposta. 

b) Lo spettacolo teatrale di 
cui ti ho parlato – quello 
prodotto da Giulia – è 
davvero entusiasmante. 

c) Le lezioni di yoga 
iniziano il secondo 
martedì di ottobre. 

d) Stasera c'è un 
bell'evento di poesia, 
vieni! 

a 
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RB00429 Quale tra i seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) Misantropia b) Melifluo c) Melenso d) Metempsicosi b 

RB00430 Quale delle seguenti frasi NON è ortograficamente 
corretta? 

a) La cerimonia iniziatica 
della tribù prevedeva 
l'immersione in acqua 
ghiacciata 

b) Il consorzio degli 
agricoltori promosse molte 
campagne d'informazione 

c) Ogni mattina è buona 
abitudine fare una 
spremuta di arancie e 
mandarini 

d) Quel critico d'arte ha 
un modo di fare davvero 
mordace 

c 

RB00431 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Non c'è la faccio più 
così. 

b) Qualunque cosa ti dica, 
pensaci. 

c) Il vento soffia leggero. d) L'acqua scroscia sui 
tetti. 

a 

RB00432 Quale delle seguenti alternative presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) L'espressione, l'uomo è 
un lupo per l'uomo, deriva 
da un dramma del 
commediografo latino 
Plauto, vissuto nel secondo 
secolo a. C. 

b) L'espressione "l'uomo è 
un lupo per l'uomo", 
deriva da un dramma del 
commediografo latino 
Plauto, vissuto nel secondo 
secolo a. C. 

c) L'espressione: l'uomo è 
un lupo per l'uomo, deriva 
da un dramma del 
commediografo latino 
Plauto vissuto nel secondo 
secolo a. C. 

d) L'espressione "l'uomo è 
un lupo per l'uomo" 
deriva da un dramma del 
commediografo latino 
Plauto, vissuto nel secondo 
secolo a. C. 

d 

RB00433 Indicare la frase nella quale la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Mi hanno invitata a 
cena all'ultimo momento, 
pertanto non ho potuto 
preparare la torta. 

b) Finisci quello che hai 
nel piatto! 

c) Cerca di mangiare in 
ogni pasto una razione di 
frutta e una di verdura. 

d) A pranzo ho mangiato: 
pasta al pomodoro, 
bistecca, insalata, e caffè. 

d 

RB00434 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) Fin dal 1632 a 
Borromini – su 
sollecitazione di Bernini – 
era stato conferito il ruolo 
di architetto della 
Sapienza, sede 
dell'archiginnasio romano 
(poi università). 

b) Fin dal 1632 a 
Borromini – su 
sollecitazione di Bernini – 
era stato conferito il ruolo 
di architetto della 
Sapienza sede 
dell'archiginnasio romano, 
poi università. 

c) Fin dal 1632 a 
Borromini, su 
sollecitazione di Bernini 
era stato conferito il ruolo 
di architetto della 
Sapienza, sede 
dell'archiginnasio romano 
(poi università). 

d) Fin dal 1632 a 
Borromini su 
sollecitazione di Bernini, 
era stato conferito il ruolo 
di architetto della 
Sapienza, sede 
dell'archiginnasio romano 
(poi università). 

a 

RB00435 Individuare la frase in cui la punteggiatura NON è 
corretta. 

a) Non che sia bravo in 
cucina: mi diverto, ecco 
tutto.  

b) Conosco una ricetta di 
torta semplicissima: 
farina; acqua; zucchero; 
uova; miele.  

c) La sovranità appartiene 
al popolo, che la esercita 
nelle forme e nei limiti 
della Costituzione (art. 1, 
II comma).  

d) Da qui, Benevento è a 
20-25 chilometri.  

b 

RB00436 Individuare la frase in cui NON è fatto un corretto uso 
della punteggiatura. 

a) Ti dirò la cosa che sei 
venuto a domandare, non 
prima però che tu a tua 
volta mi abbia detto chi 
acquistò il podere nel 
1923.   

b) Questo chiedo: chi ha 
lasciato la porta aperta?.   

c) "Domani saprete ", 
disse. 

d) Arrivò – da non credere 
– puntuale.   

b 

RB00437 Quale dei seguenti sostantivi NON è scritto in modo 
corretto? 

a) Valigie b) Coccigie c) Ciliegie d) Effigie b 

RB00438 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
corretta? 

a) Ricordati: non potrai 
sempre fare affidamento 
solo su te stesso. 

b) Se vuoi essere, alla 
moda non puoi rinunciare 
a questi pantaloni. 

c) Non aspettare: agisci! d) Non hai sentito la 
scossa di terremoto sabato 
sera? 

b 
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RB00439 Una sola delle seguenti frasi NON contiene errori 
ortografici. Quale? 

a) Quella caletta è 
inraggiungibile senza 
barca 

b) Elisa è nata in 
Giappone, va da sé che è 
giapponese, anche se i 
genitori sono italiani 

c) Ha escogitato un 
ingegnioso stratagemma 
per ottenere un profitto 
maggiore 

d) Il suo comportamento è 
stato igniobile 

b 

RB00440 Quale delle seguenti frasi presenta un errore di 
punteggiatura? 

a) Alla festa c'erano anche 
Luca, Marco e Gigi, gli 
amici di Francesca. 

b) Quando sono tornato 
indietro, la borsa che 
avevo lasciato al bar era 
già sparita. 

c) Mi chiedo come sia 
possibile che tu abbia 
sbagliato, ti avevo 
avvertito. 

d) Giovanna, andò 
malvolentieri a scuola quel 
giorno. 

d 

RB00441 Individuare, tra le alternative proposte, quella in cui è 
presente un errore ortografico. 

a) Innoquo b) Cuocere c) Aliquota d) Obliquo a 

RB00442 Individuare la frase in cui è fatto corretto uso della 
punteggiatura. 

a) L’impasto va lasciato 
riposare per almeno due 
ore – durante le quali 
potete andare dalla 
parrucchiera) per 
terminare più tardi.   

b) Ho comprato tutti gli 
ingredienti; ho seguito le 
istruzioni alla lettera. 

c) Penso che i biscotti di 
mia moglie fossero 
buonissimi: dato che non 
ce ne sono più.  

d) Questa salsa è squisita.! b 

RB00443 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Così non si puo'. b) Chiama quando atterri. c) Chi la fa l'aspetti. d) Si salvi chi può. a 

RB00444 Quanti errori vi sono nella frase: "Da retta a me, fa 
aquietare il bambino sedendoti affianco a lui"? 

a) Un errore ortografico b) Due errori ortografici c) Tre errori ortografici d) Quattro errori 
ortografici 

c 

RB00445 In quale delle seguenti frasi figura un errore 
ortografico? 

a) La fotilità delle sue 
pretese lo espone al 
ludibrio  

b) Divulghino pure i 
quaderni segreti dello zio: 
vedremo chi avrà a 
patirne!  

c) Tale improntitudine 
sarà castigata  

d) Umanisticamente, il 
conte finanziava l’istituto 
di formazione delle 
giovinette  

a 

RB00446 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è usata in 
modo corretto? 

a) L'avvocato, Homer 
Ferman, un tipo grasso e 
simpatico, era senza 
dubbio il miglior penalista 
di tutta la città. 

b) L'Avvocato Homer 
Ferman: un tipo grasso, e 
simpatico, era senza 
dubbio il miglior penalista 
di tutta la città. 

c) L'avvocato Homer 
Ferman [un tipo grasso e 
simpatico] era senza 
dubbio il miglior 
penalista, di tutta la città. 

d) L'avvocato "Homer 
Ferman", un tipo grasso e 
simpatico, era, senza 
dubbio, il miglior 
penalista di tutta la città 

a 

RB00447 Individuare la frase NON corretta dal punto di vista 
ortografico. 

a) Il referendum è valido 
solo se viene raggiunto il 
quorum 

b) Ai margini della città si 
trova un acquitrino 
attualmente in corso di 
bonifica 

c) Non si separa mai da 
quel suo tacquino nero: 
cosa ci scriverà mai di così 
importante? 

d) Gli hanno promesso un 
cospicuo aumento se sarà 
disponibile a fare una 
trasferta alla settimana 

c 

RB00448 Quale delle seguenti frasi presenta la corretta 
punteggiatura? 

a) L'idea di mio cugino di 
prendersi un anno 
sabbatico e partire per 
l'America non ha fatto 
impazzire i miei zii, che 
avrebbero preferito che 
finisse prima gli studi. 

b) L'idea di mio cugino di 
prendersi un anno 
sabbatico, e partire per 
l'America, non ha fatto 
impazzire i miei zii, che 
avrebbero preferito che 
finisse, prima, gli studi. 

c) L'idea di mio cugino: di 
prendersi un anno 
sabbatico e partire per 
l'America, non ha fatto 
impazzire i miei zii che 
avrebbero preferito che 
finisse prima gli studi. 

d) L'idea di mio cugino di: 
prendersi un anno 
sabbatico e partire per 
l'America, non ha fatto 
impazzire, i miei zii che 
avrebbero preferito che 
finisse prima gli studi. 

a 

RB00449 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Dille che può fare come 
vuole. 

b) Io sò tutto. c) Chiedo solo un po' di 
comprensione. 

d) Ho ucciso quella cimice. b 
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RB00450 "Nell’anbito di tale occasione, verrete invitati a far 
parte della nostra scuadra. Speriamo vogliate accettare 
la nostra proposta!". Quanti errori ortografici contiene 
questa frase? 

a) Due b) Tre  c) Nessuno  d) Uno  a 

RB00451 Quale delle seguenti frasi contiene un errore 
ortografico? 

a) Siamo rimasti lassù per 
ore. 

b) Sta sera sono libero. c) Il nuoto è uno sport 
completo. 

d) Si sta comportando 
male. 

b 

RB00452 In quale delle seguenti frasi l'uso della punteggiatura è 
corretto? 

a) Darwin annunciò nel 
suo scritto (Origine delle 
specie) che i processi 
geologici che avevano dato 
origine al Weald un'area 
dell'Inghilterra 
meridionale erano giunti a 
compimento, impiegando 
centinaia di milioni di 
anni. 

b) Darwin annunciò nel 
suo scritto Origine delle 
specie che i processi 
geologici che avevano dato 
origine al Weald, (un'area 
dell'Inghilterra 
meridionale), erano giunti 
a compimento impiegando 
centinaia, di milioni di 
anni. 

c) Darwin annunciò nel 
suo scritto "Origine delle 
specie" che i processi 
geologici che avevano dato 
origine al Weald – un'area 
dell'Inghilterra 
meridionale – erano giunti 
a compimento impiegando 
centinaia di milioni di 
anni. 

d) Darwin annunciò nel 
suo scritto "Origine delle 
specie" che i processi 
geologici, che avevano 
dato origine al Weald – 
un'area dell'Inghilterra 
meridionale –, erano 
giunti a compimento 
impiegando centinaia di 
milioni di anni. 

c 

RB00453 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura NON è 
usata in modo corretto? 

a) Ho davvero cercato di 
aiutarla a superare quel 
momento, ma inutilmente. 

b) Le imperfezioni, alla fin 
fine, esaltano la bellezza in 
una donna. 

c) Ho preso una decisione: 
da domani a dieta. 

d) E, cos'altro ci resta da 
fare se non forse, sperare? 

d 

RB00454 In quale delle seguenti frasi la punteggiatura è 
corretta? 

a) Osservate, quella che 
vedete ora, sul piatto 
satinato è la carne, più 
costosa del mondo. 

b) Osservate: quella che 
vedete ora, sul piatto 
satinato, è la carne più 
costosa del mondo. 

c) Osservate quella che 
vedete ora: sul piatto 
satinato è la carne più 
costosa del mondo. 

d) Osservate: quella che 
vedete, ora sul piatto, 
satinato, è la carne più 
costosa del mondo. 

b 

RB00455 Quale dei seguenti termini NON è scritto 
correttamente? 

a) metereologo b) aeroporto c) aerografo d) orologiaio a 
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SA00001 Individuare il complemento oggetto nella frase: "Le 
foglie, staccate dai rami spogli, ricoprono la strada 
bagnata di pioggia". 

a) rami spogli b) Le foglie c) di pioggia d) la strada d 

SA00002 Individuare il complemento predicativo dell'oggetto 
nella frase: "Ho comprato questa statuetta come 
ricordo della gita". 

a) questa b) come ricordo c) statuetta d) della gita b 

SA00003 Quale, tra le seguenti frasi, contiene almeno un 
attributo? 

a) Lo spettacolo sta 
iniziando. Sii puntuale 

b) Oggi abbiamo la lezione 
di tennis 

c) Elisa è nata a Foggia d) Le giornate estive sono 
lunghe e luminose 

d 

SA00004 Qual è il sintagma verbale nella frase: "Paolo se n'è 
andato"? 

a) Paolo b) è c) andato d) se n'è andato d 

SA00005 Individuare il soggetto nella frase principale "Hanno 
pensato che non fosse una cosa importante mentre era 
fondamentale". 

a) Una cosa. b) Fondamentale. c) Importante. d) Essi. d 

SA00006 Quale delle seguenti alternative costituisce un 
sintagma verbale? 

a) Il Duomo di Milano b) L'incidente c) Si lava d) Sulla spiaggia c 

SA00007 individuare la frase che contiene un predicato 
nominale. 

a) Il gatto si lava con le 
zampe 

b) Il fiume attraversa la 
valle 

c) Le foglie sono divorate 
dai bruchi 

d) il treno è fermo d 

SA00008 Individuare la frase nominale tra le seguenti. a) I benzinai sono tutti 
chiusi. 

b) Io un caffè macchiato, 
grazie. 

c) Ti auguro una buona 
giornata. 

d) Sono iniziate le vacanze 
estive. 

b 

SA00009 Il soggetto nella seguente frase "A causa del freddo 
pungente, in questi giorni, il nonno di Alberto non 
vuole uscire per la sua solita passeggiata" è: 

a) la sua solita passeggiata b) il nonno di Alberto c) il nonno d) non vuole uscire c 

SA00010 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da apposizione nel periodo: "Non ritengo il signor 
Bianchi sfortunato: è solo un po' ingenuo". 

a) sfortunato b) Bianchi c) ingenuo d) signor d 

SA00011 Individuare il soggetto nella seguente frase: "Andrea e 
Marco sono stati promossi dagli insegnanti". 

a) Marco b) Andrea c) Insegnanti d) Andrea e Marco d 

SA00012 Quale delle seguenti alternative è una frase semplice? a) Silvia legge e studia 
tutto il giorno 

b) Sono contenta perché 
sono iniziate le vacanze 

c) Giuliano ha una 
macchina nuova di zecca 

d) Stefania ha preso il 
motorino, è andata da 
Maria e insieme andranno 
a fare shopping 

c 

SA00013 "Osservando con attenzione possiamo scorgere la 
presenza, nel quadro, di alcune figure allegoriche". In 
questo periodo, "la presenza" è un: 

a) complemento 
predicativo dell’oggetto 

b) soggetto c) complemento oggetto d) complemento 
predicativo del soggetto 

c 

SA00014 Quale delle seguenti alternative NON contiene una 
frase implicita? 

a) Poiché correvo 
velocemente su una 
stradina, caddi per terra 

b) Fatto! Mangiato tutto! c) Asfaltando la strada, gli 
operai sigillarono un 
tombino 

d) Giacomo, guardando 
per aria, non si accorse del 
marciapiede 

a 

SA00015 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell’oggetto? 

a) La preside ha concesso 
una proroga alla consegna 
delle valutazioni 

b) La riqualificazione 
rende il centro storico 
inaccessibile alla classe 
media 

c) Mio nonno era un 
famoso scrittore di 
romanzi gialli 

d) Sandra è stata 
richiamata a causa delle 
sue assenze ingiustificate 

b 
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SA00016 Individuare la frase in cui è presente un'apposizione. a) Perdi del tempo in 
occupazioni futili e 
infruttuose 

b) Domani conosceremo la 
nuova professoressa di 
matematica 

c) Quel pianista, da 
vecchio, ha migliorato la 
sua tecnica esecutiva 

d) Un vecchio proverbio 
dice di diffidare delle 
persone dai capelli ricci 

c 

SA00017 Nella frase "Gli uomini del capo sono sempre disposti 
a eseguire gli ordini impartiti", "ordini" rappresenta: 

a) complemento di mezzo b) complemento di fine c) complemento oggetto d) soggetto c 

SA00018 Quale, tra le seguenti proposizioni, contiene un 
complemento partitivo? 

a) Andrò al cinema con 
Fabio 

b) Quella donna litiga con 
tutti 

c) Molti di voi sono meno 
preparati di me 

d) Ho passato il Natale in 
compagnia dei miei 
parenti 

c 

SA00019 In quale delle seguenti frasi il "che" svolge la funzione 
di soggetto? 

a) I posti che volevi 
prenotare non sono più 
disponibili 

b) La soluzione che è stata 
adottata non sembra 
funzionare 

c) Il giocattolo, che la 
bimba ha ricevuto in 
dono, le piace 
particolarmente 

d) Non puoi seriamente 
sostenere che sono 
colpevole! 

b 

SA00020 Individuare nella seguente frase il complemento 
predicativo dell'oggetto: "Molti ritengono Cristiano 
Ronaldo il miglior giocatore dell'anno". 

a) Dell'anno b) Molti c) Miglior giocatore d) Cristiano Ronaldo c 

SA00021 Individuare la frase che NON contiene attributi. a) Il mare estivo è sempre 
bello da vedere 

b) Non ho mai visto un 
gorilla albino 

c) Giuro che non sono 
stato io 

d) Il grande fabbisogno di 
cibo presente in Africa 
aumenta ogni giorno 

c 

SA00022 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Il sole oggi è caldo e 
luminoso 

b) Siamo stati vinti dalla 
stanchezza 

c) Nonna, ti presento il 
mio fidanzato 

d) Lui viene dal Gambia, 
ma vive in Italia da molti 
anni 

a 

SA00023 Quale tra le seguenti alternative è una frase nominale? a) Vorrei un francobollo b) Si impara studiando c) Oggi tutti a casa d) Partì c 
SA00024 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 

nel periodo seguente: "Ritengo il suo tono di voce 
calmo: é perfetto per il suo lavoro alla radio". 

a) il suo tono di voce b) per il suo lavoro c) calmo d) alla radio c 

SA00025 In quale delle seguenti frasi il "che" svolge la funzione 
di soggetto? 

a) Stava seduto sull'erba a 
osservare l'alba che stava 
sorgendo 

b) Il mobile che ho 
installato in soggiorno non 
mi convince 

c) Ho tanto amato quel 
posto che vorrei subito 
ritornarci 

d) La strada che ti ho 
indicato è la più breve per 
arrivare qui 

a 

SA00026 Nella frase "Farò un viaggio a Parigi con alcune delle 
mie compagne di scuola", il soggetto è: 

a) un viaggio b) sottinteso c) compagne d) alcune b 

SA00027 Quale tra i seguenti periodi NON è una frase 
nominale? 

a) Saldi eccezionali: tre 
capi al costo di uno 

b) Un caffè, per favore! c) Ce ne andammo d) Violenti temporali nel 
fine settimana 

c 

SA00028 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Ritengo le vostre richieste 
legittime, pertanto mi prodigherò per rispondere alle 
vostre esigenze nel miglior modo possibile". 

a) legittime b) mi c) le vostre richieste d) alle vostre esigenze a 

SA00029 In quanti sintagmi preposizionali si divide la seguente 
frase "Il cane di Giuseppe morde un osso di coniglio 
in giardino"? 

a) 3. b) 1. c) 4. d) 5. a 

SA00030 Individuare la frase che contiene un predicato verbale. a) I rami del tuo glicine 
sembrano serpi 

b) Il treno era partito in 
orario 

c) Il semaforo è diventato 
verde 

d) Questo vino col tempo 
diventa acido 

b 
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SA00031 Individuare, fra quelle proposte, la frase semplice. a) Irene è arrivata con il 
treno 

b) Tutti applaudivano e 
gridavano 

c) La città dove abiti è 
grande 

d) Non so se ho capito 
bene 

a 

SA00032 Individuare il soggetto nella frase "Disegnare non è 
mai stato il mio forte". 

a) Non è mai stato. b) Mio. c) Disegnare. d) Forte. c 

SA00033 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) È difficile trovare 
qualcuno che possa capirti 

b) La cottura della torta è 
arrivata a buon punto 

c) Le lenzuola sono state 
macchiate dal succo di 
mirtilli 

d) La pioggia continuava a 
cadere incessantemente 

a 

SA00034 "Quell'uomo mi è sembrato strano dal primo momento 
in cui l'ho visto". In questa frase, "strano" è: 

a) attributo b) soggetto c) complemento oggetto d) complemento 
predicativo del soggetto 

d 

SA00035 Indicare il complemento diretto nella seguente frase 
"Per fortuna abbiamo preso i biglietti per le Filippine 
più di due mesi fa, ora costano il doppio". 

a) Per fortuna. b) Il doppio. c) I biglietti. d) Per le Filippine. c 

SA00036 Nella frase "I cani lottano fra loro per stabilire la 
leadership nel branco", "la leadership" è: 

a) complemento oggetto 
interno 

b) complemento oggetto c) nome del predicato d) soggetto b 

SA00037 Qual è il complemento oggetto della frase "Si dice che 
il made in Italy ritorna, dopo tanto tempo, a 
funzionare e a far crescere la stentata economia 
italiana"? 

a) il made in Italy b) a funzionare c) dopo tanto tempo d) la stentata economia 
italiana 

d 

SA00038 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento predicativo dell'oggetto? 

a) All'interno del mio 
ufficio tutti mi 
considerano un lavativo 

b) A tutti era noto 
Scipione, detto l'Africano 

c) La commissione lo ha 
ritenuto idoneo 

d) La società lo ha assunto 
in qualità di portiere di 
notte 

b 

SA00039 Indicare la frase contenente il predicato nominale: a) Camilla diventa più 
responsabile ogni giorno 
che passa. 

b) Non mi hai convinto a 
comprare la giacca, costa 
troppo! 

c) Camilla ha già 
comprato i regali di Natale 
per la sua famiglia. 

d) Sono anni che mette da 
parte soldi per quel 
viaggio. 

a 

SA00040 Indicare il soggetto nella seguente frase "Mi sfugge il 
motivo del tuo comportamento". 

a) Mi. b) Io. c) Il motivo. d) Tuo comportamento. c 

SA00041 Individuare il soggetto nella seguente frase "Non 
intendo più frequentarti a causa del tuo 
atteggiamento". 

a) Tuo. b) Noi. c) Io. d) Atteggiamento. c 

SA00042 Nella frase "I miei amici furono ospitati per una 
settimana dai miei zii", "furono ospitati" è un 
sintagma: 

a) nominale b) preposizionale c) verbale d) aggettivale c 

SA00043 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Tutti lo chiamano Luigi, anche 
se il suo vero nome è Pierluigi, perché il suo nome di 
battesimo è troppo lungo". 

a) Pierluigi b) Luigi c) Tutti d) lo b 

SA00044 Indicare il soggetto nella seguente frase "Non c'è 
nessuno che si ricorda quando scoppiò la Prima 
Guerra mondiale?". 

a) Mondiale. b) Nessuno. c) La Prima Guerra 
mondiale. 

d) C'è. b 

SA00045 Indicare il complemento diretto nella seguente frase 
"Mentre guardavo la tv è saltata la corrente in tutto il 
quartiere". 

a) La tv. b) Io. c) Guardavo. d) Il quartiere. a 
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SA00046 Quale delle seguenti frasi contiene un'apposizione? a) L'avvocato Robecchi è 
specializzato nel diritto 
internazionale 

b) È possibile che tu e tuo 
fratello non abbiate mai 
tempo per aiutarmi a fare 
le pulizie di casa? 

c) La nonna prepara ogni 
mese dei fantastici 
casoncelli 

d) A Rosa non piaceva 
stare a casa: si sentiva 
troppo sola 

a 

SA00047 Indicare, tra le seguenti, la frase semplice: a) La mia amica Michela è 
partita con i genitori 
perché aveva bisogno di 
staccare dalla città. 

b) La mia cara amica 
Michela è partita per le 
vacanze insieme ai 
genitori. 

c) Sono contento perché 
domani cominciano le 
vacanze. 

d) Ho perso tutte le foto 
delle vacanze perché mi 
hanno rubato la 
macchinetta fotografica. 

b 

SA00048 Individuare il soggetto nella frase "In quel ristorante 
abbiamo mangiato dell'ottimo pesce". 

a) Quel. b) Ristorante. c) Mangiato. d) Noi. d 

SA00049 Individuare il gruppo del soggetto nella frase: "La mia 
nuova coinquilina è americana". 

a) La mia nuova 
coinquilina 

b) La coinquilina c) La mia coinquilina d) americana a 

SA00050 Individuare il nome del predicato contenuto nella 
seguente frase: "Luigi è forte". 

a) È forte b) È c) Forte d) Luigi c 

SA00051 Individuare il soggetto nella frase "Da chi ti è stata 
regalata la bicicletta"? 

a) È stata regalata. b) Ti. c) La bicicletta. d) Chi. c 

SA00052 Indicare il complemento diretto nella seguente frase 
"Non sono riuscita a comprare neanche un dolce per 
questa sera, per favore pensaci tu!". 

a) Tu. b) A comprare. c) Questa sera. d) Un dolce. d 

SA00053 In quale delle seguenti frasi il vocabolo "che" ha la 
funzione di complemento oggetto? 

a) Tiziana è l'ultima che 
possa riuscire nell'impresa 

b) Luigi è il ragazzo che 
sta parlando 

c) La bellissima ragazza 
che vedi in terza fila è la 
mia fidanzata 

d) La persona che sta 
passando ora è un famoso 
attore 

c 

SA00054 "Il tuo sorriso mi ha reso felice". In questo periodo, 
"felice" è un: 

a) soggetto b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) complemento 
predicativo dell’oggetto 

d) complemento oggetto c 

SA00055 Nella frase "Io ascolto la musica", sono presenti: a) Predicato nominale, 
complemento predicativo 
del soggetto 

b) Soggetto, predicato 
verbale, complemento 
oggetto 

c) Soggetto, predicato 
nominale, complemento 
oggetto 

d) Predicato nominale, 
predicato verbale 

b 

SA00056 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Dormire poco fa male 
alla salute 

b) Ho comprato una borsa 
verde molto carina 

c) Domani andrò a correre 
sulla spiaggia 

d) L’estate scorsa ho 
mangiato troppo e male 

b 

SA00057 Individuare, tra le seguenti alternative, la frase 
minima. 

a) Andrea gioca a calcio e 
corre per tutto il giardino 

b) Andrea corre per tutto 
il giardino 

c) Andrea gioca d) Andrea gioca a calcio c 

SA00058 Nella frase "Per favore, Giulia, gira la pagina dello 
spartito", il complemento oggetto è: 

a) Giulia b) dello spartito c) la pagina d) gira c 

SA00059 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da complemento predicativo dell'oggetto nel periodo: 
"Ti pensavo una persona matura, ma evidentemente 
sei ancora un bambinone". 

a) una persona b) Ti c) evidentemente d) bambinone a 

SA00060 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) State attenti al cane b) Attenti al cane c) Si prega di stare attenti 
al cane 

d) Fate attenzione al cane b 

SA00061 "Non ho visto l'appunto che mi hai lasciato sul tavolo 
stamattina". In questa frase, "che" è: 

a) apposizione b) soggetto c) attributo d) complemento oggetto d 
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SA00062 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato 
verbale? 

a) Di solito la sera mangio 
un'insalata e mi sento 
sazia. 

b) Oggi il tempo è 
bellissimo. 

c) Cesare è un cane da 
salvataggio. 

d) Il tuo aiuto è stato 
prezioso. 

a 

SA00063 In quale delle seguenti frasi è presente il predicato 
nominale? 

a) Lia è uscita per 
comprare dei nuovi 
pennelli. 

b) Lia dipinge. c) Lia ama dipingere. d) Lia è una pittrice, 
dipinge quadri bellissimi 
sin da quando la conosco. 

d 

SA00064 Nella frase: "I migliori amici di Paolo sono Enrico e 
Luigi", che tipo di sintagma è "di Paolo"? 

a) Avverbiale b) Aggettivale c) Nominale d) Preposizionale d 

SA00065 Nella frase "Il professore stima gli studenti 
volenterosi", "volenterosi" è: 

a) complemento oggetto b) soggetto c) predicato nominale d) attributo del 
complemento oggetto 

d 

SA00066 Individuare la copula nella frase: "Lia mi sembra 
felice". 

a) Sembra b) Mi c) Felice d) Lia a 

SA00067 In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso? a) Nel bosco c'erano i 
funghi 

b) Qui l'aria è salubre c) Parlò a lungo d) Nevica da ore c 

SA00068 In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso? a) Con me è giunto anche 
lo zio 

b) Perdere non è sempre 
vergognoso 

c) Nel bosco c'erano molti 
funghi 

d) Mi sono presa 
un'influenza coi fiocchi 

d 

SA00069 Indicare, tra le seguenti, la frase complessa: a) Elena ha comprato una 
nuova macchina per i suoi 
lunghi spostamenti. 

b) Elena ha saltato la 
prima lezione del corso di 
pittura la scorsa 
settimana. 

c) Elena ha deciso di 
iniziare un corso di pittura 
per dare sfogo alla sua 
creatività. 

d) Elena inizierà un corso 
di pittura la prossima 
settimana. 

c 

SA00070 "Non capisci il mio dispiacere a sentirti dire queste 
cose". Questa frase contiene: 

a) un complemento 
predicativo 

b) un complemento 
oggetto sottinteso 

c) un soggetto sottinteso d) un'apposizione c 

SA00071 Si identifichi il complemento oggetto nel periodo 
seguente: "I vetri dell’appartamento sono stati rotti da 
alcuni mascalzoni durante la mia assenza". 

a) Nella frase non è 
presente alcun 
complemento oggetto 

b) I vetri c) dell’appartamento d) la mia assenza a 

SA00072 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Ogni mattina vado a 
correre lungo il fiume 

b) Quel film è stato 
apprezzato da pubblico e 
critica 

c) L'auto che guido stasera 
è di mio padre 

d) È sempre così gentile! c 

SA00073 Individuare il complemento oggetto nella frase: 
"L'atleta si prepara con costante allenamento a vincere 
la competizione con la squadra rivale". 

a) costante allenamento b) la competizione c) L'atleta d) la squadra rivale b 

SA00074 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da soggetto nel periodo: "Il mio libro preferito è anche 
il più celebre della cospicua produzione di Alberto 
Moravia". 

a) il più celebre b) Il mio libro preferito c) cospicua produzione d) è anche b 

SA00075 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Caligola, si dice, nominò 
senatore il suo cavallo perché era pazzo e dispotico". 

a) pazzo b) senatore c) il suo cavallo d) dispotico b 

SA00076 Indicare il complemento diretto nella seguente frase 
"Se sapessi guidare il motorino ne comprerei uno per 
girare in città": 

a) In città. b) Io. c) Comprerei. d) Il motorino. d 
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SA00077 Individuare, tra le seguenti alternative, la frase 
composta. 

a) Luigi e Mario non 
hanno guardato la partita 
ma hanno giocato al 
computer 

b) Luigi e Mario hanno 
giocato al computer 

c) Luigi e Mario non 
hanno guardato la partita 

d) Luigi e Mario non 
hanno guardato la partita 
ma hanno giocato al 
computer, tenendo però la 
televisione accesa 

a 

SA00078 Individuare il soggetto nella seguente frase: "Hai 
guardato troppa televisione per oggi!". 

a) Televisione b) Tu, soggetto sottinteso c) Hai d) Oggi b 

SA00079 La frase "Marco è a scuola" contiene: a) un predicato verbale b) un nome del predicato c) un complemento 
oggetto 

d) un predicato nominale a 

SA00080 Indicare la frase contenente il predicato nominale: a) Andrea ha preso la 
patente pochi giorni fa. 

b) Andrea studia per 
diventare ingegnere. 

c) Andrea dorme più di 10 
ore a notte per sentirsi 
meglio. 

d) Andrea sembra sereno 
da quando ha finito di 
preparare gli esami 
universitari. 

d 

SA00081 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da complemento predicativo del soggetto nel periodo: 
"Quando ero piccolo andavo spesso in quel teatro che 
ora cade a pezzi: sono proprio diventato vecchio!". 

a) piccolo b) che c) vecchio d) in quel teatro c 

SA00082 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Alla fine della scuola 
secondaria di secondo grado, la scuola giudica gli 
alunni maturi per poter affrontare il mondo del lavoro 
e dell’università". 

a) il mondo b) dell’università c) maturi d) del lavoro c 

SA00083 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) Non siamo mai stati 
abituati a guardare la 
televisione in famiglia 

b) Odio le persone che 
dicono una cosa, ma poi ne 
fanno un'altra 

c) Ritengo l'ignoranza più 
pericolosa della povertà 

d) Vedrai che tutto andrà 
per il verso giusto 

c 

SA00084 Quale delle seguenti è una frase enunciativa? a) Vorrei sapere che cosa 
ha detto Giorgio 

b) Senza la mappa non mi 
oriento 

c) La pagherà cara! d) Passi pure b 

SA00085 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Dopo un lungo processo che si 
è protratto per anni, il giudice ha riconosciuto gli 
imputati colpevoli e li ha condannati all’ergastolo". 

a) il giudice b) un lungo processo c) gli imputati d) colpevoli d 

SA00086 Nella frase "Quel ragazzo legge molti libri", "molti 
libri" è un sintagma: 

a) preposizionale b) aggettivale c) avverbiale d) verbale b 

SA00087 Quale dei seguenti è un sintagma verbale? a) A casa b) Di Mario c) Siamo andati d) In automobile c 
SA00088 "Questo tuo modo di scherzare è diventato pesante e 

insostenibile per la nostra relazione". In questo 
periodo, "pesante e insostenibile" è un: 

a) soggetto b) complemento oggetto c) complemento 
predicativo dell’oggetto 

d) complemento 
predicativo del soggetto 

d 

SA00089 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Che noia, sto per 
addormentarmi! 

b) Simona è 
soprannominata "Red" 
per via dei suoi capelli 
rossi 

c) Gli italiani hanno eletto 
Berlusconi Presidente del 
Consiglio 

d) È vietato il gioco del 
pallone 

b 



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

 

SA00090 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) Fosse per me, mi sarei 
già licenziato 

b) Prendi il treno delle 19 c) Franco ha mangiato 
tutta la pizza 

d) Bimbo a bordo d 

SA00091 Individuare nella seguente frase l'attributo: "Il fresco 
vento faceva gonfiare le vele". 

a) Vento b) Gonfiare c) Fresco d) Vele c 

SA00092 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) L'igloo è l'abitazione 
tipica degli eschimesi 

b) Il padre di Mario ha 
una notevole collezione di 
monete antiche 

c) Prendo l'autobus e 
corro in ufficio: sono in 
ritardo! 

d) Chi di voi ha 
parcheggiato in sosta 
vietata? 

c 

SA00093 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
predicato nominale? 

a) La posta è consegnata 
entro le dodici 

b) La borsa è pesante c) Questa stanza è ariosa e 
soleggiata 

d) Il distacco fu doloroso a 

SA00094 In quale delle seguenti frasi il verbo essere svolge la 
funzione di predicato verbale? 

a) Sempre è un avverbio b) Nel tema ci sono degli 
errori 

c) L'anima è immortale d) La formica è laboriosa b 

SA00095 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) I ricami del cuscino si 
sono rovinati a causa del 
tempo 

b) Occorre che la casa 
venga riparata prima 
dell'inverno 

c) Vorrei proprio essere in 
grado di leggerti nel 
pensiero 

d) La pianista eseguiva il 
brano con molta 
disinvoltura 

d 

SA00096 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Tutti mi considerano troppo 
altezzoso solo perché non parlo spesso in presenza di 
estranei e tendo ad analizzare i partecipanti ad una 
conversazione". 

a) tutti b) i partecipanti c) troppo altezzoso d) mi c 

SA00097 Quale preposizione, tra le seguenti alternative, può 
introdurre un complemento di termine? 

a) A b) Su c) Da d) Con a 

SA00098 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che funge 
da soggetto nel periodo: "Hai visitato numerose città 
del mondo, ma purtroppo non sai nulla dell'Italia". 

a) numerose b) è vero c) Il soggetto è sottinteso d) città c 

SA00099 Indicare il soggetto delle seguenti frasi: 1. Con me è 
giunto anche lo zio; 2. Grandi e piccoli, uomini e 
donne fuggivano; 3. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il 
mare. 

a) 1. me; 2. Grandi e 
piccoli; 3. dire 

b) 1. zio; 2. Grandi e 
piccoli; 3. mare 

c) 1. zio; 2. Grandi e 
piccoli, uomini e donne; 3. 
il mare 

d) 1. zio; 2. uomini e 
donne; 3. fare 

c 

SA00100 "Lo vorrei regalare a Marta, le è piaciuto così tanto". 
In questo periodo, "Lo" è un: 

a) soggetto b) complemento 
predicativo dell’oggetto 

c) complemento oggetto d) complemento 
predicativo del soggetto 

c 

SA00101 Nella frase "Sandra capirà che non voglio più avere a 
che fare con lei", "Sandra" rappresenta: 

a) complemento oggetto b) soggetto c) complemento di causa d) complemento di 
compagnia 

b 

SA00102 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Non l’ho mai considerato 
intelligente perché i miei genitori mi hanno sempre 
detto che era troppo arrogante". 

a) i miei genitori b) arrogante c) intelligente d) mi c 

SA00103 Quale frase contiene un'apposizione? a) Agli alunni è richiesto 
di impegnarsi nello studio 

b) Avete la fortuna di 
potervi istruire 

c) La scuola educa 
insegnando 

d) Noi professori 
dobbiamo insegnare 

d 

SA00104 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Nessuno mi considererà mai 
affabile: sono troppo solitario e introverso". 

a) mi b) introverso c) solitario d) affabile d 
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SA00105 "Ho sempre amato i libri di storia". In questa frase, "i 
libri" è: 

a) il predicato nominale b) il predicato verbale c) la copula d) un complemento 
oggetto 

d 

SA00106 In quale delle seguenti frasi il "che" svolge la funzione 
di complemento oggetto? 

a) La rosa che mi hai 
regalato non si è ancora 
seccata 

b) La melodia che 
proviene dal salotto è 
opera di mia sorella 

c) Hai la testa piena di 
idee che non porteranno a 
nulla 

d) Ricordati che il biglietto 
non è rimborsabile 

a 

SA00107 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) L'auto è stata rubata 
prima di mezzogiorno 

b) Luca è stato convocato 
per la prima partita del 
campionato 

c) L'uccisione di Cesare 
non sortì gli effetti sperati 
dai repubblicani 

d) Quella fu proprio una 
serata indimenticabile 

d 

SA00108 Individuare la frase che NON contiene un predicato 
verbale. 

a) Compera due chili di 
pere, per favore. 

b) Alcuni nostri amici 
erano dubbiosi 

c) Il giornalista ha 
riassunto i punti salienti 
del discorso del papa 

d) Le mimose sono fiorite 
con un mese di anticipo 

b 

SA00109 Il soggetto della frase "Studiare è importante per 
conoscere, per migliorare, per diventare consapevoli" 
è: 

a) conoscere b) diventare c) studiare d) migliorare c 

SA00110 Nella frase "Quest'anno andremo in vacanza a luglio", 
il soggetto è: 

a) in vacanza b) Quest'anno c) sottinteso d) a luglio c 

SA00111 Quale frase contiene un complemento oggetto interno? a) L'attributo modifica il 
senso del sostantivo a cui 
si accompagna 

b) Ho dormito un sonno 
profondo 

c) Selezionare l'interno 14 d) Troverete le spiegazioni 
di montaggio dentro la 
scatola 

b 

SA00112 Si identifichi l'unico soggetto esplicito nel periodo 
seguente: "Se dovessimo analizzare con sospetto 
l’accaduto, penseremmo che Luca è stato ingannato 
dai suoi amici più intimi". 

a) con sospetto b) l’accaduto c) Luca d) dai suoi amici più 
intimi 

c 

SA00113 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Tutti si sono ricordati 
del mio compleanno 

b) Ieri al parco ho trovato 
un gattino di pochi giorni 

c) Federica ha dimenticato 
la password del suo pc 

d) Daria studia il violino 
da tre anni 

a 

SA00114 La frase "I giudici hanno convocato Paolo in qualità di 
testimone" contiene: 

a) un soggetto ellittico, un 
predicato verbale, un 
complemento oggetto e un 
complemento predicativo 
dell'oggetto 

b) un soggetto, un 
predicato verbale, un 
complemento oggetto e un 
complemento predicativo 
dell'oggetto 

c) un soggetto, un 
predicato verbale, un 
complemento oggetto e un 
complemento di 
specificazione 

d) un soggetto, un 
predicato verbale, un 
complemento oggetto e un 
complemento predicativo 
del soggetto 

b 

SA00115 Identificare tra i termini proposti quello che svolge la 
funzione di complemento oggetto nella frase: "Il 
sacerdote celebra la messa tutte le domeniche, nella 
chiesetta del paese". 

a) le domeniche b) la messa c) del paese d) Il sacerdote b 

SA00116 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Non si può vivere di 
solo amore 

b) È così bello correre e 
giocare nei boschi 

c) Comincio a stancarmi 
delle tue bugie! 

d) Sulla carreggiata 
c’erano dei detriti 
pericolosi 

b 

SA00117 In quale delle seguenti frasi il "che" svolge la funzione 
di complemento oggetto? 

a) È una voce che non può 
facilmente essere 
dimenticata 

b) È una vera fortuna che 
tu sia passato da queste 
parti oggi 

c) Che genere di notizie ti 
sono state riferite alla 
centrale? 

d) L'affresco che hanno 
mostrato era appena stato 
restaurato 

d 
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SA00118 Si identifichi il complemento predicativo del soggetto 
nel periodo seguente: "A mio avviso, Sandra è come 
diventata più giovane da quando scrive storie 
fantasiose e divertenti". 

a) storie b) A mio avviso c) più giovane d) fantasiose e divertenti c 

SA00119 Individuare la frase contenente un predicato nominale. a) Fabio partirà 
domattina alle sei 

b) Francesca è andata alla 
festa del paese 

c) Stefano guiderà fino a 
che non arriveremo 

d) Sabrina è alta più di 
tutte le sue amiche 

d 

SA00120 Qual è il soggetto della frase: "Dante, sommo poeta, 
scrisse la Divina Commedia, opera immortale"? 

a) opera b) Dante c) poeta d) Divina Commedia b 

SA00121 In quale delle seguenti alternative NON vi è il 
soggetto, né espresso né sottinteso? 

a) È una persona che vale 
la pena di conoscere 

b) Quando pensi di 
rientrare a casa? 

c) Comincerà a 
grandinare tra pochi 
attimi 

d) Il quarto libro della 
saga è il mio preferito 

c 

SA00122 Quale dei seguenti periodi è una frase semplice? a) Ogni giorno, dopo 
colazione, mio nonno 
dedica un'ora alla lettura 
del Corriere 

b) Non penserai di essere 
esonerato dal compito, 
solo perché sei stato 
malato! 

c) È un'ingiustizia il fatto 
che spesso i parcheggi dei 
disabili vengano occupati 
illegittimamente 

d) Chiara ha sempre avuto 
la passione per la musica: 
deve averla ereditata dalla 
madre musicista 

a 

SA00123 Il soggetto della frase "Finalmente lo zio è riuscito a 
liberarsi del vizio del fumo" è: 

a) il fumo b) il vizio c) finalmente d) lo zio d 

SA00124 Individuare il predicato verbale nella seguente frase 
"Mio fratello ha trovato un gatto nel parco". 

a) Nel parco. b) Ha trovato. c) Mio fratello. d) Un gatto. b 

SA00125 Quale frase contiene un predicato nominale? a) Stefania mangia come 
un lupo! 

b) Elisa è fidanzata da 
poco 

c) Giovanni ha cambiato 
casa recentemente 

d) A Stefano piace correre 
la mattina presto 

b 

SA00126 Nella frase: "L'arrivo dell'aereo è previsto per le 
ventuno circa", qual è il predicato verbale? 

a) per le ventuno b) previsto c) è previsto d) è c 

SA00127 Si identifichi il complemento predicativo dell’oggetto 
nel periodo seguente: "Lo stimo molto come collega, 
ma ho dei dubbi sulla sua morale privata". 

a) sulla sua morale b) dei dubbi c) come collega d) privata c 

SA00128 Quale, tra le seguenti proposizioni, contiene un 
complemento predicativo dell'oggetto? 

a) Il mio gatto ha 
catturato un topo 

b) Noi andiamo a casa c) Ho incontrato degli 
amici 

d) Il tribunale ha 
designato il professor 
Ricci come esperto 

d 

SA00129 Individuare il soggetto nella frase "Oggi nessuno ha 
studiato per la lezione di storia": 

a) Storia. b) Nessuno. c) Oggi. d) La lezione. b 

SA00130 Qual è il soggetto nella frase: "La zia Antonietta ti 
porterà un bellissimo regalo per il tuo compleanno"? 

a) Antonietta b) ti c) La zia d) un regalo a 
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SB00001 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
verbale? 

a) Giorgia diventerà 
presto zia 

b) Cristina è stata eletta 
rappresentante di classe 

c) Io e mio fratello ci 
somigliamo molto 

d) Emanuela è ritenuta la 
più saggia della famiglia 

c 

SB00002 Individuare la frase che contiene un soggetto 
sottinteso. 

a) Sono intrattabile in 
questi giorni a causa del 
maltempo 

b) La nostra città non è 
abbastanza pulita 

c) Marco crede che il 
mondo sia un luogo 
perfetto 

d) La tua visione della 
situazione non è obiettiva 

a 

SB00003 Quale delle seguenti frasi è una frase nominale? a) Anna, puoi dirmi l'ora? b) Chiudi la finestra! c) Che sia la volta buona? d) Un caffè e un cornetto 
alla marmellata, per 
favore 

d 

SB00004 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
verbale? 

a) Noi siamo i vostri nuovi 
insegnanti 

b) Sono davvero stufo del 
tuo comportamento 

c) Lucia era con sua 
sorella 

d) Guido è un bellissimo 
ragazzo 

c 

SB00005 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Perché continui a 
considerarmi 
incompetente? 

b) Risplendono le stelle nel 
cielo sereno 

c) Chi mi aspetta fuori 
dall'aeroporto? 

d) Non capisci la tragicità 
della situazione 

b 

SB00006 Indicare la frase complessa tra le seguenti: a) Ho cambiato cellulare 
da poco. 

b) Lo scoiattolo salta fra i 
rami per gran parte della 
giornata. 

c) Quando il cielo 
minaccia pioggia porto 
sempre un ombrello in 
borsa. 

d) Oggi per fortuna c'è il 
sole. 

c 

SB00007 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Il pane lievita a una 
temperatura ideale di 30-
38 gradi 

b) Valentina e Mario 
stanno lavorando 
all'estero per un'azienda 
internazionale 

c) Diego e Mattia litigano 
spesso: sono innamorati 
della stessa ragazza! 

d) Ha lanciato la palla così 
lontano che non sono più 
riusciti a trovarla 

d 

SB00008 Nella seguente frase "Maria ha scritto una lettera 
bellissima a Francesco", il termine "bellissima" è: 

a) complemento di 
specificazione 

b) attributo del soggetto c) apposizione d) attributo del 
complemento oggetto 

d 

SB00009 In quali delle seguenti frasi il pronome "chi" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) Non fidarti di chi parla 
troppo e senza alcun 
motivo 

b) Per chi credi di dover 
impegnarti se non per te 
stesso? 

c) So benissimo a chi era 
indirizzata la lettera che 
mi hai nascosto 

d) Chi hai visto lungo la 
strada per aver tanto 
tardato? 

a 

SB00010 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Il dottor Della Sala è 
stato eletto presidente 
dell'associazione di studi 
filosofici 

b) In alcune regioni del 
nord Italia c'è nebbia 
anche in estate 

c) Eravamo nella sala da 
pranzo quando le finestre 
furono spalancate da una 
folata di vento 

d) Con il tuo aiuto potrò 
portare a termine il mio 
progetto 

a 

SB00011 Nella seguente frase "I CD che mi hai prestato non mi 
sono piaciuti", il pronome relativo "che" ha funzione 
di: 

a) soggetto b) complemento oggetto c) congiunzione d) apposizione b 

SB00012 Quale delle seguenti frasi contiene un soggetto 
sottinteso? 

a) Arare, seminare, 
innaffiare, potare: 
quest'anno è davvero dura 

b) Si dice che si sia 
trasferito in un luogo 
sperduto 

c) Si deve imparare a esser 
più propositivi nella vita 

d) Volendo, si può fare 
tutto con l'immaginazione 

b 

SB00013 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) La mia rassegnazione 
cresce di giorno in giorno 

b) Non trovo le chiavi 
nuove dell'auto in salotto 

c) Ho rischiato grosso pur 
essendo stato molto 
attento 

d) Hai chiuso per bene la 
porta di casa? 

c 

SB00014 Quale delle seguenti frasi è una frase complessa? a) Sto andando al corso di 
nuoto 

b) Non ho visto il film ma 
l'ho registrato 

c) Vorrei andare in 
montagna per Natale 

d) I lavoratori del settore 
alimentare hanno aderito 
in massa allo sciopero 

b 



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

 

SB00015 Indicare il soggetto della seguente frase: "Alla 
manifestazione si sono già presentate delle persone". 

a) Alla manifestazione b) Delle persone c) Manifestazione d) Persone b 

SB00016 In quale delle seguenti frasi il soggetto NON è 
sottinteso? 

a) Lo sapevo che avresti 
vinto 

b) La speranza è l'ultima a 
morire 

c) Corri a casa 
velocemente 

d) È aperto tutto il giorno b 

SB00017 Quale delle seguenti è una frase minima?  a) Nicoletta cucina bene b) Nicoletta è di Napoli c) Nicoletta è tornata d) Fotografo Nicoletta c 
SB00018 Quali delle seguenti frasi sono nominali? 1. Assicurati 

la pensione. 2. Attento, pericolo di frana! 3. Guai 
grossi per la giunta comunale. 4. Raggiunti i 20 gradi 
il giorno di Natale. 

a) 2,4 b) 1,2 c) 2,3 d) 1,2,3 c 

SB00019 Nella frase "Mi sarei addormentato prima, se avessi 
potuto", "mi sarei addormentato" è: 

a) predicato verbale b) avverbio di qualità c) aggettivo sostantivato d) predicato nominale a 

SB00020 Individuare la frase contenente l'apposizione: a) Questa sera ho 
organizzato una cena con 
le mie amiche. 

b) La professoressa 
Rinaldi, la nuova preside, 
terrà un discorso agli 
alunni domani. 

c) Non sono mai stato in 
Francia nonostante mio 
padre sia originario di 
Parigi. 

d) Se esci dalla porta 
principale fai attenzione al 
portiere. 

b 

SB00021 Individuare la frase contenente il predicato verbale: a) A quest'ora Luca sarà 
già arrivato a Firenze? 

b) La tua auto è veloce? c) Chi di voi è bravo con il 
computer? 

d) Oh, se solo fossi un 
ragazzo più tranquillo! 

a 

SB00022 Indicare il complemento diretto nella seguente frase 
"In vista delle imminenti festività sto organizzando un 
evento". 

a) Imminenti festività. b) Io. c) In vista. d) Un evento. d 

SB00023 In quale delle seguenti frasi è presente un soggetto 
sottinteso? 

a) I tuoi amici ti aspettano 
alla fermata dell'autobus 

b) La nonna dice che sua 
nipote sta cambiando 

c) Dopo avere fatto 
colazione, andrò a fare 
una passeggiata 

d) Faticare è normale per 
ottenere buoni risultati 

c 

SB00024 Individuare il soggetto nella seguente frase "Se 
fossimo usciti prima a quest'ora saremmo già al 
ristorante". 

a) Noi. b) In tempo. c) Al ristorante. d) A quest'ora. a 

SB00025 Nella frase "La lingua giapponese definisce, con tono 
dispregiativo, gli stranieri 'gaijin'", "gli stranieri" è: 

a) complemento 
predicativo del soggetto 

b) soggetto c) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d) complemento oggetto d 

SB00026 Nella frase "Il mio gatto è molto simpatico, ama 
avventurasi nell'armadio e giocare con i maglioni di 
lana di mio padre", "nell'armadio" è: 

a) complemento oggetto b) sintagma preposizionale c) sintagma verbale d) attributo del predicato b 

SB00027 Quale delle seguenti frasi è una frase semplice? a) Non mi piace giocare 
d'azzardo 

b) Che ne dici di andare a 
mangiare? 

c) Dovresti risolvere 
questo problema! 

d) Tra tutte le proposte 
fatte solo una fu accettata 

c 

SB00028 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Mia madre mi prepara 
sempre la torta di mele 
ascoltando Bruce 
Springsteen 

b) Era un uggioso 
pomeriggio autunnale, qui 
a Milano 

c) Che abbia detto una 
bugia a Sonia, quella volta 
a scuola? 

d) Magari quel disgraziato 
non avesse mai fatto lo 
stupido con lei! 

a 

SB00029 Nella frase "Ad Anna è piaciuta moltissimo la torta 
che hai portato ieri", "la torta" è: 

a) soggetto b) complemento di 
termine 

c) complemento oggetto d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

a 
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SB00030 Indicare la frase complessa tra le seguenti: a) Dobbiamo andare a 
vedere il nuovo film del 
mio attore preferito prima 
che lo tolgano dalle sale. 

b) Al ristorante cinese 
ordino sempre i germogli 
di soia. 

c) Sei diventato un 
ragazzo altissimo. 

d) I raccolti sono stati 
danneggiati dal freddo. 

a 

SB00031 Individuare la frase complessa tra le seguenti: a) La Tilingua rugosa è 
una lucertola australiana. 

b) Paolo di solito legge sul 
divano con una coperta e 
una tazza di tè caldo. 

c) La Tilingua rugosa ha 
un capo e una coda così 
simili che si possono 
scambiare l'una con 
l'altra. 

d) Laura ha spedito una 
lettera da Londra. 

c 

SB00032 Individuare il soggetto nella seguente frase "Quando 
posso passare a riprendere le mie cose?". 

a) Le mie cose. b) Io. c) Posso passare. d) Le cose. b 

SB00033 Nella frase "Se Martino mi avesse ascoltato, sarebbe 
stato più attento ad alcuni segnali", "sarebbe stato più 
attento" è: 

a) aggettivo sostantivato b) predicato verbale c) avverbio di qualità d) predicato nominale d 

SB00034 Si identifichi, tra i termini proposti, il sintagma 
avverbiale nel periodo sotto riportato: 
"Nella lingua inglese hai imparato a scrivere in modo 
eccellente; a parlare invece sei ancora molto 
impreciso". 

a) a parlare b) molto impreciso c) a scrivere d) in modo eccellente d 

SB00035 Scomporre correttamente in sintagmi la frase 
seguente: "Abbiamo visitato la grande mostra dedicata 
a Van Gogh". 

a) Abbiamo visitato la 
grande mostra/ dedicata a 
Van Gogh 

b) Abbiamo visitato/ la 
grande/ mostra/ dedicata/ 
a Van Gogh 

c) Abbiamo visitato/ la 
grande mostra/ dedicata/ a 
Van Gogh 

d) Abbiamo/ visitato/ la 
grande mostra/ dedicata a 
Van Gogh 

c 

SB00036 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento predicativo dell'oggetto? 

a) Mi hai preso per 
sciocca? 

b) Il cavallo ha saltato 
l'ostacolo 

c) Il pensiero di Mattia ha 
reso felice Elena 

d) Tutti considerano 
quest'opera un capolavoro 

b 

SB00037 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Ci hanno servito del 
caviale costoso 

b) Silenzio! Tra cinque 
minuti comincia il 
concerto 

c) Ho comprato delle 
scarpe bellissime 

d) Vorrei sapere il motivo 
della tua scenata 

b 

SB00038 Nella frase "Il gestore del locale, come ammazzacaffè, 
ci ha offerto un amaro della casa che però non era 
niente di che", "come ammazzacaffè" è un 
complemento:  

a) d'agente b) predicativo dell'oggetto c) di specificazione d) predicativo del soggetto b 

SB00039 Quale affermazione è corretta in merito alle frasi 
seguenti? 1. Dei nostri compagni ne sono stati assunti 
solo quattro. 2. Gli amanti del mare reputano la 
Sardegna un paradiso. 

a) Nella 1 "dei nostri 
compagni" è soggetto, 
nella 2 "un paradiso" è 
predicativo dell'oggetto 

b) Nella 1 il soggetto è 
sottinteso, nella 2 "un 
paradiso" è complemento 
oggetto 

c) Sia la 1 che la 2 
contengono il predicato 
nominale 

d) Nella 1 "ne" è 
complemento oggetto, la 2 
è una frase complessa 

a 

SB00040 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Davide è oberato di 
lavoro: dovrebbe riposare 
un po'! 

b) Lo hanno obbligato a 
vestire i panni di una 
donna nell'ultima 
commedia 

c) Alla fine Maria ha 
optato per un parto in 
acqua: è meno traumatico 
per il bambino 

d) In caserma si deve 
sempre obbedire ai 
superiori 

b 

SB00041 Individuare la frase che contiene un complemento 
predicativo del soggetto. 

a) Il giudice ha dichiarato 
l'imputato innocente 

b) Claudia è stata assunta 
come interprete 

c) L'allenatore ha 
nominato Luca titolare 
della squadra 

d) Tutti consideriamo 
Anna e Giulio affidabili 

b 
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SB00042 Individuare la frase contenente il predicato nominale: a) Perché restate qui al 
freddo? 

b) Molte persone credono 
all'oroscopo. 

c) Le tue continue 
lamentele sono 
insopportabili. 

d) Sono stato già visitato 
da molti medici. 

c 

SB00043 Nella frase "Molti giovani, al giorno d'oggi, vivono 
soli", "soli" rappresenta un: 

a) predicato nominale b) predicato verbale c) complemento 
predicativo del soggetto 

d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

c 

SB00044 Nella frase "Elena è rimasta in ufficio, quindi puoi 
telefonarle lì se vuoi", qual è il predicato verbale della 
proposizione principale? 

a) vuoi b) puoi c) telefonarle d) è rimasta d 

SB00045 Nella frase "Sergio è considerato da tutti un bravo 
medico", il complemento predicativo del soggetto è: 

a) Sergio b) da tutti c) è considerato d) un bravo medico d 

SB00046 Individuare la frase contenente il predicato nominale: a) Mio nonno era un 
famoso autore di romanzi. 

b) Mio nonno ha scritto 10 
libri nella sua vita. 

c) Non ho mai conosciuto 
mio nonno. 

d) Mio nonno si è sposato 
nel dopoguerra. 

a 

SB00047 Nella frase "Ho avuto come insegnanti delle persone 
in gamba", "come insegnanti" rappresenta un: 

a) complemento oggetto b) complemento 
predicativo dell'oggetto 

c) predicato nominale d) predicato verbale b 

SB00048 Indicare la frase complessa tra le seguenti: a) Laura gioca con i suoi 
cani in cortile mentre la 
mamma cucina il pranzo. 

b) Ieri ho salvato un 
passerotto dalle fauci del 
mio gatto. 

c) Laura e la mamma si 
sono ammalate. 

d) Noi dormiamo sempre 
insieme ai nostri bambini. 

a 

SB00049 Quale delle seguenti frasi NON contiene almeno un 
complemento oggetto? 

a) Il cane abbaiò 
insistentemente al postino 

b) Se opporranno 
resistenza, dovremo 
abbattere la porta 

c) Abbassa la tenda: c'è un 
sole fortissimo fuori! 

d) Anna abbandonò la sala 
da ballo di corsa per la 
vergogna 

a 

SB00050 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Necessito di una 
vacanza rilassante: sono 
stressato! 

b) Silvana è nata alla 
mezzanotte del 31 
dicembre 

c) La Concordia è 
naufragata sulle coste 
dell'isola del Giglio 

d) Me l'ha nascosto per 
tutto questo tempo! 

d 

SB00051 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) Non amo parlare della 
mia situazione lavorativa 
attuale 

b) Non preoccupatevi 
troppo per me 

c) Ho evitato per un pelo 
la bocciatura all'esame 

d) Non voglio uscire con 
qualcuno che crede di 
essere perfetto 

d 

SB00052 Indicare qual è il soggetto della seguente frase: "Al 
lido 'San Martino' si mangia proprio bene!".  

a) San Martino b) lido c) si d) La frase è priva di 
soggetto 

d 

SB00053 Nella frase "Heli è la mia amica di Helsinki", "è la mia 
amica" è un sintagma: 

a) nominale b) preposizionale c) verbale d) avverbiale c 

SB00054 Quali, tra le seguenti, NON sono frasi nominali? 1. 
Allora, al bar alle tre. 2. Oggi piove senza sosta. 3. La 
Roma ha vinto. 4. Andata e ritorno, 20 euro. 

a) La 1 e la 3 b) La 1 e la 4 c) La 2 e la 3 d) La 1 e la 2 c 

SB00055 "Mentre Lucia passeggiava con il fidanzato lungo il 
viale del santuario tutti la guardavano". 
In questo periodo "con il fidanzato" è un sintagma: 

a) verbale b) nominale soggetto c) aggettivale d) preposizionale d 

SB00056 Nella frase "Non sono abbastanza intelligente per 
batterlo a scacchi", "sono abbastanza intelligente" è: 

a) predicato nominale b) aggettivo sostantivato c) predicato verbale d) avverbio di qualità a 

SB00057 Quale tra le seguenti è una frase nominale? a) Incredibilmente 
stupido, ecco come sono 
stato! 

b) Lunedì la Spagna di 
nuovo alle urne 

c) È accaduto 
l'impensabile! 

d) È stata annunciata la 
diminuzione del prezzo 
della benzina 

b 
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SB00058 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Non penso ci abbiano 
visto 

b) Ti sarei grato se mi 
preparassi la cena 

c) A luglio si vedono 
spesso le stelle cadenti 

d) La pulisci tu o ci penso 
io? 

c 

SB00059 Quale delle seguenti frasi presenta un errore nella 
concordanza del predicato con il proprio soggetto? 

a) I miei fratelli, Luca e 
Giovanni, lavorano uno a 
Londra e l'altro a Milano 
da più di un anno 

b) Al meeting della 
prossima settimana nel 
quale si parlerà di bilancio 
andranno Eugenia o 
Adriana? 

c) I miei testimoni di nozze 
sono concordi nel non 
organizzare l'addio al 
celibato 

d) Io e i miei amici 
abbiamo deciso di tagliare 
i ponti con il gruppo di 
Gianna 

b 

SB00060 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Prendi questo 
pacchetto: è per te! 

b) Oggi ci sono cure 
miracolose per il mal di 
testa 

c) Le mie ipotesi sono 
risultate esatte 

d) Di chi è questo 
cappotto? 

c 

SB00061 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Non credo a una sola 
parola di quanto hai detto 

b) Non vorrei trovarmi 
nella tua stessa situazione 

c) Se avessi più coraggio la 
lasceresti andare 

d) La Chiesa non ha mai 
saputo rinunciare al 
potere temporale 

c 

SB00062 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) I calcoli di Luca 
risultarono perfetti al 
millesimo 

b) Catullo morì giovane: 
aveva solo 30 anni 

c) Matilde oggi sembra più 
felice del solito 

d) I conquistatori 
chiamarono il nuovo 
continente "America" 

d 

SB00063 Individuare la corretta scomposizione in sintagmi 
della frase: "Ieri ho incontrato Michela, che voleva 
parlare con me dei suoi problemi con il suo nuovo 
ragazzo". 

a) Ieri | ho incontrato | 
Michela che | voleva 
parlare | con me | dei suoi 
problemi | con il suo | 
nuovo | ragazzo 

b) Ieri ho incontrato | 
Michela | che voleva 
parlare | con me dei suoi 
problemi | con il suo 
nuovo ragazzo 

c) Ieri | ho incontrato 
Michela | che voleva 
parlare | con me | dei suoi 
problemi | con il suo 
nuovo ragazzo 

d) Ieri | ho incontrato | 
Michela | che | voleva 
parlare | con me | dei suoi 
problemi | con il suo 
nuovo ragazzo 

d 

SB00064 In quale frase il vocabolo "che" svolge la funzione di 
complemento oggetto? 

a) Il ladro che è stato 
catturato aveva già 
commesso dei reati 

b) Credo che questa sia la 
strada più breve per il 
ritorno 

c) L'albero che hai 
piantato in giardino 
impedisce la visuale 

d) Volesse il Cielo che tu 
fossi ancora qui con me! 

c 

SB00065 Individuare nella seguente frase il soggetto: "Può 
capitare di non capire quanto viene richiesto nelle 
consegne". 

a) quanto b) non c'è soggetto c) egli, soggetto sottinteso d) Può a 

SB00066 Nella frase "Silvia è stata proclamata dottoressa in 
Lettere", "dottoressa" rappresenta un: 

a) predicato nominale b) complemento oggetto c) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d) complemento 
predicativo del soggetto 

d 

SB00067 Quale, tra le seguenti, è una frase nominale? a) Le vacanze iniziano 
domani 

b) Prego, mi faccia vedere 
il biglietto 

c) Un caffè e un cornetto, 
per piacere 

d) Ti ho portato il pane 
fresco 

c 

SB00068 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Nelle giornate di sole 
invernali mi piace andare 
in montagna 

b) Da quando vivo solo, 
non ho più mangiato la 
lasagna 

c) Paolo ha scritto una 
lunga lettera all'assessore 
per segnalare alcuni 
problemi di viabilità 

d) Il giorno di Natale 
abbiamo visto un 
bellissimo film in TV 

a 

SB00069 Quale delle seguenti frasi è composta dal maggior 
numero di sintagmi? 

a) Non uscire di casa 
domani 

b) La piccola è caduta in 
acqua 

c) Ora tu prendi, parti e 
vai! 

d) La mia sorellina Giada 
è molto elegante stasera 

c 
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SB00070 Individuare la corretta scomposizione in sintagmi 
della frase: "Durante la pausa pranzo all'università, la 
mia amica Beatrice ha conosciuto un ragazzo di 
Milano che è venuto a Roma per studiare". 

a) Durante la pausa 
pranzo | all'università | la 
mia amica | Beatrice | ha 
conosciuto | un ragazzo di 
Milano | che è venuto | a 
Roma | per studiare 

b) Durante la pausa 
pranzo | all'università | la 
mia amica Beatrice | ha 
conosciuto | un ragazzo | 
di Milano | che | è venuto | 
a Roma | per studiare 

c) Durante la pausa 
pranzo all'università | la 
mia amica | Beatrice | ha 
conosciuto | un ragazzo | 
di Milano | che è venuto a 
Roma | per studiare 

d) Durante la pausa | 
pranzo | all'università | la 
mia amica Beatrice | ha 
conosciuto un ragazzo | di 
Milano | che è venuto a 
Roma | per studiare 

b 

SB00071 Individuare la frase che contiene un soggetto 
sottinteso. 

a) All'inaugurazione del 
negozio partecipò una 
marea di gente 

b) Dopo la celebrazione 
della messa, Maria iniziò a 
parlare con mio fratello 

c) Nel mio quartiere ci 
sono molti locali carini in 
cui bere e mangiare 

d) Perché non saliamo 
insieme su quella collina? 

d 

SB00072 Quale delle seguenti frasi è una frase nominale? a) Sei libero questo 
pomeriggio? 

b) L'aereo è considerato 
un mezzo di trasporto 
molto sicuro 

c) Benvenuti nella nostra 
nuova casa! 

d) Anna e Gianni sono 
amici da una vita 

c 

SB00073 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La nuova fidanzata di 
Roberto è di origini 
somale 

b) Pensa a te stesso e non 
preoccuparti delle cose 
altrui 

c) Il nostro giardino è 
circondato da un'odorosa 
siepe di gelsomino 

d) Gli studenti apprezzano 
maggiormente le letture 
leggere 

d 

SB00074 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La capienza delle 
scialuppe di salvataggio ha 
allarmato non poco 

b) Gli astronomi pensano 
che qualche pianeta possa 
essere abitabile 

c) Per la festa di questa 
sera ho invitato degli 
amici simpatici 

d) Il vento soffia senza 
sosta sul mare da più di 
una settimana 

c 

SB00075 Individuare il complemento diretto nella seguente 
frase "Abbiamo comprato regali per tutta la famiglia". 

a) Regali. b) La famiglia. c) Tutta. d) Noi. a 

SB00076 Quale delle seguenti alternative NON contiene una 
proposizione complessa? 

a) Credo che vincerai la 
gara 

b) Sembra che stia per 
nevicare 

c) Ho scordato di avvisare 
Lucia 

d) Amo la musica, in 
particolare il pop 

d 

SB00077 Individuare la frase che non contiene un'apposizione: a) Ieri sera è venuto a cena 
da noi un collega di mio 
padre. 

b) Da bambino, Luca 
aveva paura del buio. 

c) Il Tevere, fiume 
inquinatissimo, nasce dal 
Monte Fumaiolo. 

d) Il professor Rossi 
resterà assente per una 
settimana. 

a 

SB00078 Nella frase "Molti poeti morirono poveri nonostante la 
loro fama", "poveri" è: 

a) complemento 
predicativo del soggetto 

b) complemento oggetto c) soggetto d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

a 

SB00079 Quale delle seguenti è una frase minima? a) Lo spegni? b) L'ho spento c) Spegnilo d) Ho spento! d 
SB00080 Individuare la frase minima nella seguente 

proposizione: "Il cane dei vicini abbaia tutte le notti". 
a) abbaia tutte le notti b) il cane dei vicini c) il cane abbaia d) il cane abbaia tutte le 

notti 
c 

SB00081 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) Giorgio conosce molto 
bene tutte le palestre della 
città 

b) Alcuni dei suoi amici si 
sono comportati male 

c) Pensavo che tu fossi in 
montagna a sciare 

d) La mamma ritiene il 
comportamento di Anna 
inqualificabile 

d 

SB00082 In quanti sintagmi si può dividere la frase: "Il sabato 
sera andiamo sempre in discoteca"? 

a) Quattro b) Tre c) È un unico sintagma d) Sette a 

SB00083 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) Anna è in lizza per il 
titolo di campionessa 
regionale 

b) Una bella esperienza, 
dal mio punto di vista 

c) Quanto è dura la 
risalita! 

d) Sembra ancora peggio b 

SB00084 Quanti complementi diretti sono presenti nella frase 
"Oggi a scuola abbiamo imparato a scrivere insieme 
alla maestra Giulia"? 

a) Tre b) Nessuno c) Due d) Uno b 
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SB00085 Nella frase "Erika mi è sembrata triste ieri sera", 
"triste" rappresenta un: 

a) complemento oggetto b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d) predicato nominale b 

SB00086 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento diretto nel 
seguente periodo: "Canticchiai insieme alla radio 
mentre procedevo verso est a passo di lumaca, 
tirandomi di tanto in tanto un pelo sul dorso della 
mano e mordicchiando l'interno della gota". 

a) un pelo b) della gota c) di tanto in tanto d) -mi a 

SB00087 In quale delle seguenti frasi il termine "crudele" viene 
usato come attributo nel gruppo del soggetto? 

a) Cenerentola veniva 
maltrattata dalla crudele 
matrigna 

b) Hansel e Gretel 
camminarono fino ad 
arrivare alla casetta di 
marzapane, dimora di una 
strega crudele 

c) Grimilde, la crudele 
regina, chiese allo specchio 
magico dove fosse 
Biancaneve 

d) Pinocchio si ritrovò 
prigioniero del crudele 
Mangiafuoco 

c 

SB00088 Individuare nella seguente frase il complemento 
oggetto: "Non è quello che hai detto ad avere 
infastidito, ma il tono della tua voce". 

a) voce b) che c) quello d) tono b 

SB00089 Individuare l'alternativa che contiene un predicato 
nominale. 

a) La nonna è stata da noi 
per anni quando la 
mamma lavorava tutto il 
giorno 

b) L'ultima volta che ho 
visto Marco, era un 
bambino piccolo 

c) La professoressa sta 
correggendo gli ultimi 
compiti in classe 

d) Potresti chiamarmi 
quando Maria è di nuovo 
in casa? 

b 

SB00090 Qual è il gruppo nominale del soggetto nella frase: 
"Un mio caro compagno delle elementari verrà a cena 
da me"? 

a) Un mio caro compagno 
delle elementari 

b) Un mio caro compagno c) Un compagno d) Un caro compagno a 

SB00091 Nella frase "Non mi sono ricordato di spegnere il 
fuoco", "mi sono ricordato" è: 

a) predicato verbale b) predicato nominale c) aggettivo sostantivato d) avverbio di qualità a 

SB00092 Quali delle seguenti frasi NON sono nominali? 1. 
Partiti da Milano, arrivo a Palermo dopo 24 ore. 2. 
Dopo Carosello tutti a nanna! 3. Sabato sera discoteca 
inagibile a causa di un incendio doloso. 4. È meglio 
che dorma. 

a) 2, 3 b) 2, 4 c) 1, 4 d) 1, 3 c 

SB00093 Individuare la frase contenente il predicato nominale: a) Gli anni passano per 
tutti. 

b) Marta mangia sano per 
via dei suoi problemi di 
cuore. 

c) Il viaggio è stato 
faticoso ma ne eravamo 
consapevoli ancor prima 
della partenza. 

d) Mio fratello è stato 
promosso. 

c 

SB00094 Nella frase "All'infuori di alcuni cespugli di rovi, non 
c'è traccia di vegetazione in tutta l'isola", "traccia" è 
un: 

a) soggetto b) predicato nominale c) complemento 
predicativo del soggetto 

d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

a 

SB00095 Individuare la frase contenente l'apposizione: a) Giovanni ha vinto la 
gara grazie ai duri 
allenamenti. 

b) Giovanni non avrebbe 
mai vinto se non avesse 
ascoltato il suo allenatore. 

c) Sono contento che sia 
stato Giovanni a vincere la 
gara. 

d) Giovanni, il fratello 
minore di Federica, ha 
vinto la gara. 

d 
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SB00096 Nella frase "Le persone invidiose non vivranno mai 
felici, perché saranno sempre in feroce competizione 
con tutti", il complemento predicativo del soggetto è: 

a) invidiose b) tutti c) feroce d) felici d 

SB00097 Quale delle seguenti frasi è una frase nominale? a) Ale e Franz al 
Palacreberg: se ne 
vedranno delle belle 

b) Oggi fa proprio freddo c) Periodo natalizio: sono 
in arrivo anche i saldi! 

d) Grosso carico di droga 
in città 

d 

SB00098 Indicare qual è il soggetto nella seguente frase: 
"Lungo il sentiero degli alpini si può camminare 
tranquillamente in molti contemporaneamente". 

a) camminare b) molti c) il sentiero d) La frase è priva di 
soggetto 

d 

SB00099 "Gianni sembrava addormentato durante la noiosa 
lezione di greco" è una frase: 

a) complessa b) nominale c) semplice d) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

c 

SB00100 In quali delle seguenti frasi il pronome "chi" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) Paolo non sa ancora chi 
incontrerà 
all'appuntamento 

b) Non so ancora a chi 
affidare la direzione del 
nuovo progetto 

c) Per ricevere 
informazioni dovresti 
parlare a chi di dovere 

d) Vorrei proprio parlare 
con chi ha realizzato 
quest'opera 

d 

SB00101 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) A Giada piacerebbe il 
risotto alla zucca 

b) Va pazza per il salame 
al cioccolato 

c) Ordini un tiramisù? d) Una birra media per 
me, per favore! 

d 

SB00102 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato 
nominale? 

a) Il nonno è amato dai 
nipotini 

b) Il nonno è in salotto c) Il nonno è stato visitato 
dal dottore 

d) Il nonno è di buon 
cuore 

d 

SB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un solo 
complemento oggetto? 

a) Ti aspetterò fino alle 
cinque, ma se non sarai 
puntuale me ne andrò via 
senza avvisarti 

b) Durante la pausa 
pranzo ti ho comprato un 
dolcetto per farmi 
perdonare 

c) Domani andrò al 
cinema col gruppo di 
amici di Michele, anche se 
non mi va 

d) Il bandito è stato 
catturato dalla polizia, 
processato e condannato a 
due anni di reclusione 

b 

SB00104 Indicare la frase con il predicato nominale: a) Oggi il cielo è terso, ma 
stamattina la nebbia era 
così fitta che non si vedeva 
nulla. 

b) Non ho mai visto un 
paesaggio tanto bello. 

c) Ci siamo divertiti un 
mondo in vacanza. 

d) Ho dovuto cambiare le 
gomme della mia 
macchina in vista delle 
prossime nevicate. 

a 

SB00105 In quale delle seguenti frasi "scrittore" rappresenta un 
complemento predicativo del soggetto? 

a) Dante è uno scrittore, il 
più grande di tutti i tempi 

b) Dante è il più grande 
scrittore di tutti i tempi 

c) Tutti considerano Dante 
il più grande scrittore di 
tutti i tempi 

d) Dante è considerato il 
più grande scrittore di 
tutti i tempi 

d 

SB00106 Indicare quale, tra le seguenti, è una frase minima "a 
zero argomenti". 

a) Piove b) Giuliano chiama 
Nicoletta 

c) Anna mangia d) Piace a 

SB00107 Nella frase "In questi giorni freddi di novembre, la 
cosa migliore da fare è starsene sul divano con il gatto 
sulle gambe", "In questi giorni freddi" è un sintagma: 

a) preposizionale b) nominale c) aggettivale d) avverbiale a 

SB00108 Nella frase "Nelle tombe antiche spesso si ammirano 
bellissimi bassorilievi", "nelle tombe antiche" è un 
sintagma: 

a) preposizionale b) avverbiale c) nominale d) aggettivale a 

SB00109 Quale, tra le seguenti frasi, NON contiene un 
complemento predicativo del soggetto? 

a) Giulia sembrava una 
tigre 

b) È diventato scontroso 
dopo il nostro litigio 

c) Suo zio è stato assunto 
come giardiniere 

d) Molti lo trovano 
simpatico 

d 
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SB00110 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Le decisioni di bilancio 
che abbiamo preso hanno 
reso i clienti soddisfatti e 
sorridenti 

b) Vi faccio i miei 
complimenti perché tutti i 
clienti sono usciti dal 
negozio soddisfatti 

c) Tutti dissero che il papà 
di Giacomo aveva 
preparato la torta più 
buona della competizione 

d) Chef, ci faccia 
mangiare bene visto 
quanto paghiamo per la 
cena 

b 

SB00111 Quanti complementi diretti sono presenti nella frase 
"Quest'anno per Natale Stefania ha comprato a Gianni 
una giacca nuova"? 

a) Due b) Quattro c) Tre d) Uno d 

SB00112 Nella frase "Tutti considerano le mie abitudini 
inusuali", il complemento predicativo dell'oggetto è: 

a) Tutti b) inusuali c) le mie abitudini d) considerano b 

SB00113 Individuare nella seguente frase il sintagma nominale 
complesso: "Ho visto un documentario di Patricio 
Guzmán molto noioso ieri sera; a Filippo però è 
piaciuto, ci teneva molto a vederlo". 

a) un documentario di 
Patricio Guzmán 

b) a vederlo c) un documentario molto 
noioso 

d) un documentario di 
Patricio Guzmán molto 
noioso 

d 

SB00114 "Mio papà arriva sempre tardi dal lavoro". Questo 
periodo costituisce una frase: 

a) complessa b) minima c) semplice d) nominale c 

SB00115 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento diretto? 

a) La notizia è stata 
annunciata in televisione 

b) Gianna ha preso un due 
in fisica 

c) Quei ragazzi sono in 
pericolo: aiutiamoli! 

d) Mi giudicano immaturo 
per via della mia 
impulsività 

a 

SB00116 Qual è il soggetto della frase: "Nuotare fa bene alla 
salute dei ragazzi"? 

a) dei ragazzi b) fa bene c) alla salute d) nuotare d 

SB00117 Quale delle seguenti frasi contiene un nome del 
predicato? 

a) Ci sei andato? b) Il bradipo è un animale 
molto lento 

c) Siamo al mare in 
vacanza 

d) C'è la possibilità che ti 
sbagli? 

b 

SB00118 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) Non hai minimamente 
pensato alle conseguenze 
che la tua decisione 
avrebbe prodotto? 

b) Marco stava lavorando 
da casa con le cuffie alle 
orecchie e le pantofole ai 
piedi 

c) Carla è il sindaco del 
paese in cui vive e lavora 
sempre per il bene della 
popolazione 

d) Marco stava lavorando 
da casa indossando le 
pantofole bianche e nere, 
come i colori della 
Juventus 

b 

SB00119 Quale delle seguenti è una frase nominale? a) Balla con me! b) La danza folk che 
preferisco è la Mazurca 

c) Una sola grande 
passione nel mio cuore: la 
danza 

d) Anna danza ogni santo 
giorno 

c 

SB00120 "Chi hai visto in discoteca?". In questa frase "chi" è: a) complemento di 
compagnia 

b) complemento oggetto c) complemento di termine d) soggetto b 

SB00121 Quale delle seguenti frasi è composta dal maggior 
numero di sintagmi? 

a) Non sono stata molto 
bene a causa del risotto ai 
funghi che ho mangiato 
ieri per pranzo 

b) Ieri ho fatto una 
crostata di mele squisita 

c) Quanti regali hai 
ricevuto? 

d) Devo confessarti che 
non sono stata vaccinata 

a 

SB00122 Quale delle seguenti frasi è una frase nominale? a) Ho appena comprato 
un'auto nuova 

b) Al lavoro, tutto bene? c) Speriamo di farcela! d) Guido, come va? b 

SB00123 Nella frase "Ritengo Pelé il miglior attaccante della 
storia del calcio", il complemento predicativo 
dell'oggetto è: 

a) il miglior attaccante b) del calcio c) Pelé d) Io (sottinteso) a 
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SB00124 Individuare il soggetto nella seguente frase "Per la 
torta mi occorre della panna molto fresca". 

a) Della panna. b) La torta. c) Fresca. d) Mi occorre. a 

SB00125 In quale delle seguenti frasi è presente un'apposizione 
composta? 

a) Silvana, la madre di 
Elia, è una donna di buon 
cuore 

b) Il professor Terrani 
riceve solo il martedì 
pomeriggio 

c) Il fiume Tevere 
attraversa Roma 

d) Hai invitato Carlo, 
quella sagoma d'uomo? 

d 

SB00126 Nella frase "Ho letto che ci saranno altre due stagioni 
de "Il trono di spade" e, molto probabilmente, saranno 
un flop, come spesso succede con le serie", "molto 
probabilmente" è un sintagma: 

a) avverbiale b) aggettivale c) nominale d) preposizionale a 

SB00127 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) L'aiuto di chi ti è 
accanto è indispensabile 
ora 

b) In giardino sono 
sbocciati i tulipani 

c) Monica è dovuta uscire 
prima dal lavoro 

d) Giovanni pensa che un 
giorno avrà successo 

a 

SB00128 Completare la seguente frase in modo che contenga un 
predicato nominale: "Quel batuffolo di pelo ..., e non 
smetterebbe mai di giocare". 

a) non abbaia mai b) è stato salvato dal 
canile 

c) è la mia cagnolina Dolly d) viene portato al parco 
tutti i giorni 

c 

SB00129 Nella frase "Danilo è molto più bravo degli altri 
ragazzi della sua classe in matematica", "degli altri" è: 

a) complemento di 
specificazione 

b) complemento di 
rapporto 

c) complemento partitivo d) complemento di 
paragone 

d 

SB00130 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Le amiche di Marta 
porteranno alla festa torte 
e bibite a volontà 

b) Arrivare a quel rifugio 
senza passare dal bosco è 
praticamente impossibile 

c) Scartai il regalo ma 
trovai solo tanta carta di 
giornale 

d) Non ho mai ottenuto 
delle risposte precise in 
merito al disturbo della 
nonna 

b 

SB00131 Individuare il complemento diretto nella seguente 
frase "Il pasticciere ha esposto delle torte bellissime in 
vetrina". 

a) Delle torte bellissime. b) Bellissime. c) In vetrina. d) Il pasticciere. a 

SB00132 "Mi sento fortunato ad averti qui". In questa frase 
"fortunato" è: 

a) complemento di modo b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d) complemento oggetto b 

SB00133 Completare la frase seguente in modo che contenga un 
predicato nominale: "Mio zio ... un medico famoso". 

a) era b) conosceva c) stimava d) emulava a 

SB00134 Nella frase "Considero la tua interrogazione non 
sufficiente", "non sufficiente" è: 

a) complemento di 
specificazione 

b) complemento indiretto c) complemento 
predicativo del soggetto 

d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

d 

SB00135 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Quando penso al futuro 
dei miei figli mi viene da 
piangere! 

b) Abbiamo parcheggiato 
l'auto non molto distante 
da qui, vicino alla Chiesa 

c) Il cuore mi palpitava 
per l'emozione! 

d) Domani parteciperanno 
a un convegno sul turismo 
in Italia presso il Palazzo 
della Regione 

b 

SB00136 Quale delle seguenti frasi è ellittica del soggetto? a) Ci è stato riservato un 
tavolo al ristorante 

b) Dove si è nascosto il 
gatto? 

c) Quando inizia la 
sessione d'esame? 

d) Uscì di casa per fumare 
una sigaretta 

d 

SB00137 Completare la frase: "La mamma tornò a casa ..." con 
il predicativo del soggetto adeguato. 

a) Con Marcello b) Stanca c) Dopo cena d) Piangendo b 

SB00138 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato 
nominale? 

a) Chi non gradisce una 
pausa? 

b) Mio cugino è un ottimo 
medico 

c) Mi sembra utile quello 
che fai 

d) C'è un cagnolino che 
abbaia fuori dal cancello 

b 
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SB00139 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento diretto in quanto 
segue: "Cinquantamila dollari. Glieli lasciò la zia nel 
testamento". 

a) Glie- b) -li c) Cinquantamila dollari d) la zia b 

SB00140 Quale delle seguenti frasi contiene almeno un 
complemento oggetto? 

a) Ho telefonato al medico 
perché ero preoccupato 
per mia moglie 

b) Maurizio è tornato a 
casa perché non stava 
bene 

c) Tremavamo tutti per il 
gran freddo! 

d) Gli operai facevano 
sciopero per rivendicare i 
loro diritti 

d 

SB00141 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) A causa del tuo 
comportamento abbiamo 
vissuto momenti di 
angoscia 

b) La casa editrice ha 
assunto Sandra come 
correttore di bozze 

c) Come hai fatto a 
realizzare quella 
campagna pubblicitaria? 

d) C'era un meraviglioso 
spirito multiculturale alla 
cena di beneficenza 

b 

SB00142 Nella frase "Dopo aver studiato a lungo all'università 
di Pavia, Elena è diventata un bravo medico", "è 
diventata un bravo medico" è: 

a) predicato nominale b) complemento d'agente c) complemento oggetto d) predicato verbale a 

SB00143 Individuare nella seguente frase il complemento 
oggetto: "Mi chiedo spesso chi abbia scritto la 
canzone che mi veniva cantata dalla nonna". 

a) chi b) la canzone c) nonna d) che b 

SB00144 Individuare il complemento diretto nella seguente 
frase "Hai visto la nuova racchetta da tennis di 
Gianni?". 

a) Di Gianni. b) Tu. c) La nuova racchetta. d) Hai visto. c 

SB00145 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
complemento predicativo dell'oggetto? 

a) San Francesco stimava 
la libertà un grandissimo 
bene 

b) Appena siamo arrivati 
a Napoli abbiamo 
mangiato sfogliatelle a 
volontà 

c) Quella vittoria 
inaspettata lo ha reso 
felice 

d) Hanno assunto dei 
disoccupati in qualità di 
operatori ambientali 

b 

SB00146 In quale delle seguenti frasi il soggetto NON è 
sottinteso? 

a) Non sarai mai capace di 
leggere un testo in inglese! 

b) Gli ho comunicato la 
triste notizia per telefono 

c) Chiara ancora non ci ha 
comunicato la data della 
discussione di laurea 

d) Ti prego di avvisarmi 
prima di fare qualsiasi 
cosa 

c 

SB00147 "Di colpo il rumore diventò assordante, tanto che ci 
impedì di rimanere nella stanza". In questo periodo, 
"assordante" è un: 

a) complemento 
predicativo dell'oggetto 

b) complemento oggetto c) soggetto d) complemento 
predicativo del soggetto 

d 

SB00148 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento predicativo? 

a) Massimo rende la mia 
vita felice 

b) Fabio si è offerto 
volontario per la fiera 

c) La mia proposta 
rispetta le tue esigenze 

d) La discussione si sta 
facendo accesa 

c 

SB00149 Individuare quale, tra le seguenti, è una frase 
complessa. 

a) La festa è finita b) La notizia è stata 
smentita 

c) Le zie sono arrivate d) È arrivato poco fa un 
corriere con un pacco da 
consegnare 

d 

SB00150 In quale delle seguenti frasi il termine "Flavio" NON 
rappresenta un soggetto? 

a) Ieri Flavio ha pescato 
un tonno enorme 

b) Flavio, hai chiamato il 
medico? 

c) Come è bello Flavio! d) Spesso, di notte, Flavio 
parla nel sonno 

b 

SB00151 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) L'assemblea dei 
lavoratori riteneva il 
proprietario della fabbrica 
uno sfruttatore 

b) Senza l'aiuto delle torce 
non ce l'avremmo mai 
fatta ad uscire dal bosco 

c) Ho dimenticato le 
ultime due cifre della 
combinazione della 
cassaforte 

d) Tornai a casa molto 
tardi dopo il lavoro e 
dimenticai di chiudere la 
porta a chiave 

a 
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SB00152 Quale delle seguenti è una frase semplice? a) Chiara sta usando una 
torcia per illuminare il 
cammino 

b) La luna ha illuminato il 
sentiero che porta alla 
baita 

c) Ho preso lo zaino, l'ho 
sistemato sulle spalle e 
sono sceso 

d) Ho preparato assieme a 
Giada la cena per tutti, 
con cura e attenzione 

d 

SB00153 Completare la seguente frase con l'opportuno 
complemento predicativo dell'oggetto: "Considero le 
tue parole ... ". 

a) Una provocazione b) E le medito c) Con stima d) Per quel che valgono a 

SB00154 Individuare il complemento oggetto nella seguente 
frase: "È stato Marco ad averlo portato sulla cattiva 
strada, non siamo stati noi". 

a) noi b) strada c) lo d) Marco c 

SB00155 Individuare la frase contenente il predicato nominale: a) Leggiamo romanzi 
polizieschi per passione. 

b) Sono uscito per 
comprare il latte ma ho 
dimenticato i soldi. 

c) Nonna ha acceso il 
camino per cucinare le 
castagne. 

d) Elena e io siamo amici 
dal 1978. 

d 

SB00156 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di soggetto nel periodo: "Hai già fatto tutto 
il possibile per questi uomini totalmente privi di 
riconoscenza". 

a) questi uomini b) Il soggetto è sottinteso c) il possibile d) tutto b 

SB00157 Nella frase "Lo scrivere è considerato nobile da 
molti", "Lo scrivere" è un sintagma: 

a) nominale b) pronominale c) preposizionale d) verbale a 

SB00158 Nella frase "Tutti mi ritengono un perdente", il 
complemento predicativo dell'oggetto è: 

a) un perdente b) mi c) ritengono d) Tutti a 

SB00159 Nella frase "A quelle parole ci guardarono sconvolti", 
il complemento predicativo del soggetto è: 

a) ci b) guardarono c) A quelle parole d) sconvolti d 

SB00160 Indicare il soggetto nella seguente frase "Abbiamo 
mangiato bene finché non siamo arrivati al dolce". 

a) Noi. b) Siamo arrivati. c) Bene. d) Al dolce. a 

SB00161 In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso? a) I progetti sono stati 
consegnati per tempo 

b) Questo abito mi fa 
sentire bella 

c) I capi scontati sono 
andati a ruba 

d) I documenti glieli avete 
portati? 

d 

SB00162 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
predicato verbale? 

a) Nonostante tutti i suoi 
problemi, sembra sempre 
sereno 

b) Sarebbe stato lui il 
vincitore, se avesse curato 
meglio la sua 
preparazione 

c) Furono molto ammirate 
le sculture del giovane 
italiano 

d) A teatro mi furono 
offerte delle gardenie 
bellissime 

a 

SB00163 Quale delle seguenti frasi NON contiene almeno un 
complemento oggetto? 

a) Luca ha dedicato una 
poesia a Beatrice per 
dichiararle il suo amore 

b) Dei tifosi olandesi 
hanno danneggiato la 
Barcaccia con delle 
bombolette spray colorate 

c) L'Angelo Gabriele 
discese dal cielo e apparve 
ai pastori 

d) L'avvocato è riuscito a 
dimostrare l'innocenza del 
suo assistito soltanto alla 
terza udienza 

c 

SB00164 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) C'è ancora dello 
zucchero? 

b) Spero che l'esame sia 
andato bene 

c) Il lavoro è stato faticoso d) Perché sei scappato 
via? 

c 

SB00165 Completare la seguente frase in modo che contenga un 
predicato nominale: "La mia amica Sara … un'attrice 
famosa". 

a) ama follemente b) è diventata c) conosce d) era a scuola con b 
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SB00166 In quale delle seguenti frasi NON è presente un 
predicato nominale? 

a) Sono stato costretto a 
prendere duri 
provvedimenti 

b) Tuo figlio diventa ogni 
giorno più diligente 
 
 

c) Dopo aver avuto la 
notizia, sono rimasta triste 
tutto il giorno 

d) Con le tende chiare la 
tua stanza sembra molto 
più grande 

a 

SB00167 Individuare il soggetto nella seguente frase "Tutte le 
finestre sono state chiuse prima del temporale". 

a) Del temporale. b) Prima. c) Tutte le finestre. d) Tutte. c 

SB00168 Indicare l'affermazione NON corretta in relazione alla 
seguente frase: "Il nonno è considerato un uomo 
integerrimo". 

a) La frase contiene un 
predicato verbale 

b) "Il nonno" è il soggetto 
della frase 

c) "Un uomo integerrimo" 
è un complemento 
predicativo del soggetto 

d) "È considerato" è un 
verbo copulativo 

a 

SB00169 Nella frase "Non mi sono preoccupato per Marco 
perché mi fido di lui", "sono preoccupato" è: 

a) avverbio di qualità b) predicato nominale c) aggettivo sostantivato d) predicato verbale d 

SB00170 Individuare la frase che contiene un soggetto 
sottinteso nella proposizione principale. 

a) Vogliamo crederti 
invece di pensare che tu ci 
stia mentendo 

b) Io e mia moglie siamo 
d'accordo sulla necessità 
di divorziare, infatti non è 
possibile continuare così 

c) Noi non siamo obbligati 
a rendere conto di quello 
che facciamo in privato 

d) Ebbene sì, il luna park 
è una mia passione 
nonostante abbia ormai 
superato i cinquant'anni 

a 

SB00171 In quale delle seguenti frasi sono presenti un attributo 
nel gruppo del soggetto e uno nel gruppo del 
predicato? 

a) Dagli alberi proveniva il 
dolce cinguettio delle 
capinere 

b) L'inondazione causò 
danni e vittime 

c) Dietro quel muro si 
trova il mio giardino 

d) Anticamente, tribù di 
cacciatori nomadi 
abitavano le caverne 

c 

SB00172 Individuare nella seguente frase il soggetto: "Quella 
canzone che canta sempre l'ha imparata da sua 
madre". 

a) sua madre b) quella canzone c) egli, soggetto sottinteso d) che c 

SB00173 In quale tra le seguenti frasi "che" ha la funzione di 
soggetto? 

a) Che cosa pensi a 
riguardo? 

b) Martina, che stamattina 
era in ritardo, ha perso il 
bus 

c) Non credo che tu 
capisca cosa sto dicendoti 

d) Martino ha comprato 
un cane che qualcuno ha 
abbandonato per strada 

b 

SB00174 Indicare quale, tra le seguenti, è una frase volitiva. a) Che dire? b) Dante Alighieri era un 
grande poeta 

c) Fila subito a letto! d) Giuseppe è arrivato! c 

SB00175 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Quel cavallo è di 
Eugenio 

b) Mio fratello da un anno 
è a Roma 

c) Le stelle sono in cielo d) I miei cugini sono 
maestri di sci 

d 

SB00176 Quanti complementi diretti sono presenti nella frase: 
"Ho visto molti film, alcuni dei quali sono considerati 
capolavori". 

a) Due b) Uno c) Nessuno d) Tre a 

SB00177 Nella frase "In occasione del Natale, 
l'amministrazione comunale ha addobbato un abete 
nella piazza principale", "in occasione" è un sintagma: 

a) preposizionale b) aggettivale c) nominale d) avverbiale a 

SB00178 Individuare il predicato verbale della proposizione 
principale nella seguente frase "Da quando sono nata 
ho sempre mangiato la pasta, ma purtroppo da due 
anni soffro di celiachia". 

a) Sono nata. b) Purtroppo. c) Ho mangiato. d) Da due anni. c 

SB00179 In quale delle seguenti frasi è presente un predicato 
nominale? 

a) Stiamo per 
incominciare un lungo 
percorso 

b) Sono stato 
rimproverato 
dall'allenatore per il 
ritardo 

c) Eri stato avvertito del 
cambiamento di orario? 

d) Carla è stata generosa 
con suo fratello 

d 
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SB00180 Quale delle seguenti frasi NON contiene almeno un 
complemento oggetto? 

a) Il cloroformio evapora 
molto facilmente: è 
volatile 

b) A giugno tutti i cittadini 
saranno chiamati a 
eleggere il nuovo Consiglio 
Comunale 

c) Dal nonno abbiamo 
ereditato la casa al mare 

d) È inutile che enfatizzi i 
miei pregi, tanto con te 
non ci esco! 

a 

SB00181 Indicare la frase complessa tra le seguenti: a) Il gattino dormiva sulla 
macchina. 

b) Un prigioniero è fuggito 
dalla prigione di massima 
sicurezza. 

c) Il libro che mi hai 
prestato mi sembra poco 
adatto ad un adulto. 

d) Continua ad inseguire i 
tuoi sogni. 

c 

SB00182 In quale dei seguenti periodi il "che" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) Mi pregarono che 
andassi da loro per 
convincerli a non partire 

b) Se gli parlerai, ti 
convincerai che aveva 
ragione 

c) Trovai Giulio che mi 
aspettava per consegnarmi 
un lettera 

d) La notizia lo colse così 
di sorpresa che sembrò 
che non capisse più nulla 

c 

SB00183 Individuare il complemento diretto nella seguente 
frase "Non ho individuato nessuno che potesse essere 
all'altezza della situazione". 

a) Io. b) Della situazione. c) All'altezza. d) Nessuno. d 

SB00184 Nella frase "Comencini è una nota scrittrice, ma 
nell'ultimo periodo ha dichiarato di voler 
intraprendere anche la strada della cinematografia", il 
predicato nominale è: 

a) è una nota scrittrice b) di voler c) ha dichiarato d) intraprendere a 

SB00185 Indicare la frase complessa tra le seguenti: a) Date a Cesare quel che 
è di Cesare. 

b) Le pesche di 
quell'albero sono 
buonissime. 

c) Marco leggeva un libro 
sotto all'ombrellone. 

d) I sogni sono i segreti 
della mente. 

a 

SB00186 Individuare l'alternativa che contiene un complemento 
oggetto. 

a) Carlo mi critica in 
continuazione 

b) Allo stadio c'erano 
migliaia di persone 

c) In cielo splende il sole d) Sulla spiaggia furono 
trovati oggetti di ogni 
genere 

a 

SB00187 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) Il chiacchiericcio 
continuo in biblioteca mi 
dà fastidio 

b) Con le sue ossessioni è 
lo zimbello del paese 

c) Parla troppo ma non 
conclude mai 

d) Non accetto le tue 
critiche nei miei confronti 

c 

SB00188 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) D'estate i nostri genitori 
ci portavano sempre al 
mare 

b) Nonostante il ritardo, ci 
avevano aspettati 

c) Avevano frainteso il suo 
messaggio 

d) Per il mio compleanno è 
stata preparata una torta 
a due piani 

d 

SB00189 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Andremo al mare tutti 
insieme domenica 

b) Sei stata davvero 
paziente con me 

c) Vergognati per il tuo 
comportamento! 

d) Solo questo vuoi: che ti 
lascino in pace 

d 

SB00190 Individuare il complemento diretto nella seguente 
frase "Non ho mai visto le Alpi dal vivo". 

a) Le Alpi. b) Dal vivo. c) Io. d) Mai. a 

SB00191 Individuare il predicato verbale nella seguente frase 
"Laura ha urtato con il parafango della sua auto il 
pilone del cancello". 

a) Con il parafango. b) Ha urtato. c) Del cancello. d) Laura. b 

SB00192 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di predicato della proposizione principale 
nel periodo sotto riportato: 
"Per il fine settimana è prevista una nuova 
perturbazione che investirà soprattutto il versante 
appenninico e le regioni centrali". 

a) regioni centrali b) investirà c) versante appenninico d) è prevista d 
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SB00193 In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso? a) Ricordo ancora il 
profumo dei cespugli in 
riva al mare 

b) Tuona da qualche ora 
ma ancora non ha 
incominciato a piovere 

c) Il rinfresco dato in 
occasione del battesimo è 
stato pessimo 

d) Il gatto miagola in 
continuazione fuori dalla 
porta 

a 

SB00194 Nella frase "Il presidente ha dichiarato aperta la 
seduta", il complemento predicativo dell'oggetto è: 

a) ha dichiarato b) la seduta c) aperta d) Il presidente c 

SB00195 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) A volte decidere non è 
semplice come sembra 

b) La fotografia che mi hai 
chiesto è sulla credenza 

c) Dopotutto, sbagliando 
s'impara 

d) Non ero molto bravo in 
francese al liceo 

b 

SB00196 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) Sii più paziente b) Se fosse vero rimarrei 
deluso 

c) Davvero preferisci quel 
cappotto? 

d) Che sarà mai! b 

SB00197 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Se avremo fortuna, sarà 
un'esperienza 
indimenticabile 

b) Il risultato dell'esame 
finale lascia l'amaro in 
bocca 

c) Stava mangiando uno 
spezzatino con una birra 
chiara 

d) Non sono mai stata una 
grande appassionata di 
shopping 

a 

SB00198 Nella frase "Di questo passo, ragazzi, sarò costretta a 
dare insufficiente a tutti!", il soggetto è: 

a) ragazzi b) partitivo c) sottointeso d) assente c 

SB00199 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) La mia salute si 
mantiene ottima 

b) Ho un leggero mal di 
testa da sonno 

c) La loro proposta è stata 
accolta con poco 
entusiasmo 

d) Da quando si è sposato, 
non esce più con noi 

d 

SB00200 Individuare la frase che contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto. 

a) Hai sistemato l'auto 
prima della partenza? 

b) L'amica di Laura è 
sempre allegra 

c) I cittadini hanno eletto 
il dott. Mauri sindaco 

d) Mi sento davvero 
stanco 

c 

SB00201 Quale affermazione è corretta in merito alle frasi 
seguenti? 1. Troppe volte ci hanno insultato 2. 
Sarebbe opportuno reagire. 

a) Nella 1 "ci" è soggetto, 
nella 2 non c'è soggetto 

b) Nella 1 c'è un 
predicativo del soggetto, 
nella 2 "reagire" è il 
soggetto 

c) Nella 1 "ci" è 
complemento oggetto, 
nella 2 c'è un predicato 
nominale 

d) Nella 1 "ci" è soggetto, 
nella 2 c'è un predicato 
verbale 

c 

SB00202 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) Il ristorante all'angolo 
ha assunto Maria come 
cameriera 

b) Ho conosciuto tre bravi 
ragazzi in campeggio 

c) In aggiunta alla pioggia, 
c'è anche un forte vento 

d) Marta è ritenuta 
simpatica da tutti 

a 

SB00203 La frase "I cowboy, nel Texas di fine '800 al confine 
con il Messico, indossavano larghi cappelli, camicie a 
quadri, pantaloni resistenti e stivali di pelle" è: 

a) composta b) nominale c) semplice d) nessuna delle altre 
alternative è corretta 

c 

SB00204 Individuare, fra quelle proposte, la frase minima. a) Mario arrivò di corsa b) La taglia è esaurita c) Mi spiace ma non ci 
credo 

d) Sono felice di essere qui b 

SB00205 Nella frase "Lungo la riva ha raccolto alcune erbe 
spontanee", "Lungo la riva" è un sintagma: 

a) verbale b) nominale c) preposizionale d) aggettivale c 

SB00206 Individuare, tra quelle proposte, la frase che contiene 
un attributo del soggetto. 

a) Giuliano è un ottimo 
attore 

b) Claudio, il fratello 
maggiore di Elisa, 
possiede un purosangue 

c) Il nostro Marco scia d) Andrò in Inghilterra 
con una mia amica 

c 

SB00207 Individuare la frase che NON contiene un predicato 
nominale. 

a) L'altra sera è scoppiata 
una lite furibonda tra quei 
due 

b) Questa situazione è 
davvero insostenibile 

c) Rimasero allibiti per il 
suo atteggiamento 

d) Luca è sembrato 
disonesto a tutta la classe 

a 

SB00208 Quale tra le seguenti frasi presenta un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) Alessandra sembrava 
infelice oggi durante il 
pranzo 

b) Tutti considerano il 
sindaco onesto e affidabile 

c) Mi sembra di meritare 
questo titolo 

d) La tristezza è un 
sentimento umano molto 
diffuso 

a 
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SB00209 Individuare il complemento diretto nella seguente 
frase "Alla fine Giorgia ha preso un bel voto in 
scienze". 

a) Giorgia. b) In scienze. c) Un bel voto. d) Alla fine. c 

SB00210 Nella frase "Da bambino tutti i compagni lo 
prendevano in giro", il complemento oggetto è 
rappresentato da: 

a) da bambino b) tutti c) i compagni d) lo d 

SB00211 Individuare il soggetto nella seguente frase "Per la 
riuscita del progetto è necessario il tuo aiuto". 

a) Progetto. b) Il tuo aiuto. c) Per la riuscita. d) Tu. b 

SB00212 Individuare il complemento diretto nella seguente 
frase "Viene considerato un ottimo attore dalla critica 
cinematografica". 

a) Cinematografica. b) Lui. c) Un ottimo attore. d) Dalla critica. c 

SB00213 Individuare il soggetto nella seguente frase "Domani 
Mario viene a casa tua". 

a) Casa. b) Mario. c) Tua. d) Io. b 

SB00214 Individuare la frase contenente il predicato verbale: a) Questa sera il cielo è 
sereno. 

b) Questa canzone è 
sempre stata la più 
romantica dell'intero 
album. 

c) Quel cane sembra 
buono. 

d) Il poveretto pianse 
lacrime amare. 

d 

SB00215 Completare la frase: "Non prendere ... Michele" con il 
predicativo dell'oggetto adeguato. 

a) di petto b) con te c) in giro d) a modello d 

SB00216 Inserire nella seguente frase l'opportuno complemento 
predicativo del soggetto: "Simona è stata scelta ... per 
la sua bravura". 

a) Esclusivamente b) Soprattutto c) Come guida turistica d) Per prima c 

SB00217 Individuare la frase in cui il soggetto è costituito da un 
verbo. 

a) La paura di fallire è per 
molti motivo di angoscia 

b) Il perfezionista cerca 
sempre di essere il 
migliore 

c) Dovrebbe essere già 
arrivato, perché è partito 
da un'ora 

d) Correre fa bene non 
solo al corpo ma anche 
alla mente 

d 

SB00218 Quale tra le alternative proposte NON è una frase 
nominale? 

a) La nebbia è presente 
nelle prime ore del 
mattino e dopo il tramonto 

b) Lunghe file di auto sulle 
autostrade per il rientro 
dalle vacanze estive 

c) Un altro compito di 
matematica in vista per 
sabato prossimo, e un 
altro per il venerdì 
successivo 

d) Quanti cucchiaini di 
zucchero nel caffè? 

a 

SB00219 Quale delle seguenti frasi è composta dal maggior 
numero di sintagmi? 

a) Il comandante ha 
imbracciato il fucile e ha 
ferito i nemici 

b) La folla si scagliò alla 
Bastiglia il 14 luglio 
combattendo per la libertà 

c) I prospetti che sono 
stati presentati 
dall'architetto Raimondi 
hanno riscosso consensi 

d) A dire il vero non ho 
mai scoperto con chi 
Daniele fosse andato al 
ballo quella sera 

d 

SB00220 Quale delle seguenti frasi contiene un soggetto 
partitivo? 

a) Ci sono stati consegnati 
degli opuscoli di 
educazione stradale 

b) Ho comprato delle 
caramelle davvero 
deliziose 

c) Adoro il profumo del 
pane appena cotto 

d) Hanno controllato i 
documenti delle persone 
sospette 

a 

SB00221 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) Vi vediamo anche se vi 
nascondete 

b) La mamma ha 
preparato dell'insalata 

c) A Capodanno ha 
nevicato tutta la notte 

d) Ci hanno portato dei 
souvenir da Roma 

c 

SB00222 Individuare la frase contenente il predicato nominale: a) Quest'anno soggiornerò 
presso il vostro albergo. 

b) Mio fratello non ascolta 
mai i nostri consigli. 

c) Una fitta nebbia coprì 
all'improvviso la vallata. 

d) Quel viaggio è stato 
molto toccante. 

d 
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SB00223 Indicare qual è il soggetto nella seguente frase: "Non 
ha mai voluto credere a loro". 

a) loro b) Egli (soggetto 
sottinteso) 

c) credere d) La frase è priva di 
soggetto 

b 

SB00224 Individuare il soggetto nella seguente frase "Con voi 
mi trovo sempre molto a mio agio". 

a) A mio agio. b) Voi. c) Io. d) Mi. c 

SB00225 Individuare il complemento diretto nella seguente 
frase "Il cane ha mangiato i compiti di matematica di 
Luca". 

a) Il cane. b) Di Luca. c) Di matematica. d) I compiti. d 

SB00226 Quale delle seguenti frasi contiene un soggetto 
partitivo? 

a) In forno è rimasta della 
carne 

b) Le lasagne della nonna 
non si battono! 

c) Degli amici che avevo al 
liceo sento ancora solo 
Giulia 

d) Il bambino dei miei 
amici è carinissimo 

a 

SB00227 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto? 

a) L'azienda ha assunto 
Gianni come contabile 

b) Il risotto ai frutti di 
mare è la mia specialità 

c) I condomini sono 
convocati domani alle ore 
8 

d) Siamo diventati vecchi! a 

SB00228 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Minù ha miagolato alla 
luna tutta la notte 

b) Silvia mi manca molto: 
era sempre presente 

c) Monta a cavallo: 
partiamo subito! 

d) Mannaggia, mi sono 
macchiata la camicia 
bevendo il caffè! 

d 

SB00229 Nella frase "Come alternativa, potresti valutare di 
percorrere l'altra strada", "Come alternativa" è 
complemento: 

a) di mezzo b) predicativo del soggetto c) di modo d) predicativo dell'oggetto d 

SB00230 In quale delle seguenti frasi "scontrosa" rappresenta 
un complemento predicativo del soggetto? 

a) Giada è scontrosa b) Giada è diventata una 
ragazza scontrosa 

c) Tutti considerano 
Giada una ragazza 
scontrosa 

d) Ho incontrato una 
ragazza scontrosa 

b 

SB00231 Nel periodo "La mia amica Federica, guardando il 
pavimento, lo trovò pulito, ma non indossando gli 
occhiali non si accorse che invece era sporchissimo", 
qual è il predicato verbale della proposizione 
principale? 

a) indossando b) guardando c) era d) trovò d 

SB00232 Completare la frase: "... abbiamo invitati alla festa 
dell'ultimo dell'anno" con il complemento oggetto 
adeguato. 

a) Li b) Gli c) Noi d) Ci a 

SB00233 Individuare la frase contenente l'apposizione. a) Questa via è dedicata al 
poeta Dante Alighieri. 

b) Ho dovuto comprare un 
divano nuovo. 

c) Amo cenare davanti al 
camino in inverno. 

d) Quest'estate ho fatto un 
bellissimo viaggio in 
Grecia con i miei genitori. 

a 

SB00234 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento diretto nel 
seguente periodo: "Così Polton entrò nella stanza 
seguito da Tom, e per un attimo i due stettero vicino 
alla porta a fissare la tragica figura, seduta 
flosciamente con la testa reclinata sul petto su una 
piccola sedia vicina alla finestra". 

a) flosciamente b) con la testa c) la tragica figura d) Polton c 
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SB00235 Quale delle seguenti è una frase complessa? a) Ho preso solo un 
piccolo fiore che cresceva 
in quel vaso 

b) In montagna passerai 
sicuramente una 
bellissima settimana 

c) Ieri al supermercato ho 
comprato farina, patate, 
un minestrone di legumi e 
dei gelati 

d) Priscilla è arrabbiata e 
molto triste per colpa tua 

a 

SB00236 Individuare la frase semplice tra le seguenti: a) Ogni giorno Paolo 
scrive una lettera d'amore 
a Laura. 

b) Ho ascoltato la notizia 
al tg e mi sono 
preoccupata per te. 

c) Mia mamma mi chiama 
a ogni ora del giorno senza 
preoccuparsi del fatto che 
io sia a lavoro. 

d) Il mio cane mangia e 
dorme tutto il giorno. 

a 

SB00237 Quale tra le seguenti frasi è nominale? a) Vienimi dietro b) Sei stato nominato 
caporal maggiore 

c) Ancora una volta una 
grossa bugia! 

d) Mangiare troppo fa 
ammalare 

c 

SB00238 Quale tra le seguenti alternative NON è una frase 
complessa? 

a) Afferma di averlo 
veduto 

b) Riconosco di avere 
sbagliato 

c) A darla a bere era 
bravo 

d) Voglio partire a ogni 
costo 

d 

SB00239 In quale delle seguenti frasi il soggetto della 
proposizione principale è sottinteso? 

a) Io non saprei proprio in 
che altro modo aiutarti 

b) Non dovresti sforzarti 
di camminare, in quanto 
la tua caviglia è ancora 
debole 

c) Nevica ormai da tre 
giorni consecutivi 

d) Bisognerebbe assistere 
quella famiglia in 
difficoltà 

b 

SB00240 In quale tra le seguenti frasi il vocabolo "che" ha la 
funzione di soggetto? 

a) Non capisco che cosa 
sostenga Fernando 

b) Marco ha preso la 
macchina che i suoi hanno 
comprato pochi giorni fa 

c) La situazione, che è 
alquanto complessa, verrà 
discussa domani 

d) Che cosa vuoi fare 
domani? 

c 

SB00241 In quale delle seguenti frasi il verbo essere NON 
svolge la funzione di predicato verbale? 

a) Alla festa ci saranno 
tutti i miei amici 

b) Nel giardino ci sono 
molti fiori 

c) Telefonami, non appena 
sei a casa 

d) Alla festa saranno tutti 
pronti a divertirsi 

d 

SB00242 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Ho visto Emanuele al 
negozio di giocattoli 

b) Nonostante le mie 
raccomandazioni, ti sei 
esposto ai rischi 

c) La macchina era 
parcheggiata lontano dal 
cancello di casa 

d) Donatella fu espulsa dal 
consiglio di 
amministrazione 

a 

SB00243 Indicare qual è, tra quelle proposte, la frase minima "a 
un argomento". 

a) Angela è diventata 
nonna 

b) La terra sta tremando c) I ragazzi sono 
soddisfatti di te  

d) Elisa ha aiutato Sabrina b 

SB00244 In quale tra le seguenti frasi la parola "che" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) L'agenda che ho in 
borsa è un regalo di 
Filippo 

b) La ragazza che 
mangiava in disparte non 
si sentiva molto bene 

c) Che cosa ne dici? d) La giacca che mi hai 
regalato è bellissima 

b 

SB00245 Nel periodo "Non puoi comportarti sempre come se 
fossi uno stupido, se vuoi che i professori ti prendano 
sul serio", qual è il predicato verbale della 
proposizione principale? 

a) non comportarti b) prendano c) puoi comportarti d) fossi c 

SB00246 Individuare la frase che NON contiene un predicativo 
del soggetto. 

a) Lo soprannominarono 
Nasone per via del suo 
grande naso 

b) Quella macchina 
sembra la mia, tranne per 
il fatto che è arancione 

c) Mancano pochi mesi 
perché Anna diventi 
mamma 

d) Luigi si è 
autoproclamato 
presidente 

a 

SB00247 Nella frase "I tifosi considerarono la sconfitta 
disastrosa", il complemento predicativo dell'oggetto è: 

a) la sconfitta b) disastrosa c) considerarono d) I tifosi b 

SB00248 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) Maria è a casa da sola 
questa settimana 

b) Giorgio è stato a letto 
tutto il giorno 

c) C'è una vastissima 
scelta in quel 
supermercato 

d) Il viaggio è stato lungo e 
faticoso 

d 
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SB00249 Qual è il complemento predicativo del soggetto nella 
frase "Nonostante abbia tentato di darmi un contegno, 
conscio della situazione scomoda in cui mi trovavo, 
mi sono reso conto che ho agito come uno stupido"? 

a) scomoda b) conscio c) della situazione d) come uno stupido d 

SB00250 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) In fondo al giornale 
puoi trovare le vignette 
umoristiche più 
spregiudicate 

b) Il periodo di gestazione 
dell'elefante dura circa 21 
mesi 

c) Al mattino presto mi 
piace passeggiare in 
giardino e raccogliere rose 

d) Prima di tornare a casa 
ho comprato un vassoio di 
cioccolatini 

b 

SB00251 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto?  

a) La maglietta che ti 
piace tanto è stata lavata 

b) In sua presenza non 
riesco a parlare 
fluentemente come vorrei 

c) Il mio gatto passa metà 
della giornata a dormire 
in posizioni buffe 

d) Claudio Bisio ha 
dichiarato che domani non 
verrà a Milano con Frank 
Matano 

c 

SB00252 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) La popolazione 
mondiale continua ad 
aumentare 

b) Ho assaggiato un po' 
del vino della sua cantina 

c) L'attrice, vincitrice del 
premio, parla alle 
televisioni 

d) Si tratta di una storia 
che non può non 
commuovere 

b 

SB00253 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento diretto nella 
seguente coppia di periodi: "Credevo di dovervelo! 
Dopo quello che mi hanno fatto passare i poliziotti a 
Torino, non stentavo a immaginare quello che stavate 
passando voi!" 

a) voi b) mi c) -ve- d) -lo d 

SB00254 Individuare la frase che contiene un soggetto 
sottinteso. 

a) Domani giocheranno la 
loro prima partita di 
campionato 

b) Voi siete davvero degli 
incoscienti! 

c) Quel povero merlo è 
stato mangiato dal mio 
gatto 

d) Lucia e Marco 
andranno in vacanza a 
Zanzibar 

a 

SB00255 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento oggetto? 

a) La zia vive in una 
grande casa di legno in 
riva al mare 

b) Anastasia incontra 
ancora qualche difficoltà 
con la lingua italiana 

c) L'imputato ascoltava in 
silenzio le accuse del 
pubblico ministero 

d) Marianna ha dato il via 
alla gara ciclistica dei 
dilettanti 

a 

SB00256 Nella frase "Marco si mangerebbe volentieri un grosso 
panino", "volentieri" è un sintagma: 

a) avverbiale b) aggettivale c) nominale d) preposizionale a 

SB00257 Quale delle seguenti frasi è una frase minima "a un 
argomento"? 

a) Rossana prepara la 
torta 

b) Bruce Springsteen ha 
tenuto un concerto a 
Milano 

c) Non abbiamo studiato il 
francese a scuola 

d) Irene sta ridendo d 

SB00258 Nella frase "Ho voglia di passare una serata con 
persone simpatiche", "con persone simpatiche" è un 
sintagma: 

a) aggettivale b) preposizionale c) nominale d) verbale b 

SB00259 Individuare la frase che NON contiene un predicato 
verbale. 

a) Manuela mi ha 
consigliato un film sulla 
guerra in Vietnam 

b) Ho corso un'ora questa 
mattina, adesso sono 
stanco 

c) Alice è partita per 
l'Inghilterra il mese scorso 

d) I nostri figli saranno 
compagni di classe a 
settembre 

d 

SB00260 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
diretto? 

a) Quella vecchia giacca è 
ridotta proprio male 

b) Luigi è uno studente 
modello 

c) Tobia è corso subito 
nella sua cuccia 

d) Il carico è stato spedito 
in orario 

a 
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SB00261 Nella frase "Nella tua ridente cittadina mi sono trovato 
assai bene e ci tornerei", "Nella tua ridente cittadina" è 
un sintagma: 

a) aggettivale b) nominale c) preposizionale d) verbale c 

SB00262 In quale delle seguenti frasi "che" svolge la funzione 
di complemento oggetto? 

a) L'uomo che sta seduto 
in ultima fila è mio zio 

b) I libri che mi hai 
prestato mi sono piaciuti 
moltissimo 

c) Hai riconosciuto 
l'individuo che ti ha 
tagliato la strada? 

d) La tua espressione ha 
un che di sospetto 

b 

SB00263 Nella frase "L'architetto Raimondi ha fatto visita alla 
dottoressa Frinzi per farsi prescrivere delle pillole 
contro lo stress", "L'architetto" e "la dottoressa" sono 
entrambi: 

a) complementi predicativi b) sintagmi aggettivali c) apposizioni d) soggetti c 

SB00264 Indicare il predicato verbale nella seguente frase "Non 
giocare con i sentimenti delle altre persone". 

a) Con i sentimenti. b) Giocare. c) Delle altre persone. d) Tu. b 

SB00265 Quale delle seguenti frasi NON è una frase semplice? a) Ho accettato il suo 
invito ma non l'ho fatto 
volentieri 

b) Ho accettato 
malvolentieri il suo invito 

c) Secondo me Martino è 
un po' matto 

d) Le sue manie stanno 
progressivamente 
peggiorando 

a 

SB00266 Individuare la frase che NON contiene un predicato 
nominale. 

a) Andrea è sindaco della 
sua città 

b) Mi sembri molto felice 
oggi 

c) Mio nonno è diventato 
sarto ad appena sedici 
anni 

d) L'insegnante è in classe 
con tutti gli allievi 

d 

SB00267 La frase "Mary Poppins: praticamente perfetta sotto 
ogni aspetto" è: 

a) complessa b) semplice c) minima d) nominale d 

SB00268 In quale delle seguenti frasi si trova un soggetto 
preceduto dall'articolo partitivo? 

a) Cesare inviò degli 
esploratori per vedere che 
cosa facesse il nemico 

b) Preferisco viaggiare con 
pochi bagagli, per non 
dover trasportare dei 
carichi pesanti 

c) Sono arrivati ieri degli 
amici con cui ho trascorso 
dei bellissimi giorni in 
montagna 

d) L'ulivo e il limone 
vivono anche sulle sponde 
dei grandi laghi prealpini  
 

c 

SB00269 Quale delle seguenti frasi contiene una copula? a) La bambina di 
Cristiana è nata pochi 
giorni fa 

b) Cerchi il segnalibro? È 
sulla mia scrivania 

c) È tutto vero quello che 
vi ho detto finora 

d) Mio nonno fu arruolato 
nella seconda guerra 
mondiale come direttore 
della fanfara 

c 

SB00270 Quale delle seguenti è una frase minima? a) Anna! b) Perdonami! c) Perché? d) Canta! d 
SB00271 Nella frase "Lavora come pizzaiolo, ma sarebbe 

meglio se tornasse a fare il barista", "come pizzaiolo" 
rappresenta un: 

a) complemento 
predicativo dell'oggetto 

b) complemento 
predicativo del soggetto 

c) predicato nominale d) complemento oggetto b 

SB00272 Indicare la frase che contiene un complemento 
oggetto. 

a) Mi hanno telefonato un 
sacco di volte! 

b) Mi puoi comprare del 
pane al supermercato? 

c) Quell'uomo non sembra 
un genio 

d) La salita è molto 
faticosa 

b 

SB00273 Individuare nella seguente frase il complemento 
oggetto: "Quello che ho sentito mi ha lasciato davvero 
sorpreso, Carlotta non sembrava una persona di quel 
genere". 

a) Quello b) una persona c) che d) mi c 

SB00274 In quale delle seguenti frasi il soggetto NON è 
sottinteso? 

a) Quando andate a 
trovare Giulia 
all'ospedale? 

b) Domani abbiamo il 
compito in classe di 
matematica 

c) Tutte le arterie si 
diramano dall'aorta 

d) Salii le scale in tutta 
fretta 

c 
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SB00275 Nella frase: "In Francia si vive molto bene!", il 
soggetto è: 

a) Francia b) la frase è priva di 
soggetto 

c) molto bene d) si b 

SB00276 Nella frase "Le più grandi rockstar degli anni ‘90 sono 
morte giovani", "giovani" rappresenta un: 

a) predicato nominale b) predicato verbale c) complemento 
predicativo del soggetto 

d) complemento 
predicativo dell'oggetto 

c 

SB00277 Individuare la corretta suddivisione in sintagmi della 
frase: "Il gatto stava sdraiato comodamente in giardino 
sotto un albero". 

a) Il gatto; stava sdraiato; 
comodamente; in 
giardino; sotto un albero 

b) Il gatto; stava; sdraiato; 
comodamente; in 
giardino; sotto un albero 

c) Il gatto stava; sdraiato 
comodamente; in 
giardino; sotto un albero 

d) Il gatto; stava sdraiato 
comodamente; in 
giardino; sotto un albero 

a 

SB00278 Quale tra le seguenti è una frase nominale? a) A buon intenditore, 
poche parole 

b) Prendere posizione: 
sarebbe bastato questo 

c) Parlare con lui è come 
parlare al vento 

d) Piove ormai da diversi 
giorni 

a 

SB00279 "Con la tua buona azione mi hai reso felice". In questa 
frase "mi" è: 

a) complemento oggetto b) complemento di 
termine 

c) complemento 
predicativo del soggetto 

d) soggetto a 

SB00280 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Nonostante tutto ho 
bisogno di tornare al 
lavoro 

b) Qualcuno ti sta 
chiamando a gran voce 

c) Bisognerà telefonare ai 
nonni 

d) Un gruppo di ragazzi si 
occuperà della festa 

b 

SB00281 Nella frase "Ieri ero felice, oggi un po' meno", "ero 
felice" è un sintagma: 

a) aggettivale b) pronominale c) verbale d) nominale c 

SB00282 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Sono partito per un 
lungo viaggio 

b) Mi ha seguito per 
diversi chilometri 

c) Cantare è molto 
divertente 

d) Ieri sera è arrivato 
Marco 

b 

SB00283 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
apposizione? 

a) Giacomo, come 
dirigente d'azienda, 
dovrebbe controllare di 
più i suoi collaboratori 

b) Da giovane, mio nonno 
aveva una passione per il 
pattinaggio sul ghiaccio 

c) Giulia, quella peste di 
mia nipote, una ne fa e 
cento ne pensa! 

d) Carlo Rossi ha parlato 
per la prima volta da 
sindaco 

d 

SB00284 Completare la seguente frase in modo da introdurvi un 
complemento predicativo dell'oggetto: "L'arbitro ... la 
posizione dell'attaccante al momento del tiro in porta". 

a) severo, segnalò b) controllava c) giudicò irregolare d) non vide c 

SB00285 Individuare la frase con il soggetto sottinteso: a) Dimmi come posso 
aiutarti. 

b) Ieri Marco mi ha 
invitato a cena fuori. 

c) Tu sei l'unica persona 
simpatica tra i miei 
colleghi. 

d) I miei genitori 
partiranno per le prossime 
due settimane. 

a 

SB00286 Quale dei seguenti è un sintagma preposizionale? a) una bella moto b) di tanto in tanto c) è stato grandioso d) ho creduto b 
SB00287 Nella frase "Cristoforo Colombo attraversò 

coraggiosamente l'Oceano a bordo di una caravella", 
"coraggiosamente" è un sintagma: 

a) avverbiale b) nominale c) aggettivale d) preposizionale a 

SB00288 Quale delle seguenti frasi presenta un errore nella 
concordanza del predicato con il proprio soggetto? 

a) Queste due sorelle sono 
entrambe bravissime 
maestre 

b) Poiché non arrivavi, la 
tua pizza l'ho mangiata io 

c) Laura è scappata via 
dalla paura 

d) Mia sorella e io vado 
spesso in bici insieme 

d 

SB00289 Individuare il soggetto nella seguente frase "Non ho 
intenzione di prendere la mia macchina stasera". 

a) La macchina. b) Io. c) Stasera. d) Non ho intenzione. b 

SB00290 In quali delle seguenti frasi il pronome "chi" svolge la 
funzione di soggetto? 

a) A chi devo consegnare il 
pacco che mi è stato 
recapitato? 

b) Chiameremo solamente 
chi riterremo opportuno 
ascoltare 

c) Non so chi avrà il 
coraggio di opporsi alle 
decisioni del capitano 

d) A chi credi di parlare 
usando quel tono di voce? 

c 
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SB00291 Individuare l'alternativa che contiene un predicato 
nominale con verbo copulativo. 

a) Non abbiamo bisogno di 
apparire sani ma di 
esserlo 
 

b) Per molti è più 
importante apparire che 
essere 

c) Apparvero in 
lontananza gli alberi e le 
vele della nave 

d) Ai giorni nostri la 
televisione ci trasmette 
una cultura dell'apparire 

a 

SB00292 Indicare qual è, tra quelle proposte, la frase composta. a) Io sto soffrendo b) Elisa si è scottata la 
schiena al mare 

c) Il mio cane ha morso 
Mario all'ingresso di casa 

d) Ho messo l'auto in 
garage e ho tirato il freno 
a mano 

d 

SB00293 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
oggetto? 

a) Devi imparare a vivere 
la tua vita 

b) Non vado mai al parco 
di sera 

c) Sarà è soddisfatta del 
risultato della partita 

d) Luca è biondo e scuro 
di pelle 

a 

SB00294 Nella seguente frase individuare il soggetto partitivo 
"Dei miei amici hanno comprato delle case in 
Toscana". 

a) Dei miei amici. b) In Toscana. c) Hanno comprato. d) Delle case. a 

SB00295 Nella frase: "Il mio dolce preferito è la torta di mele", 
"è la torta di mele" è: 

a) complemento 
predicativo dell'oggetto 

b) complemento oggetto c) predicato verbale d) predicato nominale d 

SB00296 Individuare il complemento diretto nella seguente 
frase "Spiegami il perché". 

a) Il perché. b) Tu. c) A me. d) Spiegami. a 

SB00297 Individuare la frase contenente l'apposizione: a) Ho conservato tutte le 
lettere che mi hai 
mandato. 

b) Questo computer è 
rotto e non ci si può 
lavorare. 

c) Da quando vivo 
all'estero mi manca la 
cucina italiana. 

d) Mio padre, come 
direttore d'azienda, ha 
molte responsabilità. 

d 

SB00298 Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 
nominale? 

a) È nato il bambino della 
mia amica poche ore fa 

b) La situazione in cui ci 
ritroviamo è difficile 

c) Non so se c'è posto 
anche per te al tavolo 

d) Se non consegniamo il 
lavoro in tempo, siamo nei 
guai 

b 

SB00299 In quale delle seguenti frasi il gruppo del predicato 
NON contiene un verbo servile? 

a) Avevano potuto ballare 
tutta la sera sulla piazza 
del paese 

b) Il perdono ci rende 
superiori a coloro che ci 
ingiuriano 

c) Questo ragazzo 
desidera assistere alla 
partita di pallavolo 

d) Avreste dovuto pentirvi 
di quelle assurde imprese 

b 

SB00300 "Carlo Magno fu incoronato imperatore da Papa 
Leone III". In questo periodo, "imperatore" è: 

a) il nome del predicato b) un'apposizione c) un complemento 
predicativo del soggetto 

d) un complemento 
predicativo dell'oggetto 

c 

SB00301 Nella frase "Marcella è soprannominata dal nostro 
gruppo la volpe", il complemento predicativo del 
soggetto è: 

a) Marcella b) è soprannominata c) la volpe d) dal nostro gruppo c 

SB00302 Quale frase contiene un complemento predicativo del 
soggetto? 

a) Milena è partita 
stamattina 

b) Gli aerei della pattuglia 
acrobatica sfrecciano nel 
cielo 

c) Mio cugino è medico d) Noemi tornò a casa 
stanca 

d 

SB00303 Individuare la frase contenente l'apposizione: a) Sono stata al mare 
l'altro ieri. 

b) Ho rotto il cellulare 
nuovo. 

c) Il bidello Francesco è 
simpaticissimo. 

d) Lo chiedo a te. c 
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ZA00001 Nella frase "Marina è brava in quasi tutte le materie, 
anche in matematica ha più della sufficienza", la 
parola "anche" svolge la funzione di: 

a) avverbio di modo b) congiunzione copulativa c) congiunzione 
avversativa 

d) avverbio di giudizio b 

ZA00002 La frase "Ti avviserò appena arriverà il pacco", 
contiene una congiunzione: 

a) Dichiarativa b) Finale c) Causale d) Temporale d 

ZA00003 Quale delle seguenti è una congiunzione coordinativa? a) Affinché b) Allorché c) Né d) Che c 
ZA00004 Nella frase "Ti terrò compagnia finché non ti 

addormenti", "finché" è: 
a) una congiunzione b) un aggettivo c) un avverbio d) una preposizione a 

ZA00005 "E" è una congiunzione: a) copulativa b) dichiarativa c) comparativa d) modale a 
ZA00006 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio? a) Sedeva su un sasso, 

scrutando l'orizzonte 
b) Incedeva con passo 
lento e cadenzato 

c) Attraversò a nuoto il 
fiume, poi si fermò 

d) Camminava 
lentamente, con fatica 

d 

ZA00007 Individuare gli abbinamenti corretti. A: ossia; B: 
benché; C: affinché. 1: congiunzione concessiva; 2: 
congiunzione finale; 3: congiunzione dichiarativa. 

a) A-1; B-2; C-3 b) A-3; B-1; C-2 c) A-3; B-2; C-1 d) A-2; B-3; C-1 b 

ZA00008 Nella frase "Mi piace ascoltare la radio mentre sto 
facendo la doccia", "mentre" è: 

a) una congiunzione b) un avverbio c) un aggettivo d) una preposizione a 

ZA00009 Quale delle seguenti frasi NON contiene almeno un 
avverbio? 

a) Ho dormito 
decisamente poco 

b) Difficilmente potrò 
tornare a gareggiare 

c) Sei stato velocissimo ad 
arrivare! 

d) Sicuramente ci 
rivedremo presto 

c 

ZA00010 Completare correttamente la seguente frase: "Oggi 
stiamo a casa, … nel pomeriggio non esca il sole". 

a) per quanto b) tranne che c) a meno che d) nel modo che c 

ZA00011 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: "Maria è salita al piano di sopra a rinfrescarsi"? 

a) Concessiva b) Finale c) Avversativa d) Causale b 

ZA00012 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio? a) Ci ha visto b) Ci veniamo c) Prepariamoci d) Facci due caffè b 
ZA00013 Quale dei seguenti è un avverbio di luogo? a) Poi b) Conseguentemente c) Troppo d) Fuori d 
ZA00014 Nella frase "Ho smesso di chiamare perché non mi 

rispondevi mai" la congiunzione presente è: 
a) Causale. b) Finale. c) Temporale. d) Concessiva. a 

ZA00015 Quale tra le seguenti alternative NON è un avverbio di 
dubbio? 

a) Nemmeno b) Forse c) Probabilmente d) Chissà a 

ZA00016 Quanti avverbi contiene la frase "La partita si 
protrasse inspiegabilmente oltre il dovuto"? 

a) Due b) Uno c) Nessuno d) Tre a 

ZA00017 Quale tra le seguenti, NON è una congiunzione 
conclusiva? 

a) Perciò b) Dunque c) Quindi d) Mentre d 

ZA00018 Nella frase "Stamani mi affrettavo ad andare in banca 
e, essendo festa, rischiavo di andare invano", sono 
presenti: 

a) solo un avverbio di 
tempo 

b) due avverbi di modo c) un avverbio di tempo e 
un avverbio di quantità 

d) un avverbio di tempo e 
un avverbio di modo 

d 

ZA00019 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
congiunzione? 

a) Quando piove, mi piace 
stare a casa a leggere un 
libro 

b) Non ho studiato la 
poesia, nemmeno ho 
risolto il problema per 
domani 

c) Servitevi da soli al 
bancone, finché c'è da 
mangiare 

d) Siamo andati per la 
prima volta in barca 
l'estate scorsa con zio 
Mario 

d 

ZA00020 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Camillo era esausto ma soddisfatto"? 

a) Avversativa b) Dichiarativa c) Concessiva d) Causale a 
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ZA00021 Che tipo di congiunzione contiene la frase: "Tuo 
fratello ha ammesso che ha commesso un errore"? 

a) Consecutiva b) Finale c) Causale 
 

d) Dichiarativa d 

ZA00022 Quale, tra le seguenti, è una congiunzione 
coordinante? 

a) Che b) Qualora c) Oppure d) Quando c 

ZA00023 Quale delle seguenti è una congiunzione 
subordinativa? 

a) Ma b) Perciò c) Ovvero d) Se d 

ZA00024 La frase "Giuseppe disse a Maria che era soddisfatto 
del lavoro" contiene una congiunzione: 

a) dichiarativa b) finale c) concessiva d) causale a 

ZA00025 Quale tra le seguenti frasi presenta un avverbio di 
luogo? 

a) Siamo stati al museo di 
arte contemporanea a 
Londra 

b) L'estate scorsa siamo 
stati al mare 

c) Sono quasi le quattro d) Per favore non andare 
là, ho lavato il pavimento 

d 

ZA00026 Quale dei seguenti è un avverbio di quantità? a) Molto b) Ecco c) Davanti d) Ancora a 
ZA00027 Nella frase "Mi ha detto che non si sentiva bene" la 

congiunzione presente è: 
a) Temporale. b) Causale. c) Dichiarativa. d) Modale. c 

ZA00028 Nel seguente periodo "La lezione di filosofia è stata 
molto complessa, … io … Paolo abbiamo ben 
compreso i fondamenti della dialettica hegeliana", la 
congiunzione coordinante mancante è: 

a) o; o b) sia; e c) e; o d) né; né d 

ZA00029 Quale dei seguenti è un avverbio di tempo? a) Vicino b) Come c) Dove d) Dopo d 
ZA00030 Nella frase "Ha studiato tanto al fine di superare il 

concorso" la congiunzione presente è: 
a) Finale. b) Comparativa. c) Temporale. d) Condizionale. a 

ZA00031 Nella frase "Avevo riposato pochissimo, eppure sono 
riuscita ad andare al lavoro e svolgere tutte le mie 
attività senza sentire la stanchezza", la parola "eppure" 
svolge la funzione di: 

a) preposizione impropria b) avverbio di modo c) congiunzione 
disgiuntiva 

d) congiunzione 
avversativa 

d 

ZA00032 "Oppure" è una congiunzione: a) condizionale b) coordinativa c) concessiva d) dichiarativa b 
ZA00033 Completare correttamente la frase seguente. "Anna si 

è infortunata alla caviglia, ... non prenderà parte al 
saggio di danza". 

a) dunque b) ma c) perché d) sennò a 

ZA00034 Quale dei seguenti NON è un avverbio di valutazione? a) Dove b) Forse c) Mica d) Certamente a 
ZA00035 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

quantità? 
a) Domani certamente 
nevicherà! 

b) Stanotte ha nevicato c) Nevicava piano d) Non ha ancora nevicato 
abbastanza? 

d 

ZA00036 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
grado comparativo? 

a) Stasera ha recitato 
peggio del solito 

b) Adesso piove forte c) Adesso piove molto 
forte 

d) Non farlo più a 

ZA00037 Nella frase "Siccome mi hai detto che non saresti 
venuto alla cena, ho tolto un posto a tavola", 
"siccome" è: 

a) una congiunzione b) un avverbio c) un sostantivo d) un verbo a 

ZA00038 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
avverbiale? 

a) Perché è sempre 
ritardatario? 

b) Adesso corre troppo 
forte e rischia di prendere 
una multa salata 

c) Ha fatto le valigie in 
fretta e furia 

d) Quasi perdeva l'aereo c 

ZA00039 Nella frase "Stai ancora parlando mentre dovresti 
tacere" la congiunzione presente è: 

a) Avversativa. b) Limitativa. c) Comparativa. d) Consecutiva. a 
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ZA00040 Quale dei seguenti termini è una congiunzione? a) Subito b) Ma c) Velocemente d) Oggi b 
ZA00041 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 

subordinante? 
a) Preferisci carne o 
pesce? 

b) Rispetta il prossimo e 
vivrai tranquillo 

c) Ho talmente fame che 
mangerei qualunque cosa 

d) Mi alzo alle otto e esco 
di casa 

c 

ZA00042 La frase "I film di spionaggio li guardo assai 
raramente" contiene un avverbio di: 

a) luogo b) modo c) tempo d) affermazione c 

ZA00043 Nella frase "Non so ancora dove andrò l'estate 
prossima, però sono sicuro che non resterò a casa", 
"però" è: 

a) un avverbio b) un pronome c) un aggettivo d) una congiunzione d 

ZA00044 Nel seguente periodo "Oggi fa molto più freddo di 
ieri, … copriti bene prima di uscire", la congiunzione 
coordinante mancante è: 

a) cioè b) e c) infatti d) quindi d 

ZA00045 Nella frase "Non si è limitato a qualche lamentela 
presso la reception, anzi ha scritto una mail di protesta 
al direttore dell’albergo", la parola "anzi" svolge la 
funzione di: 

a) congiunzione 
avversativa 

b) congiunzione 
disgiuntiva 

c) congiunzione 
correlativa 

d) congiunzione copulativa a 

ZA00046 Nel seguente periodo "Paolo è claustrofobico, … ha 
paura dei luoghi chiusi", la congiunzione coordinante 
mancante è: 

a) però b) cioè  c) neppure d) anzi b 

ZA00047 La frase "Il volume della tua radio era così alto, che 
non hai neanche sentito il campanello", contiene una 
congiunzione: 

a) concessiva b) modale c) comparativa d) consecutiva d 

ZA00048 La frase "Ho letto velocemente questo libro" contiene 
un avverbio di: 

a) modo b) tempo c) quantità d) affermazione a 

ZA00049 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
congiunzione? 

a) Seppure fosse ormai 
rassegnata, fece un ultimo 
tentativo 

b) Sergio e Maria non 
vanno proprio d'accordo 

c) Ti consiglio di partire 
presto, altrimenti non 
arriverai in tempo 

d) Non solo mi hai 
mentito, ma l'hai anche 
fatto più volte 

b 

ZA00050 La frase "Mi piace leggere il giornale mentre faccio 
colazione", contiene una congiunzione: 

a) consecutiva b) modale c) causale d) temporale d 

ZA00051 La frase "Forse andrà a vedere la partita", contiene un 
avverbio di: 

a) affermazione b) modo c) tempo d) dubbio d 

ZA00052 Completare correttamente la seguente frase: "Sono 
stato bocciato quest'anno, ... non farò le vacanze per 
punizione". 

a) qualora b) finché c) quindi d) perché c 

ZA00053 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: "Carlo, per vederti, escogitò un rimedio 
geniale"? 

a) Copulativa b) Disgiuntiva c) Comparativa d) Finale d 

ZA00054 Completare la frase seguente con un avverbio di 
tempo, scelto tra le alternative proposte. Frase: "Andrò 
...". 

a) indietro b) domani c) adagio d) troppo b 

ZA00055 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio? a) Ho dedicato troppo 
poco tempo a mio figlio 

b) Il suo cane aggressivo 
mi intimorisce 

c) Gianni, per piacere, 
evadi presto questa 
pratica 

d) Luisa, non stare sulla 
porta, vieni dentro! 

b 
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ZA00056 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio? a) Curiosamente b) Sicuramente c) Casualmente d) Suadente d 
ZA00057 Nella frase "Non era così corretto come si raccontava" 

la congiunzione presente è: 
a) Limitativa. b) Temporale. c) Finale. d) Comparativa. d 

ZA00058 In quale delle seguenti alternative l'avverbio è usato 
scorrettamente? 

a) Luca corre più piano di 
Gino 

b) È meglio allenarsi 
ancora un po' per vincere 
la corsa 

c) È un corridore 
velocemente 

d) È presto! c 

ZA00059 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
congiunzione? 

a) Né io né Maria 
sappiamo cosa sia successo 
a Marina 

b) Farò io i mestieri di 
casa, purché tu finisca i 
tuoi compiti 

c) Sono stato al cinema a 
vedere l'ultimo film di 
Woody Allen 

d) Quando finirai di 
compiangerti, forse 
qualcuno ti ascolterà 

c 

ZA00060 Quanti e quali avverbi o locuzioni avverbiali sono 
presenti nella frase: "Parteciperò di buon grado alla 
tua festa domani, infatti mi sto già preparando"?  

a) domani; già b) domani; infatti; già c) di buon grado; domani; 
già 

d) di buon grado; domani; 
infatti 

c 

ZA00061 Nella frase "Il gatto dormiva tranquillamente" 
l'avverbio presente è: 

a) Di tempo. b) Di modo. c) Di quantità. d) Di negazione. b 

ZA00062 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio? a) Spesso sono stanca e 
non riesco a seguire quello 
che dici 

b) Forse è meglio allenarsi 
per quel torneo di ping 
pong 

c) Ti rivolgerò la parola 
quando ne avrò voglia, 
cioè mai 

d) Tornerò in Italia a 
conclusione della mia 
ricerca scientifica 

d 

ZA00063 Nella frase "C’era un grande silenzio, ma io ho 
comunque dormito malissimo", la parola "ma" svolge 
la funzione di: 

a) congiunzione 
disgiuntiva 

b) preposizione semplice c) congiunzione copulativa d) congiunzione 
avversativa 

d 

ZA00064 Abbinare correttamente le congiunzioni e le relative 
definizioni. 
1. quantunque; 2. perché; 3. come 
a. congiunzione concessiva; b. congiunzione 
interrogativa; c. congiunzione modale 

a) 1-c; 2-b; 3-a b) 1-b; 2-a; 3-c c) 1-b; 2-c; 3-a d) 1-a; 2-b; 3-c d 

ZA00065 Nel seguente periodo,"Fammi sapere se devo passare 
io in edicola, … se ci passi tu", la congiunzione 
coordinante mancante è: 

a) e b) o c) invero d) né b 

ZA00066 Nella frase "Anche se non si lamenta mai, si vede che 
sta male" la congiunzione presente è: 

a) Concessiva. b) Comparativa. c) Temporale. d) Condizionale. a 

ZA00067 Nella frase "Dovresti lavorare di più" l'avverbio 
presente è: 

a) Di tempo. b) Interrogativo. c) Di modo. d) Di quantità. d 

ZA00068 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio? a) Veementemente b) Insistente c) Male d) Stupidamente b 
ZA00069 Nella frase "Preferirei pranzare qui a meno che tu non 

preferisca una trattoria" la congiunzione presente è: 
a) Consecutiva. b) Modale. c) Comparativa. d) Limitativa. d 

ZA00070 La frase "Lo accarezzò dolcemente, quindi lo lasciò 
dormire" contiene un avverbio di: 

a) tempo b) modo c) quantità d) luogo b 

ZA00071 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la frase 
seguente? "Mi piacciono sia la carne che il pesce, non 
ho preferenze particolari". 

a) Correlativa b) Esplicativa c) Conclusiva d) Disgiuntiva a 

ZA00072 Nella frase "Mentre eravamo fuori ha iniziato a 
diluviare" la congiunzione presente è: 

a) Comparativa. b) Consecutiva. c) Limitativa. d) Temporale. d 



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

 

ZA00073 Nella frase "Si agitava come se fosse successo 
qualcosa di irreparabile" la congiunzione presente è: 

a) Modale. b) Comparativa. c) Consecutiva. d) Limitativa. a 

ZA00074 Quanti e quali avverbi o locuzioni avverbiali sono 
presenti nella frase: "Di sopra abbiamo una bellissima 
collezione di francobolli, sicuramente ti piacerà"? 

a) sicuramente b) Di sopra; bellissima c) bellissima; sicuramente d) Di sopra; sicuramente d 

ZA00075 Quale dei seguenti NON è un avverbio di tempo? a) Sempre b) Davanti c) Ancora d) Poi b 
ZA00076 Quale dei seguenti NON è un avverbio di quantità? a) Parecchio  b) Niente c) Neppure d) Appena c 
ZA00077 Nella frase "Rimarrai indietro se non ti dai da fare" la 

congiunzione presente è: 
a) Limitativa. b) Condizionale. c) Comparativa. d) Temporale. b 

ZA00078 Quale delle seguenti frasi NON contiene avverbi? a) Ne compro dell'altro, 
non ce n'è più 

b) Ogni ramo recava 
ciliegie in quantità 
straordinaria 

c) Perché svuoti i 
recipienti? 

d) Forse la scorta basterà 
ed eviteremo di fermarci 

b 

ZA00079 Quale dei seguenti NON è un avverbio di modo? a) Lievemente b) Sempre c) Ciondoloni d) Bene b 
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ZB00001 Nella frase "Sebbene non si lamenti, si vede che 
soffre" la congiunzione presente è: 

a) Concessiva. b) Limitativa. c) Condizionale. d) Dubitativa. a 

ZB00002 Quale dei seguenti termini è una congiunzione 
subordinante di tipo concessivo? 

a) Acciocché b) Nonostante c) A condizione che d) Laddove b 

ZB00003 Nella frase "Oggi ho lavorato tanto e bene", "tanto e 
bene" sono: 

a) locuzioni preposizionali b) congiunzioni c) avverbi d) aggettivi c 

ZB00004 Nella frase "Appena ebbe varcato la soglia di casa, 
squillò il telefono", "appena" è una congiunzione 
subordinante: 

a) concessiva b) causale c) finale d) temporale d 

ZB00005 Individuare la frase o le frasi che contengono avverbi 
di affermazione o di negazione. 1. Certamente saprai 
chiarire la faccenda 2. Come si nota il tuo 
dimagrimento! 3. Nemmeno Silvia ha potuto viaggiare 

a) La frase 1 e la frase 3 b) La frase 2 e la frase 3 c) Tutte le frasi 
contengono avverbi di 
affermazione o di 
negazione 

d) La frase 1 a 

ZB00006 Nella frase "Mi domando se ami più il suo computer 
che sua moglie: non la vede mai!", "se" è una 
congiunzione subordinante: 

a) concessiva b) finale c) interrogativa d) condizionale c 

ZB00007 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Sì b) Tardi c) Qui d) Seducente d 
ZB00008 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Pastoni b) Logicamente c) Peggio d) Carponi a 
ZB00009 Nella frase "Benché non vadano d’accordo, vuole 

ancora uscirci assieme", "benché" è una congiunzione 
subordinante: 

a) concessiva b) finale c) interrogativa d) condizionale a 

ZB00010 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
quantità? 

a) Vuoi delle ciliegie? Io 
ne ho già mangiate molte, 
sono pieno! 

b) Non mangio molto 
pesce, anche se so che 
dovrei 

c) La vita da studente 
universitario mi sfianca e 
per questo prendo molte 
vitamine 

d) Sono molto stanca 
perché ho studiato troppo 
per l'esame di oggi 

d 

ZB00011 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
avverbiale interrogativa? 

a) Dove arriva il tuo 
treno? 

b) Paolo non verrà 
domani? 

c) Vorrei sapere fin dove 
porta questa strada 

d) Quanto mi piaci! c 

ZB00012 Nella frase "Nessuno mi può dire cosa fare, nemmeno 
tu", "nemmeno" è: 

a) un avverbio b) una congiunzione 
dichiarativa 

c) una preposizione 
impropria 

d) una congiunzione 
copulativa 

d 

ZB00013 Nella frase "Si offese a tal punto che non gli rivolse 
più il saluto", "che" è una congiunzione subordinante: 

a) consecutiva b) dichiarativa c) finale d) causale a 

ZB00014 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante? 

a) Non siamo arrivati a un 
accordo e consulterò un 
avvocato 

b) Bevo un altro caffè 
altrimenti mi addormento 

c) Benché mi piaccia la 
montagna, non scio 
volentieri 

d) Non amo il mare, ma 
adoro passeggiare lungo la 
spiaggia 

c 

ZB00015 Individuare gli abbinamenti corretti. 
A. Altrettanto; B. Magari; C. Dopo. 
1. Avverbio di quantità; 2. Avverbio di tempo; 3. 
Avverbio di dubbio. 

a) A-1; B-2; C-3 b) A-3; B-1; C-2 c) A-1; B-3; C-2 d) A-2; B-3; C-1 c 

ZB00016 Quale delle seguenti frasi NON contiene un avverbio 
determinativo? 

a) Vengo tante volte qui a 
teatro 

b) Adesso devi parlare 
molto più chiaramente 

c) Aveva tutto e ne era 
consapevole 

d) Ieri non ho visto niente c 

ZB00017 Nella frase "La bambina coccola il cane teneramente" 
l'avverbio presente è di: 

a) Tempo. b) Modo. c) Luogo. d) Quantità. b 



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

 

ZB00018 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Sicuro b) Severo c) Sicuramente d) Davvero b 
ZB00019 Quale tra i seguenti termini è un avverbio? a) Pessimo b) Peggio c) Peggiore d) Malvagio b 
ZB00020 Nella frase "Prima finisci di mangiare, poi lavati i 

denti per favore", "prima" e "poi": 
a) sono avverbi connettivi 
con funzione temporale 

b) sono due avverbi di 
modo 

c) sono rispettivamente un 
avverbio di modo e un 
avverbio di tempo 

d) sono avverbi di tempo 
con funzione connettiva 

d 

ZB00021 Nella frase "Anna è poco coraggiosa in certe 
situazioni", "poco" è un avverbio di: 

a) tempo b) valutazione c) qualità d) quantità d 

ZB00022 Nella frase "Come arriveremo in stazione, ti farò un 
colpo di telefono", "come" è: 

a) congiunzione 
coordinante 

b) congiunzione 
subordinante 

c) avverbio interrogativo d) preposizione b 

ZB00023 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Lo chef Cracco non è 
avvezzo a ripetere gli 
ordini due volte 

b) Il vino di 
quell'agriturismo laggiù è 
prodotto solo con uva 
locale di alta qualità 

c) I gatti possono dormire 
fino a 18 ore al giorno 
arrotolati su loro stessi 

d) A Praga, i miei genitori 
hanno acquistato un 
giornale locale ma, non 
parlando ceco, non hanno 
capito cosa ci fosse scritto 

d 

ZB00024 Nella frase "Di notte si vedono le costellazioni" la 
locuzione avverbiale è di: 

a) Quantità. b) Luogo. c) Modo. d) Tempo. d 

ZB00025 Nella frase "Luca nuota bene quanto me" l'avverbio 
presente è di grado: 

a) Superlativo assoluto. b) Superlativo relativo. c) Di luogo. d) Comparativo. d 

ZB00026 Nella seguente frase: "Sebbene l'avessi avvertito, Luca 
ha voluto fare di testa sua", la parola "sebbene" ha 
funzione di congiunzione: 

a) esplicativa b) concessiva c) causale d) consecutiva b 

ZB00027 Nella frase "Ho lavorato più duramente di te" 
l'avverbio presente è: 

a) Comparativo. b) Superlativo relativo. c) Di tempo. d) Superlativo assoluto. a 

ZB00028 Nella frase: "Sei ancora qui, mentre dovresti essere già 
in ufficio", "mentre" è una congiunzione: 

a) avversativa b) causale c) concessiva d) consecutiva a 

ZB00029 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinativa finale? 

a) Vorrei sapere perché 
non hai più appetito 

b) Casomai non venissi, te 
lo comunicherò per tempo 

c) Faccio tutti i sacrifici 
possibili e immaginabili, 
affinché voi possiate 
vivere serenamente 

d) Benché io avessi 
comprato due biglietti per 
il cinema, alla fine sono 
andato da solo 

c 

ZB00030 Nella frase "È una settimana che non si combina nulla 
a causa del maltempo", "che" è una congiunzione 
subordinante: 

a) concessiva b) temporale c) finale d) causale b 

ZB00031 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
dubbio? 

a) Mi devi probabilmente 
dieci euro 

b) Mi devi appunto venti 
euro 

c) Non mi devi un euro d) Mi devi dare cinquanta 
euro immediatamente 

a 

ZB00032 Nella frase "Non sono mai stato a Praga" l'avverbio 
presente è di: 

a) Modo. b) Quantità. c) Tempo. d) Luogo. c 

ZB00033 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la frase 
"Il brunch, cioè la fusione della colazione con il 
pranzo, non mi ispira affatto"? 

a) Esplicativa b) Avversativa c) Disgiuntiva d) Conclusiva a 

ZB00034 "Maggiormente" è un avverbio di forma: a) superlativa b) positiva c) comparativa d) alterata c 
ZB00035 Nella frase "Se c’é Roberta, Carla non viene", "se" è 

una congiunzione subordinante: 
a) concessiva b) finale c) interrogativa d) condizionale d 
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ZB00036 Nella frase "Valentino Rossi è sempre stato un 
motociclista fortissimo e, nonostante non sia più 
giovanissimo, corre ancora velocissimo", è/sono 
presente/i: 

a) due avverbi al grado 
superlativo relativo 

b) tre avverbi al grado 
superlativo assoluto 

c) un avverbio al grado 
superlativo assoluto 

d) un avverbio al grado 
superlativo assoluto e uno 
al grado superlativo 
relativo 

c 

ZB00037 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: "Non concederemo il prestito benché abbia 
presentato tutta la documentazione richiesta"? 

a) Concessiva b) Consecutiva c) Avversativa d) Temporale a 

ZB00038 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: "Lo trattavano come se fosse uno 
schiavo"? 

a) Comparativa ipotetica b) Interrogativa c) Causale d) Limitative a 

ZB00039 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Si avviò lentamente 
verso l'uscita 

b) Voleva uscire con me 
ma le dissi di no 

c) Vede sempre tutto nero d) Per la fretta si 
dimenticò l'ombrello 

b 

ZB00040 Nella frase "Se si comporterà così anche domani, 
meglio che non venga", "se" è una congiunzione 
subordinante: 

a) finale b) concessiva c) interrogativa d) condizionale d 

ZB00041 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Dimmi se vuoi che 
rimanga 

b) Usciamo a cena 
stasera? 

c) Non ho fatto in tempo 
per la cena 

d) Mi trovi davanti 
all'ingresso della metro 

a 

ZB00042 Individuare quale di queste frasi NON contiene un 
avverbio derivato. 

a) Purtroppo per loro non 
sono riusciti ad iscriversi 
all'esame in tempo 

b) Francamente non posso 
dirti di essere soddisfatto 
del suo lavoro: è 
approssimativo e 
semplicistico 

c) Questo piatto è 
garbatamente speziato 
nonostante sia molto 
piccante 

d) A questo punto la cosa 
migliore è procedere a 
tentoni per non farsi male 

a 

ZB00043 Quale tra i seguenti lemmi è una congiunzione 
subordinante?  

a) Se b) Ossia c) Nondimeno d) Sempre a 

ZB00044 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Ti ho inviato non solo una mail, ma anche un 
sms!"? 

a) Correlativa b) Disgiuntiva c) Esplicativa d) Conclusiva a 

ZB00045 Che tipo di avverbi sono contenuti nella frase: "Hai 
sicuramente studiato, ma la tua preparazione non è 
ancora soddisfacente"? 

a) Un avverbio di 
affermazione e un 
avverbio di modo 

b) Un avverbio di 
affermazione e un 
avverbio di quantità 

c) Due avverbi di modo d) Un avverbio di dubbio e 
un avverbio di modo 

a 

ZB00046 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione? a) vicino a b) sebbene c) anche d) sicché a 
ZB00047 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 

composta? 
a) Non sono stanca, anzi 
ho voglia di fare molte 
cose 

b) Mi guardi come se 
avessi detto qualcosa di 
male 

c) Siamo molto soddisfatti 
del risultato ottenuto 

d) Sebbene abbia letto il 
libro e visto il film, non mi 
ricordo la trama 

d 

ZB00048 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Penzoloni b) Ma c) Giusto d) Lì b 
ZB00049 Che tipo di avverbio è contenuto nella frase: "Lontano 

da qui si trovano molte gallerie d'arte"? 
a) Modo b) Luogo c) Lontananza d) Quantità b 

ZB00050 Individuare gli abbinamenti corretti. A: davvero; B: 
già; C: intorno. 1: avverbio di tempo; 2: avverbio di 
affermazione; 3: avverbio di luogo. 

a) A-2; B-1; C-3 b) A-3; B-2; C-1 c) A-3; B-1; C-2 d) A-1; B-3; C-2 a 
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ZB00051 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: "La settimana prossima andremo a Tokyo, dal 
momento che i voli costano pochissimo"? 

a) Modale b) Causale c) Condizionale d) Temporale b 

ZB00052 Nella frase "Mi hai visto arrivare da lontano" la 
locuzione avverbiale è di: 

a) Luogo. b) Quantità. c) Tempo. d) Modo. a 

ZB00053 La frase "La bimba ha iniziato a muoversi 
autonomamente e si diverte a girare gattoni per la 
stanza" contiene: 

a) Un avverbio di luogo e 
un avverbio di modo 

b) Due avverbi di luogo c) Un avverbio di modo e 
un avverbio di quantità 

d) Due avverbi di modo d 

ZB00054 Nella frase "Hai parlato chiaro" l'avverbio presente è 
di: 

a) Negazione. b) Modo. c) Quantità. d) Tempo. b 

ZB00055 Quale tra i seguenti termini è una congiunzione? a) Sinceramente b) Davvero c) Poco d) Ossia d 
ZB00056 Nella frase "Non mangio carne", "non" è un avverbio 

di: 
a) quantità b) limitazione c) negazione d) modo c 

ZB00057 Quale tra i seguenti termini è una congiunzione? a) Spesso b) Presto c) Subitaneo d) Altrimenti d 
ZB00058 In quale delle seguenti frasi è presente un avverbio 

primitivo? 
a) Sono stanca e inoltre ho 
dimenticato i soldi 

b) È ancora troppo presto 
per giudicare le sue 
capacità 

c) Onestamente, ritengo 
che tu abbia torto 

d) Hai fatto arrabbiare 
perfino Sara! 

b 

ZB00059 Nella frase: "Erano circa le otto, quando ti ho 
telefonato", "circa" è un avverbio determinativo di: 

a) affermazione b) dubbio c) tempo d) quantità b 

ZB00060 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Dopo essermi alzata, ho 
fatto colazione 

b) Mi sono alzata e ho 
fatto colazione 

c) Ho fatto colazione 
perché avevo fame 

d) Quando la sveglia è 
suonata, mi sono svegliata 

b 

ZB00061 Nella frase "Quell'ostacolo mi sembrava superabile, 
invece era veramente tosto" la congiunzione presente 
è: 

a) Limitativa. b) Condizionale. c) Avversativa. d) Dubitativa. c 

ZB00062 La frase: "Lo spettacolo non era né bello né 
divertente" contiene una congiunzione: 

a) avversativa b) correlativa c) copulativa d) disgiuntiva b 

ZB00063 Che tipi di avverbi sono rispettivamente "bene", "mai" 
e "no"?  

a) Avverbio di giudizio - 
Avverbio di negazione - 
Avverbio di tempo 

b) Avverbio di modo - 
Avverbio di negazione - 
Avverbio di giudizio 

c) Avverbio di giudizio - 
Avverbio di tempo - 
Avverbio di negazione 

d) Avverbio di modo - 
Avverbio di tempo - 
Avverbio di negazione 

d 

ZB00064 Quale frase contiene una congiunzione finale: a) Ho chiesto a Marco di 
prendermi quel libro. 

b) Vado sempre dove mi 
porta il cuore, anche se poi 
soffro. 

c) L'ho vista davvero 
esasperata. 

d) Ho studiato affinché il 
test andasse bene. 

d 

ZB00065 Quale frase contiene una congiunzione causale: a) Dovevi lavorare invece 
sei andato al mare. 

b) Parlavano come se 
sapessero tutto. 

c) Me ne vado perché mi 
hai ferita. 

d) Avete corso tanto, 
perciò siete stanchi. 

c 

ZB00066 Nella frase: "Mara ha fatto una brutta caduta, eppure 
le avevo detto di fare attenzione!", il termine "eppure" 
svolge la funzione di: 

a) congiunzione 
avversativa 

b) avverbio c) preposizione impropria d) congiunzione 
disgiuntiva 

a 
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ZB00067 Nella frase: "Perché potesse laurearsi in tempo, ho 
aiutato mia figlia economicamente e dal punto di vista 
logistico, ma soprattutto sostenendola con la mia 
presenza, dato che ne aveva sinceramente bisogno", 
quale delle seguenti alternative svolge la funzione di 
congiunzione subordinante finale? 

a) ma b) dato che c) Perché d) e c 

ZB00068 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Preferisco uscire con gli 
amici che pranzare a casa 

b) Non pranzo a casa 
perché esco con gli amici 

c) Oggi non pranzo dal 
momento che lo farò più 
tardi con gli amici 

d) Pranzi a casa o esci con 
gli amici? 

d 

ZB00069 Individuare la frase che NON contiene una 
congiunzione 

a) Perché non sei stato 
puntuale 
all'appuntamento? 

b) Ha scoperto che suo 
marito la tradiva 

c) Telefonai a Mario 
perché mi aiutasse 

d) Non uscirò, infatti sono 
malato 

a 

ZB00070 La frase: "Potremmo incontrarci eventualmente 
domenica prossima se oggi non puoi" contiene un 
avverbio: 

a) di valutazione b) di dubbio c) indicativo d) di tempo b 

ZB00071 Nella frase "Non ci credo neanche se lo vedo", 
"neanche" è: 

a) una congiunzione 
semplice 

b) una congiunzione 
composta 

c) un avverbio di dubbio d) una locuzione 
avverbiale 

b 

ZB00072 La frase: "Sgridai Giacomo perché capisse" contiene 
una congiunzione: 

a) composta copulativa b) semplice finale c) semplice copulativa d) composta finale d 

ZB00073 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Non hai finito i tuoi 
compiti, pertanto sei in 
punizione! 

b) Telefonerò al dottore 
perché mi dia una cura 
efficace per questa tosse 

c) Non so ancora quando 
potrò venire a trovarti 

d) Dal momento che hai 
già deciso di partire, non 
farò nulla per farti 
cambiare idea 

a 

ZB00074 Nella frase "Non ho deciso se chiamarla oppure 
scriverle", "oppure" è: 

a) una congiunzione 
copulativa 

b) un avverbio c) una preposizione 
impropria 

d) una congiunzione 
disgiuntiva 

d 

ZB00075 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione? a) Forse b) Altrimenti c) Pertanto d) Nondimeno a 
ZB00076 Nella frase "Pur avendone la possibilità, non significa 

che spenderei tutti quei soldi!", "pur" è una 
congiunzione subordinante: 

a) interrogativa b) condizionale c) concessiva d) finale c 

ZB00077 Nella frase "Stai ancora facendo la doccia mentre 
dovresti essere già pronta" la congiunzione presente è: 

a) Condizionale. b) Avversativa. c) Limitativa. d) Dubitativa. b 

ZB00078 Che tipo di congiunzione è presente nella frase "Odio 
quando Carlo parla come se fosse un maestrino!"?  

a) Subordinante ipotetica b) Subordinante 
concessiva 

c) Subordinante modale d) Subordinante 
comparativa 

c 

ZB00079 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Non solo ha fatto finta di non vederci, ma ha 
anche avuto il coraggio di offendersi se non l'abbiamo 
salutato"? 

a) Avversativa b) Copulativa negativa c) Disgiuntiva d) Correlativa d 

ZB00080 Nella frase "Ogni volta che esco di casa, mi chiedo se 
io abbia chiuso davvero tutte le finestre", è presente: 

a) una congiunzione 
causale 

b) un articolo 
indeterminativo 

c) una preposizione 
articolata 

d) una congiunzione 
interrogativa indiretta 

d 

ZB00081 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Ho ottenuto un punteggio inferiore all'ultima 
volta, dunque non sono soddisfatto"? 

a) Esplicativa b) Conclusiva c) Correlativa d) Copulativa negativa b 
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ZB00082 Quale delle seguenti frasi presenta una congiunzione 
coordinante copulativa? 

a) Possiamo portare o gli 
sci o la tavola da 
snowboard 

b) Devo aggiustare la 
lavatrice, altrimenti la 
mamma si infurierà 

c) Sei stato scortese, perciò 
vado via 

d) Con noi partiranno 
Silvia, Maura e anche 
Enrico 

d 

ZB00083 Quale frase contiene una congiunzione disgiuntiva: a) Come ti muovi rompi 
qualcosa. 

b) I tuoi figli sono belli e 
intelligenti. 

c) Andrai a Calcutta o a 
Varanasi? 

d) A Natale andremo a 
Cuba. 

c 

ZB00084 Nella frase "Preferisci il mare o la montagna" la 
congiunzione presente è: 

a) Disgiuntiva. b) Dichiarativa. c) Limitativa. d) Consecutiva. a 

ZB00085 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Quasi b) Dei c) Male d) Non b 
ZB00086 Nella frase "I bambini hanno giocato fuori in giardino 

per tutto il pomeriggio" che funzione svolge il termine 
"fuori"? 

a) Avverbio b) Preposizione impropria c) Congiunzione d) Preposizione propria a 

ZB00087 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Insomma b) Pure c) Ecco d) Nonostante d 
ZB00088 In quali delle seguenti frasi NON è presente un 

avverbio derivato? 
a) Teneva le gambe 
penzoloni 

b) Si lasciò cadere 
tristemente sulla sedia 

c) Quei due cuginetti 
hanno pressappoco la 
stessa età 

d) I neonati è meglio che 
dormano bocconi 

c 

ZB00089 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante avversativa? 

a) Il pianista continuò a 
suonare nonostante avesse 
capito che il pianoforte era 
scordato 

b) Mia madre ha studiato 
medicina perché mia 
nonna era ipocondriaca 

c) Mangerò la carne che 
hai preparato, ma non il 
contorno 

d) Mia madre è un 
medico, mentre avrebbe 
preferito studiare lettere 

d 

ZB00090 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Presso b) Lontano c) Per d) Su c 
ZB00091 Tra le seguenti frasi individuare quella che contiene 

più di una congiunzione. 
a) Nei prossimi giorni la 
neve scenderà abbondante 
su tutto l'arco alpino 

b) Abito in una casa 
vecchia ma è così comoda 
che preferisco rimanerci 
anziché trovarne una 
nuova 

c) Ho telefonato a Mario 
la scorsa settimana, quindi 
sono andato a trovarlo 

d) Nonostante la grande 
stanchezza, affrontò un 
lungo viaggio per un paese 
lontano 

b 

ZB00092 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
congiuntiva? 

a) Quando arrivo, vorrei 
trovare la cena pronta 

b) Dal momento che non 
mi ascolti, me ne vado 

c) Mi affretto a terminare 
il lavoro, poiché devo 
prendere il treno 

d) Non ho né mangiato, né 
bevuto 

b 

ZB00093 Nella frase "Finché non capirai il valore del denaro, la 
tua paghetta è sospesa", "finché" è una congiunzione 
subordinante: 

a) temporale b) concessiva c) causale d) finale a 

ZB00094 Quale frase contiene una congiunzione limitativa: a) Chiedo solo un breve 
periodo di pace. 

b) Preferirei andare con la 
metro, a meno che tu non 
abbia fretta. 

c) I genitori di Andrea 
sono partiti per rilassarsi. 

d) Il fattorino ha fatto 
tardi perché non ha senso 
dell'orientamento. 

b 

ZB00095 Le congiunzioni nella seguente frase "Tutte le piste 
sono regolarmente aperte, anche se non ha nevicato 
molto" sono: 

a) non anche b) tutte molto c) se non d) anche se d 

ZB00096 Completare correttamente la frase: "Ho dato la mia 
disponibilità a partecipare al torneo di ping pong … 
non sia del tutto guarito". 

a) sebbene b) affinché c) finché d) poiché a 

ZB00097 Che tipo di avverbio è contenuto nella frase: "Hai 
mangiato abbastanza"? 

a) Dubbio b) Interrogativi c) Quantità d) Modo c 
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ZB00098 Nella seguente frase: "C'ero anch'io a svolgere quel 
lavoro non solo lungo, ma anche complesso" le 
congiunzioni sono: 

a) due b) tre c) una d) cinque b 

ZB00099 Nella frase: "Raramente non faccio la doccia la sera", 
"raramente" e "non" sono: 

a) avverbi b) congiunzioni 
subordinative 

c) locuzioni prepositive d) congiunzioni 
coordinative 

a 

ZB00100 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
seguente frase: "Sebbene sia stanco, farò lo sforzo di 
alzarmi"? 

a) Concessiva b) Dubitativa c) Condizionale d) Modale a 

ZB00101 Nella frase "Bisogna affrontare le situazioni 
consapevolmente" l'avverbio presente è di: 

a) Quantità. b) Negazione. c) Tempo. d) Modo. d 

ZB00102 Quale tra le seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante copulativa? 

a) Per la cena di stasera 
preferisci pasta o riso 
come primo? 

b) Al banchetto di 
beneficenza per i 
terremotati c'erano il 
sindaco e il capo della 
polizia 

c) Il comandante ha deciso 
di non punire né me né il 
mio amico per 
insubordinazione 

d) Pensava che nessuno lo 
vedesse, perciò ha passato 
il bigliettino al compagno 
di banco 

b 

ZB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
luogo? 

a) Se vai al parco, ci vengo 
anch'io 

b) Non credo che ci 
rimanga molto tempo 

c) Ci penso io a questa 
questione 

d) Ci credi che ti ho 
chiamato tante volte? 

a 

ZB00104 Nella frase "Ieri siamo arrivati lassù" l'avverbio 
presente è di: 

a) Tempo. b) Quantità. c) Luogo. d) Modo. c 

ZB00105 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
luogo? 

a) Marco studia molto ma 
non ottiene risultati 

b) Guarda in camera: 
Luca è lì a giocare 

c) Certamente lui ha 
ragione 

d) Verrò volentieri a casa 
tua 

b 

ZB00106 La frase "Si è vestito in fretta e furia e si è presentato 
ciondoloni al colloquio di lavoro" contiene: 

a) Una locuzione 
avverbiale di modo e un 
avverbio di luogo 

b) Un avverbio di tempo e 
un avverbio di luogo 

c) Una locuzione 
avverbiale di modo e un 
avverbio di modo 

d) Un avverbio di modo e 
un avverbio di luogo 

c 

ZB00107 "Da queste parti" è: a) una preposizione 
impropria 

b) una preposizione 
articolata 

c) un locuzione prepositiva d) una locuzione 
avverbiale 

d 

ZB00108 Nella frase "Giulia non ha pronunciato neppure una 
parola", "neppure" è un: 

a) avverbio di negazione b) avverbio di dubbio c) aggettivo numerale d) aggettivo indefinito a 

ZB00109 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
quantità? 

a) Domani vedrò Giulia e 
le dirò tutto 

b) Per quanto ti applichi, 
non ci sono progressi 

c) Vieni qui subito! 
Dobbiamo parlare 

d) Quello che fai non mi 
piace minimamente 

d 

ZB00110 In quale delle seguenti frasi è presente un avverbio 
composto? 

a) Sali sul treno; io intanto 
faccio i biglietti 

b) Viviamo tranquilli in 
campagna 

c) La sala all'improvviso si 
fece buia 

d) A poco a poco si fece 
giorno 

a 

ZB00111 Che tipo di avverbio è contenuto nella frase: "Seguiva 
attentamente il film"? 

a) Di luogo b) Di tempo c) Di qualità d) Di quantità c 

ZB00112 Quale dei seguenti termini è una congiunzione? a) Spesso b) Siccome c) Forse d) Ora b 
ZB00113 Nella frase "Il clima in Svezia è subpolare, cioè molto 

rigido" la congiunzione presente è: 
a) Causale. b) Esplicativa. c) Consecutiva. d) Limitativa. b 

ZB00114 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
tempo? 

a) Cercammo la lente a 
tentoni 

b) Andiamo avanti! c) Vestitevi rapidamente d) Talvolta sono stanco e 
sfiduciato 

d 

ZB00115 La frase: "Siamo quasi arrivati, abbiate fede!" 
contiene un avverbio: 

a) di modo b) di tempo c) di luogo d) di valutazione a 
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ZB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 
tempo? 

a) Ci sentiamo tra due ore b) Procedevo lentamente 
nella nebbia 

c) Adesso ho tante cose da 
fare 

d) Non mi importa nulla c 

ZB00117 Nella frase "Mi chiese se potevo uscire con lui domani 
sera", "se" è una congiunzione subordinante: 

a) interrogativa b) finale c) condizionale d) concessiva a 

ZB00118 In quale delle seguenti alternative la particella "ci" 
svolge la funzione di avverbio? 

a) Ci chiamarono, ma era 
troppo tardi per andarvi 

b) Mi piace quel paese e ci 
ritornerò sicuramente 
presto 

c) Se vi pare un affare 
serio, avvertiteci e lo 
valuteremo 

d) Vi prego di ascoltarci b 

ZB00119 Quale tra i seguenti è il grado comparativo 
dell'avverbio "molto"? 

a) Maggiore b) Più c) Moltissimo d) Meglio b 

ZB00120 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 
frase: "Qualora lo ritenesse opportuno potremmo 
intervenire adeguatamente"? 

a) Concessiva b) Condizionale c) Temporale d) Comparativa b 

ZB00121 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione? a) Nondimeno b) Dunque c) Orsù d) Ma c 
ZB00122 Nella frase "Diceva di aver lottato con il coccodrillo, 

in realtà se l’era data a gambe levate" la congiunzione 
coordinante presente è: 

a) Copulativa. b) Dichiarativa. c) Conclusiva. d) Avversativa. b 

ZB00123 Nella seguente frase: "Avete dimostrato di essere 
consapevoli, pertanto non mi opporrò alla vostra 
decisione" la parola "pertanto" ha funzione di 
congiunzione: 

a) conclusiva b) condizionale c) aggiuntiva d) dichiarativa a 

ZB00124 Quale delle seguenti frasi contiene una locuzione 
congiuntiva? 

a) Non ho replicato né 
intendo farlo 

b) Sono uscito mentre 
pioveva ancora 

c) Ho fatto in maniera che 
tu fossi in prima fila 

d) Mi comporterò come tu 
mi hai consigliato 

c 

ZB00125 Nella frase "Lei è lombarda, come me", "come" è: a) una congiunzione 
dichiarativa 

b) una locuzione 
preposizionale 

c) una congiunzione 
copulativa 

d) un avverbio c 

ZB00126 Nella frase "Pur volendo, non potrei aiutarla", "pur" è 
una congiunzione subordinante: 

a) finale b) condizionale c) concessiva d) interrogativa c 

ZB00127 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Noi andiamo a Londra e porteremo pure 
Andrea"? 

a) Correlativa b) Esplicativa c) Copulativa positiva d) Conclusiva c 

ZB00128 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Nessuno tra gli invitati 
conosceva i miei genitori 

b) I libri che mi hai 
prestato sono molto 
interessanti 

c) Quando possiamo 
incontrarci? 

d) Non posso vederlo né 
sentirlo 

d 

ZB00129 Indicare quale, tra le seguenti frasi, contiene un 
avverbio di grado superlativo relativo. 

a) Arriverò più presto di 
ieri 

b) Arriverò prestissimo c) Arriverò presto come 
lunedì 

d) Arriverò il più presto 
possibile 

d 

ZB00130 La frase: "Il tuo giudizio non mi ha minimamente 
influenzato" contiene un avverbio di: 

a) modo b) quantità c) valutazione d) esclamativo b 

ZB00131 Completare la seguente frase con le congiunzioni 
corrette. "Spero proprio (1) ... domenica tu venga, (2) 
... ci sono molti altri amici (3) ... vorremmo averti con 
noi". 

a) (1) perché 
(2) infatti 
(3) ma 

b) (1) che  
(2) poiché 
(3) tuttavia 

c) (1) perché  
(2) laddove 
(3) e 

d) (1) che 
(2) poiché  
(3) e 

d 

ZB00132 Nella frase "Chiedetemi tutto, ma non di riattaccare un 
bottone con ago e filo", "ma non" ha la funzione di: 

a) una congiunzione 
avversativa 

b) una congiunzione 
dichiarativa 

c) una congiunzione 
limitativa 

d) una congiunzione 
disgiuntiva 

a 
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ZB00133 Nella frase: "Non mi andava di studiare, nondimeno 
mi misi di buona lena e finii in fretta", "nondimeno" è: 

a) congiunzione semplice 
conclusiva 

b) avverbio di quantità c) congiunzione composta 
avversativa 

d) congiunzione composta 
disgiuntiva 

c 

ZB00134 Individuare gli abbinamenti corretti. A. Parecchio; B. 
Prima; C. Forte. 
1. Avverbio di quantità; 2. Avverbio di modo; 3. 
Avverbio di tempo. 

a) A-2; B-3; C-1 b) A-1; B-3; C-2 c) A-3; B-1; C-2 d) A-1; B-2; C-3 b 

ZB00135 Nella frase: "Posso resistere a tutto, fuorché alle 
tentazioni", "fuorché" è una congiunzione: 

a) coordinante avversativa b) subordinante 
concessiva 

c) subordinante 
eccettuativa 

d) coordinante disgiuntiva c 

ZB00136 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione? a) che b) sebbene c) nonostante d) da d 
ZB00137 Quale dei seguenti termini NON è un avverbio? a) Più b) Con c) Lento d) Carponi b 
ZB00138 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

tempo? 
a) Mi dispiace, ma 
arriverò tardi! 

b) Forse non ho fatto 
abbastanza per loro 

c) In quei giorni si 
comportava male 

d) Il domani è nebuloso e 
incerto 

a 

ZB00139 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Grandemente b) In quanto c) Affatto d) Mica b 
ZB00140 Che tipo di congiunzione subordinante contiene la 

seguente frase: "Ci comporteremo come ci è stato 
suggerito dalla nostra guida"? 

a) Comparativa b) Interrogativa c) Modale d) Limitativa c 

ZB00141 Quale frase contiene una congiunzione dichiarativa: a) I delfini sono animali 
meravigliosi. 

b) Il computer si è spento 
perché era scarico. 

c) Le ha detto che non 
sarebbe venuto. 

d) Ho chiuso gli occhi dal 
sonno. 

c 

ZB00142 Nella frase "Ho fatto la discesa il più lentamente 
possibile" l'avverbio presente è: 

a) Superlativo relativo. b) Superlativo assoluto. c) Comparativo. d) Di luogo. a 

ZB00143 Nella frase "Non lo terrò più con me: vale a dire lo 
donerò a te", "vale a dire" è: 

a) un avverbio b) una locuzione 
preposizionale 

c) una congiunzione 
dichiarativa 

d) una congiunzione 
copulativa 

c 

ZB00144 La frase "Sarei andata di corsa all'esibizione felina, ma 
non ho potuto" contiene: 

a) una locuzione 
avverbiale di modo e una 
congiunzione coordinante 
avversativa 

b) un avverbio di luogo e 
una congiunzione 
subordinante condizionale 

c) una locuzione 
avverbiale di tempo e una 
congiunzione 
subordinante concessiva 

d) un avverbio di tempo e 
una congiunzione 
coordinante conclusiva 

a 

ZB00145 In quale delle seguenti frasi è presente un avverbio di 
luogo? 

a) Sono andato al cinema 
verso le cinque e ne sono 
uscito alle sette 

b) Puoi accompagnarci a 
casa, per favore? 

c) Quando vorrai, ne 
riparleremo 

d) Sbrigatevi, vi hanno già 
chiamato da cinque minuti 

a 

ZB00146 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
subordinante? 

a) Poiché ti vedo 
tranquillo, mi sento sereno 

b) O sei davvero 
tranquillo o io ti vedo in 
questo modo 

c) Perché sei così 
tranquillo? 

d) Ti vedo tranquillo e ciò 
mi rasserena 

a 

ZB00147 Individuare la frase che contiene una congiunzione. a) Martina non è ancora 
tornata da Roma 

b) La costruzione di 
questa basilica risale circa 
al XV secolo 

c) Le chiese come si 
trovava a Londra 

d) Non mi lamento per la 
sua maleducazione 

c 

ZB00148 Quale tra i seguenti termini NON è un avverbio? a) Volontario b) Assai c) Tentoni d) Non a 
ZB00149 La frase: "A questo punto c'è poca dedizione" contiene 

un avverbio di: 
a) tempo b) luogo c) quantità d) modo c 

ZB00150 Quale tra i seguenti termini NON è una congiunzione? a) sebbene b) nonostante c) cosicché d) davanti d 
ZB00151 Quale frase contiene una congiunzione copulativa: a) Perderai il finale se te 

ne vai. 
b) Le ho detto che sarei 
tornato. 

c) Mi piace la fragola e 
anche il cocomero. 

d) Preferisci sushi o 
hamburger? 

c 
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ZB00152 Che funzione svolge la congiunzione "perciò" nella 
frase seguente? "È palese la sua colpevolezza, perciò 
non ci faccia perdere altro tempo". 

a) Concessiva b) Conclusiva c) Consecutiva d) Esplicativa b 

ZB00153 Nella frase "Malgrado capisca le sue perplessità, non 
condono il suo comportamento", "malgrado" è una 
congiunzione subordinante: 

a) condizionale b) finale c) concessiva d) interrogativa c 

ZB00154 Indicare la parola che svolge la funzione di avverbio 
di modo nella seguente frase: "Ho visto il mio 
calciatore preferito dal vivo: non avevo capito che 
fosse così alto!". 

a) Così b) Dal c) Il d) Mio a 

ZB00155 Le congiunzioni nella seguente frase "Prima che 
venga l'inverno nella casa di montagna chiudiamo 
sempre il rubinetto dell'acqua affinché i tubi non 
gelino" sono: 

a) prima che, affinché b) prima che, non c) che, affinché d) nella, affinché a 

ZB00156 Nella frase "Camminate piano, perché i bambini 
dormono e potreste svegliarli", "piano" è: 

a) congiunzione b) locuzione avverbiale c) aggettivo d) avverbio d 

ZB00157 Nella frase "Ho sempre pensato che fosse una brava 
persona, malgrado tutti lo considerassero spocchioso", 
"malgrado" è una congiunzione subordinante: 

a) concessiva b) interrogativa c) condizionale d) finale a 

ZB00158 Nella frase "Mia madre sta seguendo la dieta a zone, 
perciò mangia solo proteine per un mese", che tipo di 
congiunzione è "perciò"? 

a) Subordinante causale b) Coordinante 
avversativa 

c) Subordinante 
concessiva 

d) Coordinante conclusiva d 

ZB00159 Nella frase "A questa storia ci credo poco" l'avverbio 
presente è di: 

a) Quantità. b) Modo. c) Tempo. d) Negazione. a 

ZB00160 Nella frase "La partita inizia ora" l'avverbio presente è 
di: 

a) Modo. b) Tempo. c) Negazione. d) Quantità. b 

ZB00161 Nella frase "I ragazzi si sono allenati duramente" 
l'avverbio presente è di: 

a) Modo. b) Tempo. c) Luogo. d) Quantità. a 

ZB00162 Nella frase "Doveva andare all'università, invece 
dorme", "invece" è: 

a) una congiunzione 
avversativa 

b) una congiunzione 
copulativa 

c) un avverbio d) una preposizione 
impropria 

a 

ZB00163 Nella frase "Mi sono riposato abbastanza", 
"abbastanza" è un avverbio di: 

a) quantità b) qualità c) tempo d) valutazione a 

ZB00164 Nella frase "Non l'ho chiamata: neanche ci penso", 
"neanche" è: 

a) una preposizione 
impropria 

b) una congiunzione 
dichiarativa 

c) un avverbio d) una congiunzione 
copulativa 

d 

ZB00165 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio? a) I documenti sono in 
mezzo alle tue cartacce 

b) Riguardate le norme 
preposte all'utilizzo del 
parco 

c) La mia barca è davanti 
alla tua 

d) Ecco, sono pronto per 
uscire 

d 

ZB00166 Nella frase "Non so se hai capito quello che ti sto 
dicendo" è presente: 

a) un avverbio di modo b) una congiunzione 
interrogativa indiretta 

c) un sostantivo collettivo d) un aggettivo 
esclamativo 

b 

ZB00167 Quale tra i seguenti termini è una congiunzione? a) Fra b) Dunque  c) Sopra d) Nella b 
ZB00168 Nella frase "Sono partito senza dire niente a nessuno" 

la congiunzione presente è: 
a) Esclusiva. b) Limitativa. c) Consecutiva. d) Causale. a 
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ZB00169 Quale delle seguenti frasi contiene una congiunzione 
coordinante? 

a) Penso che tu debba 
scusarti con me, inoltre mi 
aspetto da te un regalo 

b) Sebbene tu sia distratto, 
riesci sempre a cogliere il 
senso di quello che dico 

c) Prenoterò per dieci 
persone, a meno che 
qualcuno non disdica 
entro domani 

d) Qualora tu voglia 
venire, fammelo sapere 
per tempo 

a 

ZB00170 In quale delle seguenti frasi è presente una 
congiunzione subordinante? 

a) Restate fuori o entrate 
in casa? 

b) Vorrei sapere come hai 
fatto a centrare quel 
canestro 

c) Gino afferrò il pesante 
zaino e se lo mise in spalla 

d) Era tardi, infatti ho 
trovato il negozio già 
chiuso 

b 

ZB00171 Nella frase "Abbiamo cantato tutta la sera, perciò non 
abbiamo più voce" la congiunzione presente è: 

a) Consecutiva. b) Limitativa. c) Dichiarativa. d) Conclusiva. d 

ZB00172 Nella frase "Sono contenta perché ti vedo in salute", 
"perché" è una congiunzione subordinante: 

a) causale b) finale c) condizionale d) consecutiva a 

ZB00173 La frase "Fra poco dovrebbe avere un esame 
importante, sto aspettando con impazienza che mi 
chiami" contiene: 

a) un avverbio di 
valutazione 

b) un avverbio di grado 
superlativo 

c) un avverbio di grado 
comparativo 

d) una locuzione 
avverbiale 

d 

ZB00174 Quale, tra le seguenti alternative, è una congiunzione 
composta? 

a) Conformemente a b) A favore di c) Inoltre d) Mediante c 

ZB00175 Nella frase "Credo che tu abbia esagerato urlando in 
quel modo", "che" è una congiunzione: 

a) consecutiva b) comparativa c) dichiarativa d) concessiva c 

ZB00176 Quale parola della seguente frase "Se vai in montagna 
a sciare quest'anno, ci vengo anch'io" è un avverbio? 

a) Non ci sono avverbi b) Ci c) Questo d) Se b 

ZB00177 Nella frase "Mi domandò se potevo mettere una buona 
parola col mio capo riguardo al nostro nuovo 
progetto", "se" è una congiunzione subordinante: 

a) concessiva b) condizionale c) finale d) interrogativa d 

ZB00178 Individuare l'alternativa che contiene un avverbio 
relativo di luogo. 

a) Ieri gli sei passata 
davanti senza salutarlo 

b) Dovunque tu andrai, 
dovunque tu sarai sarò 
sempre con te 

c) Esco la mattina presto e 
torno la sera tardi 

d) C'era acqua 
dappertutto e la 
campagna sembrava un 
mare 

b 

ZB00179 Nella frase "Ci sentiamo sicuramente domani", 
"sicuramente" è un avverbio di: 

a) quantità b) dubbio c) tempo d) affermazione d 

ZB00180 Nella frase "Pur volendo crederle, conoscendo le sue 
bugie passate, non ci riesco", "pur" è una 
congiunzione subordinante: 

a) finale b) concessiva c) condizionale d) interrogativa b 

ZB00181 Che tipo di congiunzione coordinante contiene la 
frase: "Gli spettatori cominciavano a spazientirsi: in 
effetti l'inizio dello spettacolo era in ritardo di 
mezz'ora"? 

a) Copulativa b) Conclusiva c) Dichiarativa d) Avversativa c 

ZB00182 Nella frase "Ho corso il più rapidamente possibile" 
l'avverbio presente è: 

a) Di tempo. b) Superlativo relativo. c) Superlativo assoluto. d) Comparativo. b 
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RSA0001 Quante sono le figure presenti nella seguente 
immagine? 

 

a) 7 b) 5 c) 9 d) 12 c 

RSA0002 

 

a) 77 b) 87 c) 17 d) 27 a 

RSA0003 

 

a) 63 b) 73 c) 62 d) 53 a 

RSA0004 

 

a) 16 b) 36 c) 24 d) 8 d 

RSA0005 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il 
calcolo risulti corretto? 
36 3 = 6 2 

a) -; x b) x; x c) :; x d) x; + c 

RSA0006 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche 
presenta un maggior numero di errori rispetto alla base: 
137OUSTIB76W34W79CHTAOTQOQAT276T23597
07Q2FCB793TRAQTQ3CGBV93ART6TRB6Q796 

a) 
137OU5TIB76W34W79CH
TA0TQOQAT276T2E5970
7Q2ECB793TR4QTQ3CG
BV93APT6TRB6Q796 

b) 
137OUSTIB76W34W79CH
TAOT0OQAT276T235970
7Q2FCB793TRAQ03CGB
V93ART6TRB6Q796 

c) 
137OUSTIB76W34W79CH
TAOTQOOAT276T235970
7Q2FCB793TRAQTQ3CG
BV93ARL6TRB6Q796 

d) 
137OUSTIB76W34W79CH
TAOT0OQAT276T235970
7Q2FCB793TRAQTQ3CG
BV93ART6TR36Q796 

a 

RSA0007 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
T843T08246T8WZT4VBTZAT2O4 

a) 
4O2TAZTBV4VZW8T642
8OT34BT 

b) 
4O2TAZTBV4TZW8T642
80T348T 

c) 
4O2TAZT8V4TZW8T4628
0T348T 

d) 
4O2TAZT8V4TZW8T6428
0TE48T 

b 



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

 

RSA0008 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
AR72ORVA3OA7ATRWAUO7WO 

a) 
OW7OUVARTA7AO3AV
RO47RA 

b) 
OW7OUAWRTS7AO3AV
PO27RA 

c) 
OW7QUAWRTALAO3AV
RO27RA 

d) 
OW7OUAWRTA7AO3AV
RO27RA 

d 

RSA0009 Quante sono le figure presenti nella seguente 
immagine? 

 

a) 6 b) 3 c) 5 d) 10 a 

RSA0010 

 

a) 77 b) 17 c) 97 d) 87 d 

RSA0011 

 

a) 17 b) 7 c) 28 d) 21 b 

RSA0012 

 

a) 44 b) 34 c) 14 d) 24 b 

RSA0013 

 

a) 23 b) 33 c) 43 d) 13 b 

RSA0014 Individuare la sequenza di numeri che risulta essere 
esattamente il contrario della seguente base: 
23404C973Y074C3807YTQO8QC 

a) 
CQ8OQTY7083C470Y793
C40432 

b) 
CQ8OQT0Y7083C470Y37
9C40432 

c) 
CQ8OQTY7083C470Y379
C40432 

d) 
CQ8OQTY7083C047Y379
C40432 

c 

RSA0015 

 

a) 54 b) 72 c) 42 d) 52 b 

RSA0016 

 

a) 21 b) 31 c) 32 d) 11 a 



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

 

RSA0017 

 

a) 18 b) 38 c) 28 d) 16 a 

RSA0018 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
3R8OT 2TI8A3O8VA3TIAVLIZP 

a) 
PZILVAIT3AV8O3A8IT2
TO8R3 

b) 
PZILVAIT3AV8OB48IT2
TO8R3 

c) 
PZILVAIT3AV8O3ABLT2
TO8R3 

d) 
PZILVAIT3AV8O3A8IT2
TOB93 

a 

RSA0019 

 

a) 55 b) 87 c) 57 d) 77 d 

RSA0020 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il 
calcolo risulti corretto? 
21 9 = 5 6 

a) x; + b) x; - c) -; x d) +; x d 

RSA0021 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il 
calcolo risulti corretto? 
57 15 = 33 7 2 

a) +; +; - b) -; +; - c) +; +; + d) -; +; + d 

RSA0022 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
A3O8T2O8TAVOAVWO8WA4YT 

a) 
TY4AW8OWVAQVAT3O
2TBQ3A 

b) 
TY4AW8OWVAOVAT8O
2T8O3A 

c) 
TY4AW8OWVAOVAT8O
2T8OBA 

d) 
TY4AW8OWVAOWT8O2
T8O3A 

b 

RSA0023 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche 
presenta un maggior numero di errori rispetto alla base: 
8ND0573401838X17BXR1H8EOALE7O8YA2P772F
A8GYBY4384TBV3OS87801T8BALVA8B7T4 

a) 
8ND0673401838X17BXR1
H8EOALE7O8YA2P7L2F
A8GYBY4384TBV3OS878
01T8BALVA8B7T4 

b) 
8NDO573401B3BX17BXR
LH8EOALE7O8YA2P772
FA8GYBY4384TBV3OS87
B01T8BALVA8B7TA 

c) 
8ND057340183X17BXR1H
8EOALE7O8YA2P772FA8
GYBY4384TBV3OS87801
T8BALVA8B7TL4 

d) 
8ND0573401838X173XR1
H8EOALE7O8YA2P772F
A8GYBY4384TBVBOS878
01T8BALVA8B7T4 

b 

RSA0024 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
83403Q BV3AT80AV8OA8OAHAO 

a) 
OAHAO8AO8VAO8TA3V
BQ30438 

b) 
OAHAO8AO8VA08TA3V
EB30438 

c) 
OAHAO8AO8VAO8TA3V
BQ34038 

d) 
OAHAO8AO8VA08TA3V
BQ43438 

a 

RSA0025 

 

a) 63 b) 61 c) 17 d) 71 d 

RSA0026 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
R845TSJ4T58SBTTM9S9RS78383 

a) 
38387SR9S9NTTBS85T4JS
T548R 

b) 
38387SR9S9MLTBS85T4J
ST548R 

c) 
38387SR9S9MTTBS85T4J
ST548R 

d) 
38387SR9S9MTTBS85T4J
STS48R 

c 

RSA0027 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il 
calcolo risulti corretto? 
18 4 = 34 11 27 

a) -; +; + b) +; x; + c) x; +; - d) x; +; + d 



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

 

RSA0028 Quante sono le figure presenti nella seguente 
immagine? 

 

a) 9 b) 7 c) 12 d) 11 a 

RSA0029 

 

a) 96 b) 106 c) 86 d) 116 b 

RSA0030 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche 
presenta un maggior numero di errori rispetto alla base: 
V281OVAO85438T6A1T38AVVTCABVALAWPQT
48QTOTVRO8T17T8V8CAO78OTBAO873578 

a) 
V281OVAO85438T6A1T38
AWTCABVALAWPQT48
QTOTVRO8T17T8V8CA
O78OTBAO873578 

b) 
V281OVAO8S438T6A1T38
AVVTCABVALAWPQT48
QTOTVRO8T17T8W8CA
O78OTBAO873578 

c) 
V281OVAO85438T6A1T38
AVVTCABVALAWPQT48
QTQTVRO8T1LT8V8CA
O78OTBAO873578 

d) 
V281OVAO85438T6A1T38
AVVTCA3VALAWPQT48
0TOTVRO8T17T8VBCAO
78OTBAO87B573 

d 

RSA0031 

 

a) 14 b) 44 c) 24 d) 23 c 

RSA0032 

 

a) 24 b) 34 c) 23 d) 21 a 

RSA0033 

 

a) 14 b) 21 c) 31 d) 11 d 



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

 

RSA0034 

 

a) 73 b) 85 c) 53 d) 83 d 

RSA0035 

 

a) 13 b) 11 c) 31 d) 21 d 

RSA0036 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
264ROTAO68WAO8WE4TBOWV 

a) 
VWOBT4EW8OAW86OA
TOR462 

b) 
VWOBTAEW8OAW86OA
TQR462 

c) 
VWOBT4EW8OAWB6OA
TOP462 

d) 
VWOBT3EW8OAWB6OA
TOR462 

a 

RSA0037 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
WE72G52N28NVOBQO828592T92 

a) 
29T295288OQBOVN82N25
G27EW 

b) 
29T295828OQBNVO82N25
G27EW 

c) 
29T295828OQBOVNN2825
G27EW 

d) 
29T295828OQBOVN82N25
G27EW 

d 

RSA0038 

 

a) 29 b) 18 c) 19 d) 38 c 

RSA0039 

 

a) 8 b) 17 c) 7 d) 27 c 

RSA0040 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il 
calcolo risulti corretto? 
25 31 = 28 2 

a) +; x b) -; + c) -; x d) :; x a 

RSA0041 

 

a) 57 b) 67 c) 77 d) 87 d 

RSA0042 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il 
calcolo risulti corretto? 
13 8 = 7 3 

a) +; x b) -; + c) +; - d) -; x a 

RSA0043 

 

a) 25 b) 55 c) 15 d) 35 c 

RSA0044 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche 
presenta un maggior numero di errori rispetto alla base: 
1838BXWQTNCM0VSE78302807A8BLVALI387A8
BVTA8T2T201TTVATWVBWY4O5O8TA384T5 

a) 
1838BXWQTNCM0VSE78
302807A8BLVALI387A8B
VTA8T2T20LTUVATWV
BWY4O5O8TA384T5 

b) 
1838BXWQTNCM0VSE78
302807A8BLVALI387A8B
UTA8T2T201TTVATWVB
VY4O5O8TA384T5 

c) 
1838BXWQTNCM0VSE78
302807A8BLVALI387A8B
VT48T2T201TTVATWVB
WY4O508TA384T5 

d) 
1B38BXWQTNCM0VSE78
302B07A8BLVALI387A8B
VTAST2T201TTVATWVB
WY4Q5O8TA384T5 

d 



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

 

RSA0045 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche 
presenta un maggior numero di errori rispetto alla base: 
35HF357G89KK0PKFGA1ACV5BV74VC5D2GNFO
3DGO2G3OT3V971BTQ9VAAOAV38O378V8 

a) 
35HF3576B9KK0PKFGA1
ACV5BV74VC5DLGNFO3
DGO2G3QT3V971BTQ9V
A4OAV38O37BV8 

b) 
35HF357G89KK0PKFGA1
ACV5BV74VC5D2GNFO3
DGO2G3OT3V971BTQ9V
AAOAV38O378V8 

c) 
35HF357G89KK0PKFGA1
ACV5BV74VC5D2GNFO3
DGO2G3QT3V971BTQ9V
AAOAV38O378V8 

d) 
35HF357G89KK0PKFGA1
ACV5BV74VC5V2GNFO3
DGO2G3OT3V971BTO9V
AAOAV38O378V8 

a 

RSA0046 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche 
presenta un maggior numero di errori rispetto alla base: 
156Q29Q7VBAGTTB41B7GBVGR793R453179TQB
TGTG3RQT7T3934GTV3AT7VTG37V3I9TABG 

a) 
156Q29Q7VBAGTTB41B7
GBVGR793P453179TQBT
GTG3RQT7T3934GTV3A
T7VTG37V3I9TABG 

b) 
156Q29Q7VBAGTTB41B7
GBVGR793R453179TQBT
GTG3RQT7T393AGTV3A
T7VTG37V3I9TABG 

c) 
156Q29Q7VBAGPTB41B7
GBVGR79R45E179TQBT
GTG3RQT7T3934GTV3A
L7VTG37V3I9TA3G 

d) 
1S6Q29Q7VBAGTTB41B7
GBVGR79ER453179TQBT
GTG3RQT7T3934GTV3A
T7VTG37V3I9TABG 

c 

RSA0047 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
BV839Y3793VBLOVNH93V9Y36 

a) 
63Y9V39HNVOLBV3973Y
938VB 

b) 
63Y9V39HNW0PBV3973Y
938VB 

c) 
63Y9V39HNVOLBV3973Y
9V38B 

d) 
63Y9V39HNVOLBV3973Y
839VB 

a 

RSA0048 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il 
calcolo risulti corretto? 
61 13 = 24 2 

a) +; x b) -; x c) :; x d) +; : b 

RSA0049 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il 
calcolo risulti corretto? 
17 21 = 19 2 

a) +; x b) -; x c) -; + d) x; - a 

RSA0050 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche 
presenta un maggior numero di errori rispetto alla base: 
F81T0QTYQ3VBT2Q4TBGA0QTVBA4PYN4HQA0
T830A3Q420TGBVGR0QG2BYB0V8TAGBP0A 

a) 
F81T0QTYQ3VBT2Q4TB
GA0QTVBA4PYN4HQA0
T830A3QA20TGBVGR0Q
G2BYB0V8TAGBP0A 

b) 
FB1T0QTYQ3V8T2Q4TB
GA0QTVB4APYN4HQA0
T8B0A3Q420TGBVGR0Q
G28YB0V8TAFBP0A 

c) 
F81T0QTYQ3VBT2Q4TB
GA0QTVBA4PYN4HQA0
T830A3Q420TGBVGR0Q
G2BYB0V8TAGBPQA 

d) 
F81T0QTYQ3VBT2Q4TB
GA0QTVBA4PYN4HQA0
T830A3Q420TGBVGR0Q
G2BYB0V8TAGBPQ4 

b 

RSA0051 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche 
presenta un maggior numero di errori rispetto alla base: 
AUYGA7GQ34R9QO3Q01GTQOAOZBAPA38PV38
P4T8A3A0Q8T28T0QA8TAVNVTANTO34TAQO 

a) 
AUYGA7GQ34R9QO3Q01
GTQAOZBAPA38PV38P4
T8A3A0Q8T28T0QA8TAV
NVTANTO34TAQO 

b) 
AUJGA7GQ34R9QO3Q01
KGTQOAOZBAPA38PV3
8P4T8AAB0Q8T28T0QA8
TAVNVT4NTO34TAQO 

c) 
AUYGA7GQ34R9QO3Q01
GTQOAOZBAPAB8PV38
P4T8A3A0Q8T28T0QA8T
VNVTANTO34TAQO 

d) 
AUYGA7GQ34R9QO3Q01
GTQOAOZBAPA38PV38P
4T8A3A0Q8T28T0QATAV
NVTANTO34TAQO 

b 

RSA0052 

 

a) 28 b) 82 c) 92 d) 85 b 

RSA0053 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
A8OA284A2845T8O5VAO8AO83 

a) 
38OA8OAV5O8T5482A48
2AQBA 

b) 
38OA8OAV5QBT5482A48
2AO8A 

c) 
38OA8OAV5O8T5B22A48
2AO8A 

d) 
38OA8OAV5O8T5482A48
2AO8A 

d 

RSA0054 

 

a) 11 b) 14 c) 13 d) 24 b 



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

 

RSA0055 

 

a) 26 b) 56 c) 36 d) 46 a 

RSA0056 Indicare quale delle seguenti stringhe alfanumeriche 
presenta un maggior numero di errori rispetto alla base: 
346Q0AV87SSZOOTA8QTQ8327543850QYGQGYU
XBCUYGX2BX7T082T6426Q0QOXNYXOQGQ 

a) 
346Q0AV87S5ZOOTA8QT
Q8327543850QYGQGYUX
BCUYGX2BX7T082T6426
Q0QOXNYXOQGQ 

b) 
346Q0AV87S5ZOOTA8QT
Q832L5A3850QYGQGJU
XBCOYGX2BK7T082T6A
26Q0QGXNYXOQGQ 

c) 
346Q0AV87SSZOOTA8Q
TQ8327S43F50QYGQGY
UXBCUYGX2FX7T082T6
426Q0QOXNYXOQGQ 

d) 
346Q0AV87SSZOQTA8Q
TQ832L543850QYGQGY
UXBCUYFX2BX7T082T64
26Q0QOXNYXOQGQ 

b 

RSA0057 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il 
calcolo risulti corretto? 
99 3 = 3 11 

a) x; + b) -; + c) +; + d) :; x d 

RSA0058 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
V7393AV83O34P30Q373Y46ABY7 

a) 
7YBA64Y373Q03P03438V
A3937V 

b) 
7YBA64Y373Q03P43O3W
AB3937V 

c) 
7YBA64Y373Q03P43O38V
A3379V 

d) 
7YBA64Y373Q03P43O38V
A3937V 

d 

RSA0059 

 

a) 27 b) 36 c) 16 d) 17 d 

RSA0060 Quale gruppo di segni deve essere inserito affinché il 
calcolo risulti corretto? 
32 10 = 11 2 

a) -; x b) x; - c) +; x d) -; + a 

RSA0061 

 

a) 28 b) 26 c) 38 d) 17 c 

RSA0062 

 

a) 15 b) 45 c) 75 d) 76 c 

RSA0063 

 

a) 16 b) 26 c) 35 d) 46 b 

RSA0064 

 

a) 61 b) 51 c) 21 d) 71 d 

RSA0065 

 

a) 96 b) 38 c) 88 d) 98 d 



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

 

RSA0066 Individuare la sequenza che risulta essere esattamente 
il contrario della seguente: 
EATB8OA382T8WZVBA3CBT8A 

a) 
A8TBC3ABVZW8T283AO
8BTAE 

b) 
A8T8C3ABVZW8T283AO
8BT4E 

c) 
A8TBC3A3VZW8T283AQ
8BTAE 

d) 
A8TBC3ABWZV8T283AO
8BTAE 

a 

RSA0067 

 

a) 24 b) 14 c) 34 d) 44 b 

RSA0068 

 

a) 87 b) 67 c) 17 d) 57 b 

RSA0069 

 

a) 49 b) 19 c) 28 d) 69 d 

RSA0070 

 

a) 26 b) 11 c) 16 d) 36 c 

RSA0071 

 

a) 33 b) 11 c) 23 d) 13 d 

RSA0072 Quante sono le figure presenti nella seguente 
immagine? 

 

a) 12 b) 7 c) 10 d) 6 b 

RSA0073 

 

a) 55 b) 45 c) 65 d) 15 b 



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

 

RSA0074 

 

a) 71 b) 81 c) 64 d) 61 d 

RSA0075 

 

a) 99 b) 19 c) 39 d) 29 a 

 



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

 

RSB0001 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0002 Se 24 moltiplicato per un numero fa 144, quanto vale 
quel numero moltiplicato per 8? 

a) 152 b) 16 c) 32 d) 48 d 

RSB0003 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0004 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
74293432616856238258818
2327148 

b) 
74292432616856238259818
2322148 

c) 
74292432616856238258818
2322148 

d) 
74282432616856238258818
2322148 

c 



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

 

RSB0005 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0006 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0007 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) b = 1/6 a c) a = 2b - 3 d) a = 2b - 4 d 

RSB0008 Se 81 diviso per un numero fa 27, quanto vale quel 
numero moltiplicato per 8? 

a) 9 b) 6 c) 24 d) 11 c 

RSB0009 Se 168 diviso per un numero fa 8, quanto vale quel 
numero moltiplicato per 5? 

a) 95 b) 105 c) 170 d) 115 b 

RSB0010 Se 588 diviso un numero è uguale a 84, a quanto è 
uguale il quadruplo di quel numero? 

a) 28 b) 48 c) 26 d) 92 a 

RSB0011 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
PAYIQURIVEBASOPUKI
JFCAXILEZOD 

b) 
PAYIQURIVEBASOPUKI
JECAEILEZOD 

c) 
PAYIQURIVEBASOPUKI
JECAXILFZOD 

d) 
PAYIQURIVEBASOPUKI
JECAXILEZOD 

d 



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

 

RSB0012 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 2b - 4 b) a = 1/3 b c) b = 1/6 a d) a = 2b - 3 d 

RSB0013 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0014 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
38254412434274292498142
3826346 

b) 
38254412434274292498842
3886346 

c) 
38254412434274292498814
2386346 

d) 
38254412434274292498814
2386347 

c 

RSB0015 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  
c)  

d)  

d 

RSB0016 Se 472 diviso un numero è uguale a 118, a quanto è 
uguale il doppio di quel numero? 

a) 16 b) 8 c) 24 d) 4 b 

RSB0017 Se 444 diviso un numero è uguale a 74, a quanto è 
uguale l’ottuplo di quel numero? 

a) 48 b) 56 c) 72 d) 64 a 



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

 

RSB0018 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0019 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
RETAPAWIQUROBVEH
AFUGILED 

b) 
RETAPAWIQUROBIVEH
AEUGILED 

c) 
RETAPAWIQUROBIVEH
AFUGILED 

d) 
RETAPAWIQURQBIVEH
AFUGILED 

c 

RSB0020 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0021 Se 120 diviso un numero è uguale a 24, a quanto è 
uguale l’ottuplo di quel numero? 

a) 68 b) 40 c) 21  d) 36 b 



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

 

RSB0022 

 

a) 18 b) 24 c) 11 d) 9 c 

RSB0023 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
54212494436672162766986
542 

b) 
54212494436678216276698
6542 

c) 
54212494436678216276698
6552 

d) 
54212494436678216277698
6542 

b 

RSB0024 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0025 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

a 



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

 

RSB0026 

 

 

a) 17 b) 25 c) 20 d) 15 d 

RSB0027 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
LOFUPARIFIJOLUQAK
UDASICOVINUT 

b) 
TEBONIREPASUDEGIO
UWOBAXEREZ 

c) 
TEBONIREPASUDEGIQ
UWDBAXEREZ 

d) 
TEBONIREPASUDEGIQ
UWOBAXERFZ 

a 

RSB0028 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0029 Se la sequenza è dispari-pari-dispari quale sequenza di 
numeri è corretto? 

a) 3456329892746834 b) 3456329892745334 c) 3456329892745834 d) 3456329897745834 c 



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

 

RSB0030 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0031 

 

a) 32 b) 18 c) 21 d) 7  b 

RSB0032 

 

 

a) 102 b) 93 c) 86 d) 98 b 



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

 

RSB0033 

 

 

a) 54 b) 44 c) 56 d) 14 a 

RSB0034 Se 360 diviso un numero è uguale a 24, a quanto è 
uguale il sestuplo di quel numero? 

a) 46 b) 90 c) 36 d) 21 b 

RSB0035 Se 261 diviso un numero è uguale a 87, a quanto è 
uguale il sestuplo di quel numero? 

a) 18 b) 81 c) 36 d) 24 a 

RSB0036 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0037 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 2b - 3 b) a = 2b - 4 c) b = 1/4 a d) b = 1/6 a a 

RSB0038 Se 260 diviso un numero è uguale a 65, a quanto è 
uguale il quintuplo di quel numero? 

a) 36 b) 20 c) 48 d) 21 b 



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

 

RSB0039 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0040 Se 216 diviso per un numero fa 18, quanto vale quel 
numero moltiplicato per 18? 

a) 216 b) 162 c) 144 d) 234 a 

RSB0041 Se 476 diviso un numero è uguale a 68, a quanto è 
uguale il quintuplo di quel numero? 

a) 64 b) 34 c) 35 d) 15 c 

RSB0042 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0043 Se 360 diviso un numero è uguale a 72, a quanto è 
uguale il quadruplo di quel numero? 

a) 60 b) 40 c) 20 d) 31 c 



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

 

RSB0044 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0045 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 2b - 4 b) a = 2b - 3 c) a = 1/3 b d) b = 1/4 a c 

RSB0046 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

a 



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

 

RSB0047 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

b 

RSB0048 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 2a - 4 b) a = 2b - 4 c) b = 1/4 a d) b = 1/6 a b 

RSB0049 Se 144 diviso un numero è uguale a 36, a quanto è 
uguale l’ottuplo di quel numero? 

a) 12 b) 32 c) 98 d) 64 b 

RSB0050 Se 336 diviso un numero è uguale a 84, a quanto è 
uguale il triplo di quel numero? 

a) 12 b) 36 c) 64 d) 24 a 

RSB0051 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  
d)  

d 

RSB0052 Se 370 diviso un numero è uguale a 74, a quanto è 
uguale il settuplo di quel numero? 

a) 35 b) 63 c) 49 d) 56 a 

RSB0053 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
96432274632614898858474
2144 

b) 
96432274632614893858474
2144 

c) 
96432274631614898858476
2144 

d) 
96432274632614898858474
2134 

a 



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

 

RSB0054 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

b 

RSB0055 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) a = 2b - 4 c) a = 2b - 3 d) b = 1/6 a a 

RSB0056 Se la sequenza è dispari-pari-dispari quale sequenza di 
numeri è corretto? 

a) 785872365254582832 b) 785872365254587832 c) 78587236525458782 d) 785872365254587882 b 

RSB0057 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/6 a b) b = 1/4 a c) a = 2b - 4 d) a = 1/3 b d 

RSB0058 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
ZIXADOFERUWITOPAR
ETUPOSID 

b) 
ZIXADOFERUWITOPAR
ETCPOSID 

c) 
ZIXADOFERUWITOPAR
FTUPOSID 

d) 
ZIXADOFERUWITQPAR
ETUPOSID 

a 

RSB0059 

 

a) 36 b) 19 c) 21 d) 17 d 



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

 

RSB0060 

 

 

a) 6 b) 13 c) 12 d) 8 a 

RSB0061 Se 192 diviso un numero è uguale a 24, a quanto è 
uguale al quadruplo di quel numero? 

a) 46 b) 36 c) 53 d) 32 d 

RSB0062 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) b = 1/6 a c) b = 2a - 4 d) a = 1/3 b a 

RSB0063 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0064 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 1/3 b b) a = 2b - 3 c) b = 2a - 4 d) b = 1/4 a c 

RSB0065 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 2a - 4 b) a = 2b - 3 c) b = 1/6 a d) b = 1/4 a a 



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

 

RSB0066 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 1/3 b b) a = 2b - 3 c) b = 1/6 a d) b = 1/4 a a 

RSB0067 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 2b - 3 b) b = 1/6 a c) a = 1/3 b d) a = 2b - 4 a 

RSB0068 

 

a) 13 b) 9 c) 10 d) 19 c 

RSB0069 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0070 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 2b - 4 b) b = 1/4 a c) b = 1/6 a d) b = 2a - 4 b 

RSB0071 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
56238298218632616866238
2922 

b) 
56238298218626168562382
922 

c) 
56238298218632616856273
82922 

d) 
56238298218632616856238
2922 

d 



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

 

RSB0072 Se 448 diviso per un numero fa 32, quanto vale quel 
numero moltiplicato per 6? 

a) 66 b) 84 c) 54 d) 72 b 

RSB0073 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
54274654232618496432256
6986 

b) 
54274654232618499432256
6986 

c) 
54274654232618496432356
6986 

d) 
54274654232618496432566
986 

a 

RSB0074 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) a = 2b - 3 c) b = 1/6 a d) b = 2a - 4 a 

RSB0075 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) b = 1/6 a c) a = 2b - 3 d) a = 1/3 b d 

RSB0076 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0077 Se 639 diviso un numero è uguale a 71, a quanto è 
uguale il sestuplo di quel numero? 

a) 54 b) 42 c) 48 d) 36 a 

RSB0078 Se 427 diviso un numero è uguale a 61, a quanto è 
uguale il sestuplo di quel numero? 

a) 58 b) 48 c) 42 d) 36 c 

RSB0079 Se 182 diviso per un numero fa 13, quanto vale quel 
numero moltiplicato per 9? 

a) 81 b) 126 c) 63 d) 369 b 

RSB0080 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 2a - 4 b) b = 1/4 a c) a = 2b - 3 d) a = 2b - 4 b 



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

 

RSB0081 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 2b - 3 b) a = 1/3 b c) b = 1/6 a d) b = 1/4 a a 

RSB0082 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
32618453232618498456698
8524 

b) 
32618454232618496466988
524 

c) 
32618454282618496456698
8524 

d) 
32618454232618496456698
8524 

d 

RSB0083 Se 126 diviso un numero è uguale a 14, a quanto è 
uguale il quadruplo di quel numero? 

a) 56 b) 64 c) 42 d) 36 d 

RSB0084 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0085 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0086 Se 320 diviso un numero è uguale a 64, a quanto è 
uguale il settuplo di quel numero? 

a) 64 b) 35 c) 52 d) 28 b 



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

 

RSB0087 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

b 

RSB0088 Se 368 diviso un numero è uguale a 92, a quanto è 
uguale il sestuplo di quel numero? 

a) 64 b) 24 c) 48 d) 21 b 

RSB0089 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0090 

 

 

a) 22 b) 12 c) 45 d) 32 b 



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

 

RSB0091 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) b = 1/6 a c) a = 2b - 3 d) a = 2b - 4 a 

RSB0092 

 

 

a) 28 b) 34 c) 32 d) 54 d 

RSB0093 Se 390 diviso un numero è uguale a 78, a quanto è 
uguale l’ottuplo di quel numero? 

a) 40 b) 98 c) 94 d) 82 a 

RSB0094 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
92432254278294454678598
8162 

b) 
92432254278294454678698
7162 

c) 
92432254278294454678798
8162 

d) 
92432254278294454678698
8162 

d 

RSB0095 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

b 



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

 

RSB0096 

 

 

a) 186 b) 214 c) 129 d) 216 d 

RSB0097 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 1/3 b b) a = 2b - 4 c) b = 1/4 a d) b = 1/6 a a 

RSB0098 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0099 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

c 



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

 

RSB0100 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0101 

 

 

a) 11 b) 32 c) 12 d) 23 c 

RSB0102 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
34678294416896432212648
966 

b) 
34678294416896432212674
8866 

c) 
34678294416896432212674
8966 

d) 
34678294516896432212674
8966 

c 

RSB0103 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

b 



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

 

RSB0104 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0105 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) b = 1/6 a c) a = 2b - 4 d) a = 1/3 b b 

RSB0106 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0107 Se 355 diviso un numero è uguale a 71, a quanto è 
uguale il settuplo di quel numero? 

a) 49 b) 35 c) 42 d) 56 b 

RSB0108 Se 135 diviso per un numero fa 27, quanto vale quel 
numero moltiplicato per 13? 

a) 78 b) 52 c) 65 d) 39 c 

RSB0109 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) b = 1/6 a c) a = 1/3 b d) a = 2b - 4 b 

RSB0110 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
UIWAQERUTOSIDUZEC
AXIDOGUNE 

b) 
UIWAQERUTOSIDUZEC
AXIOOGUNE 

c) 
UIWAQFRUTOSIDUZEC
AXIDOGUNE 

d) 
UIWAQERUTOSIDUZEC
AXIDOGDNE 

a 



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

 

RSB0111 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0112 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
98676836278216276654274
6542 

b) 
98676836278216276954274
6542 

c) 
98676836278216277654274
6542 

d) 
98676836278216276654374
6542 

a 

RSB0113 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0114 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

c 



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

 

RSB0115 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 1/3 b b) b = 1/6 a c) b = 1/4 a d) a = 2b - 4 b 

RSB0116 

 

a) 21 b) 3 c) 9 d) 5 d 

RSB0117 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 2b - 3 b) a = 2b - 4 c) b = 2a - 4 d) b = 1/4 a d 

RSB0118 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 2b - 3 b) a = 2b - 4 c) b = 1/4 a d) a = 1/3 b d 

RSB0119 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

a 



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

 

RSB0120 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0121 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
SAWEQUDIFOHICUBIV
OMFGALIH 

b) 
SAWEQUDIFOHICCBIV
OMEGALIH 

c) 
SAWEOUDIFOHICUBIV
OMEGALIH 

d) 
SAWEQUDIFOHICUBIV
OMEGALIH 

d 

RSB0122 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
REWISODUFAVECABUN
OMILUHEK 

b) 
REWISODUFAVECABUN
OMILUHFK 

c) 
REWISODUFAVECABUN
OMLUHEK 

d) 
REWISQDUFAVECABUN
OMILUHEK 

a 

RSB0123 Se 495 diviso per un numero fa 45, quanto vale quel 
numero moltiplicato per 23? 

a) 69 b) 244 c) 46 d) 253 d 

RSB0124 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
RATUYEDOFISAGFPUCI
VOZAXERIP 

b) 
RATUYEDOFISAGEPUC
IVOZAXERIP 

c) 
RATUYEDOFISAGEPUC
IVOZAXRIP 

d) 
RATUYEDOFISAGEPUC
IVQZAXERIP 

b 

RSB0125 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

c 



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

 

RSB0126 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0127 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0128 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0129 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 2b - 4 b) b = 1/4 a c) b = 1/6 a d) b = 2a - 4 b 



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

 

RSB0130 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 1/3 b b) a = 2b - 3 c) b = 1/6 a d) b = 1/4 a a 

RSB0131 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/6a b) a = 2b - 4 c) b = 1/4 a d) a = 1/3 b b 

RSB0132 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

b 

RSB0133 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0134 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
98834254276498672414544
886766 

b) 
98834254276498672416454
4386766 

c) 
98834254276498672464544
386766 

d) 
98824254276498672414544
386766 

b 

RSB0135 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
54412434274298852834254
2763986 

b) 
54412435274298852834254
2764986 

c) 
54412434274298852834254
2764986 

d) 
54412434274298852832254
3764986 

c 



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

 

RSB0136 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  
c)  d)  

c 

RSB0137 Completare correttamente la seguente figura:  

 

a)  
b)  

c)  d)  

b 

RSB0138 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
74654232618496432232276
8764 

b) 
74654232618496432322768
764141 

c) 
74654232618496432332276
8764 

d) 
74654232618496432232268
764366 

a 

RSB0139 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
16876818632276872236454
5124 

b) 
16876818632276872236454
2124 

c) 
16876818632276872736454
2124 

d) 
16876818632276872233454
2124 

b 

RSB0140 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

d 



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

 

RSB0141 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0142 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0143 Se 14 moltiplicato per un numero fa 154, quanto vale 
quel numero moltiplicato per 17? 

a) 63 b) 17 c) 94 d) 187 d 

RSB0144 

 

a) 19 b) 30 c) 20 d) 34 b 



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

 

RSB0145 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

b 

RSB0146 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

b 

RSB0147 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
TEBONIREPASUDFGIQ
UWOBAXEREZ 

b) 
TEBONIREPASUDEGIQ
UWOBAXEREZ 

c) 
TEBONIREPASUDEGIQ
UWOBAXFREZ 

d) 
TEBONIREPASUDEGQU
WOBAXEREZ 

b 

RSB0148 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

a 



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

 

RSB0149 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
RETIPOYAHARITOYAP
ESUCIBAQEN 

b) 
RETIPOYAHARITOYAP
ESUCIOAQEN 

c) 
RETIPDYAHARITOYAP
ESUCIBAQEN 

d) 
RETIPOYAHARITOYAP
ESDCIBAQEN 

a 

RSB0150 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)   

b 

RSB0151 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
12326566986768362782162
766 

b) 
12232656698676836273216
2766 

c) 
12232656698676836327821
62766 

d) 
12232656698676836278216
2766 

d 

RSB0152 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RSB0153 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
FADIGOSULIKEFAGIRQ
YEFAK 

b) 
EFADIGOSULIKEFAGIR
OYEFAK 

c) 
FADIGOSULIKEFAGIRO
YYEFAK 

d) 
FADIGOSULIKEFAGIRO
YEFAK 

d 

RSB0154 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
XUVEBANIKAPEROWT
UQEVAX 

b) 
XUVEBANIKAPEROWIT
CQEVAX 

c) 
XUVEBANIKAPEROWIT
UQEVAX 

d) 
XUVEBANIKAPEROWIT
UQFVAX 

c 



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

 

RSB0155 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0156 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
RIPAZERERITAVUEOCI
NUDEFOG 

b) 
RIPAZERERITAVUBOCI
NUDEFOG 

c) 
RIPAZERERITAVUBOCI
NUDEFQG 

d) 
RIPAZERERITAVUBOCI
NUOEFOG 

b 

RSB0157 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 1/3 b b) a = 2b - 4 c) b = 1/4 a d) a = 2b - 3 d 

RSB0158 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) a = 2b - 3 b) a = 2b - 4 c) b = 1/4 a d) b = 2a - 4 b 

RSB0159 Se 96 diviso per un numero fa 12, quanto vale quel 
numero moltiplicato per 21? 

a) 560 b) 140 c) 168 d) 288 c 



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

 

RSB0160 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

b 

RSB0161 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RSB0162 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 2a - 4 b) b = 1/6 a c) a = 2b - 3 d) b = 1/4 a d 

RSB0163 

 

 

a) 43 b) 13 c) 33 d) 23 a 



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

 

RSB0164 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) b = 1/6 a c) a = 2b - 3 d) a = 2b - 4 a 

RSB0165 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
QEPOSADIFUREBOMEB
AXSOHEP 

b) 
QEPOSADIFUREBOMEB
AXISOHP 

c) 
QEPOSADIFUREBOMEB
AXISOHEP 

d) 
QEPOSADIFURFBOMEB
AXISOHEP 

c 

RSB0166 Se la sequenza è dispari-pari-pari quale gruppo di 
numeri è corretto? 

a) 
74816276618496456698524
586 

b) 
74816276618496456698852
4586 

c) 
74816276618496453698852
4586 

d) 
74816276618496456798852
4586 

b 

RSB0167 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0168 Se la sequenza è consonante-vocale-consonante quale 
gruppo di lettere è corretto? 

a) 
FAGICOVETEYUKOLIQ
APEWASIZ 

b) 
FAGICOVETEYUKOLQ
APEWASIZ 

c) 
FAGICOVETEYUKOLIO
APEWASIZ 

d) 
FAGICOVETEYUKOLIQ
APFWASIZ 

a 

RSB0169 

 

 

a) 11 b) 9 c) 21 d) 13 a 



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

 

RSB0170 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) b = 1/6 a c) b = 2a - 4 d) a = 2b - 4 d 

RSB0171 Dopo aver osservato attentamente la figura seguente 
individuare il tassello mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RSB0172 Completare correttamente la seguente figura: 

 

a)  b)  
c)  

d)  

b 

RSB0173 Se la sequenza è dispari-pari-dispari quale sequenza di 
numeri è corretto? 

a) 5234789458765832 b) 5234789458766832 c) 5234789458765882 d) 5234789458265832 a 

RSB0174 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 2a - 4 b) b = 1/6 a c) a = 2b - 3 d) a = 1/3 b d 



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

 

RSB0175 Indicare la corretta relazione tra a e b: 

 

a) b = 1/4 a b) a = 1/3 b c) a = 2b - 3 d) a = 2b - 4 b 

 



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 3 è 
maggiore del numero di H 
e del numero di N. 

b) Il numero di 8 è uguale 
al numero di 3 diviso due. 

c) Il numero di 3 è minore 
del numero di N. 

d) Il numero di H è uguale 
al numero di N meno il 
numero di 3. 

c 

RVA0002 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di P è uguale 
al numero di T diviso il 
numero di S. 

b) Il numero di S è uguale 
al numero di R meno il 
numero di T. 

c) Il numero di R è uguale 
al numero di T meno il 
numero di S. 

d) Il numero di S è uguale 
al numero di R meno sette. 

d 

RVA0003 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

  

a) Il numero di E è uguale 
al numero di C meno due. 

b) Il numero di B è uguale 
al numero di A meno il 
numero di E. 

c) Il numero di C è uguale 
al numero di E. 

d) Il numero di C è uguale 
al numero di E diviso il 
numero di B. 

a 



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 P è uguale 
al numero di E meno 
quattro.  

b) Il numero di E è uguale 
al doppio del numero di P. 

c) Il numero di P è uguale 
al numero di B sommato 
al numero di R. 

d) Il numero di R è uguale 
alla metà del numero di B. 

a 

RVA0005 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza 
“W0R” è contenuta un minor numero di volte: 

a) 
3RQGIRCW0RYQUYOL
TYAO86T4ARV80DJ9GL
R9Q3U28Z9CKFOG0SE9
EN8E9W0RJG8G6D0D 

b) 
3RQGIRCYQUW0RYOL
TYAO86T4ARV80DJ9GL
R9Q3U28Z9CKFOG0SE9
EN8E9W0RJG8G6D0D 

c) 
3RQGIRCYQUYOLTYA
O86T4ARV80DJ9GLW0
RR9Q3U28Z9CKFOG0S
E9EN8E9W0RJG8G6D0D 

d) 
3RQGIRCYQUYOLTYA
O86T4ARV80DJ9GLR9Q
3U28Z9CKFOG0SE9EN8
E9W0RJG8G6D0D 

d 

RVA0006 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di A è uguale 
al numero di S meno il 
numero di W. 

b) Il numero di W è 
uguale al numero di M 
moltiplicato per il numero 
di X. 

c) Il numero di A è uguale 
al numero di S più cinque. 

d) Il numero di A è uguale 
al numero di S diviso il 
numero di M. 

c 

RVA0007 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di Z è uguale 
al numero A meno il 
numero di R. 

b) Il numero di R è uguale 
al numero di E meno R.  

c) Il numero di A è uguale 
al numero di E meno il 
numero di Z. 

d) Il numero di Z è uguale 
al numero di R. 

d 



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

 

RVA0008 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 3 è uguale 
a cinque moltiplicato per 
tre. 

c) Il numero di 3 è uguale 
al numero di B meno il 
numero di 8. 

d) Il numero di 8 è uguale 
al numero di B meno il 
numero di E. 

b 

RVA0009 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza 
“HW9” è contenuta un minor numero di volte: 

a) 
GU592ND8FHW965S92K
A8Z7C64829NKM9G7F93
LSHR84HW92ND9FNR4
40SNS8FNIG9WNT8EH9
J 

b) 
GU592ND8F65S92KA8Z7
C64829NKM9G7F93LSH
R84HW92NHW9D9FNR4
40SNS8FNIG9WNT8EH9
J 

c) 
GU592ND8HW9F65S92K
A8Z7C64829NKM9G7F93
LSHR84HWHW992ND9F
NR440SNS8FNIG9WNH9
J 

d) 
GU592ND8F65S92KA8Z7
C64829NKM9G7F93LSH
R84HW92ND9FNR440SN
S8FNIG9WNT8EH9J 

d 

RVA0010 Individuare in quale delle seguenti stringhe è presente 
la seguente sequenza di simboli: 

 

a)  b)  c)  d)  
d 

RVA0011 Individuare in quale delle seguenti stringhe è presente 
la seguente sequenza di simboli: 

 

a)  b)  c)  d)  
b 

RVA0012 Individuare in quale delle seguenti stringhe è presente 
la seguente sequenza di simboli: 

 

a)  b)  c)  d)  
a 



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

 

RVA0013 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 b 

RVA0014 Individuare in quale delle seguenti stringhe è presente 
la seguente sequenza di simboli: 

 

a)  b)  c)  d)  
d 

RVA0015 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di C è uguale 
al numero di U meno il 
numero di V. 

b) Il numero di O è uguale 
a sette moltiplicato per 
due. 

c) Il numero di C è uguale 
al numero di U sommato 
al numero di O. 

d) Il numero di V è uguale 
al numero di O sommato 
al numero di C. 

b 



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

 

RVA0016 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di Y è uguale 
al numero di G diviso il 
numero di I. 

b) Il numero di I è uguale 
al numero di Y 
moltiplicato per il numero 
di C. 

c) Il numero di G è uguale 
al numero di J 
moltiplicato per il numero 
di C. 

d) Il numero di G 
sommato al numero di C è 
uguale al numero di J. 

d 

RVA0017 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di K è uguale 
al numero di 4 diviso il 
numero di F. 

b) Il numero di F è uguale 
al numero di 4. 

c) Il numero di K è uguale 
al numero di 7 meno il 
numero di 4. 

d) Il numero di F è uguale 
al numero di 7 
moltiplicato per il numero 
di 4. 

b 

RVA0018 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di F è uguale 
al numero di G sommato 
al numero di K. 

b) Il numero di K è uguale 
al numero di G. 

c) Il numero di F è uguale 
al numero di H meno il 
numero di K. 

d) Il numero di G è uguale 
al numero di H meno il 
numero di K. 

a 



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

 

RVA0019 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 

RVA0020 Individuare in quale delle seguenti stringhe è presente 
la seguente sequenza di simboli: 

 

a)  b)  c)  d)  
b 

RVA0021 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di E è uguale 
al numero di C sommato 
al numero di B. 

b) Il numero di B è uguale 
al numero di E meno tre. 

c) Il numero di E è uguale 
al numero di D. 

d) Il numero di B è uguale 
al numero di D meno il 
numero di C. 

b 

RVA0022 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di Z è uguale 
al numero di R. 

b) Il numero di A è uguale 
al numero di E meno il 
numero di Z. 

c) Il numero di R è uguale 
al numero di E meno R. 

d) Il numero di R è uguale 
al numero di Z meno il 
numero di A. 

a 



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

 

RVA0023 Individuare in quale delle seguenti stringhe è presente 
la seguente sequenza di simboli: 

 

a)  b)  c)  d)  
c 

RVA0024 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di I è uguale 
al numero di J sommato al 
numero di K. 

b) Il numero di H è uguale 
al numero di I moltiplicato 
per due. 

c) Il numero di K è pari al 
numero di J. 

d) Il numero di J è pari al 
numero di H meno tre. 

d 

RVA0025 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di C è uguale 
al numero di U sommato 
al numero di O. 

b) Il numero di C è uguale 
al numero di U. 

c) Il numero di C è uguale 
al numero di U meno il 
numero di V. 

d) Il numero di V è uguale 
al numero di O sommato 
al numero di C. 

b 



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

 

RVA0026 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di Q è uguale 
al numero di O diviso 3. 

b) Il numero di K è uguale 
al numero di F diviso 3. 

c) Il numero di Q è uguale 
al numero di K per il 
numero di F. 

d) Il numero di F è uguale 
a sette moltiplicato per 
due. 

d 

RVA0027 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di E è uguale 
al doppio del numero di P. 

b) Il numero di P è uguale 
al numero di B sommato 
al numero di R. 

c) Il numero di R è uguale 
alla metà del numero di B. 

d) Il numero di B è uguale 
a sette moltiplicato per 
due. 

d 

RVA0028 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di L è uguale 
al numero I più tre. 

b) Il numero di L è uguale 
al numero di Y meno il 
numero di U. 

c) Il numero di L è uguale 
al numero di U meno il 
numero di I. 

d) l numero di Y è uguale 
al numero di I più il 
numero di U. 

a 



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

 

RVA0029 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di G è uguale 
al numero di 2 diviso il 
numero di 6. 

b) Il numero di 6 è uguale 
al numero di L meno dieci. 

c) Il numero di L è uguale 
al numero di G più il 
numero di 2.. 

d) Il numero di L è uguale 
al numero di G sommato 
al numero di 2. 

b 

RVA0030 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 d 

RVA0031 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di B è uguale 
al numero di A meno il 
numero di E. 

b) Il numero di C è uguale 
al numero di E diviso il 
numero di B. 

c) Il numero di A è il 
doppio del numero di B. 

d) Il numero di C è uguale 
al numero di E. 

c 



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

 

RVA0032 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 c 

RVA0033 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza 
“OC3” è contenuta un minor numero di volte: 

a) 
AO8VY7A3VYU43OC3V
AY74WIO8V7YWA4CT3
84TO3CTBO83CBOQTC
QB38O34ETWLOC3BTI 

b) 
AO8VY7A3VYU43OC3V
AY74WIO8V7YWA4CT3
84TO3CTBO83CBOQTC
QB38O34ETWLOC3BTR
I 

c) 
AO8VY7A3VYU4OC3Y7
4WIO8V7YWA4CT384T
O3CTBO83CBOQTCQB3
8O34ETWLOC3BTRI 

d) 
AO8VY7A3VYU43VAY7
4WIO8V7YWA4CT384T
O3CTBO83CBOQTCQB3
8O34ETWLOC3BTRIFY
3LGU 

d 

RVA0034 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di L è uguale 
al numero di U meno il 
numero di I. 

b) Il numero di Y è uguale 
al numero di U meno uno. 

c) Il numero di L è uguale 
al numero di Y meno il 
numero di U. 

d) Il numero di Y è uguale 
al numero di I più il 
numero di U.  

b 

RVA0035 Individuare in quale delle seguenti stringhe è presente 
la seguente sequenza di simboli: 

 

a)  b)  c)  d)  
a 



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

 

RVA0036 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di E è uguale 
al numero di R diviso il 
numero di H. 

b) Il numero di H è uguale 
al doppio del numero di E. 

c) Il numero di H è uguale 
al numero di R più uno  

d) Il numero di D è uguale 
al numero di R meno il 
numero di H. 

c 

RVA0037 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di L è uguale 
al numero di G più il 
numero di 2.. 

b) Il numero di L è uguale 
al numero di G sommato 
al numero di 2. 

c) Il numero di G è uguale 
al numero di 2 diviso il 
numero di 6. 

d) Il numero di 2 è uguale 
a cinque moltiplicato per 
tre. 

d 

RVA0038 Individuare in quale delle seguenti stringhe è presente 
la seguente sequenza di simboli: 

 

a)  b)  c)  d)  
a 



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

 

RVA0039 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di 2 è uguale 
al numero di N 
moltiplicato per il numero 
di 9. 

b) Il numero di 9 è uguale 
al numero di Z diviso il 
numero di 2. 

c) Il numero di 2 è uguale 
a sette moltiplicato per 
due. 

d) Il numero di Z 
moltiplicato per il numero 
di 9 è uguale a ventidue. 

c 

RVA0040 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di L è uguale 
al numero di G sommato 
al numero di 2. 

b) Il numero di G è uguale 
al numero di 2 diviso il 
numero di 6. 

c) Il numero di L è uguale 
al numero di G più due. 

d) Il numero di L è uguale 
al numero di 6 
moltiplicato per sette. 

c 

RVA0041 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di K è uguale 
al numero di F. 

b) Il numero di K è uguale 
al numero di 7 meno il 
numero di 4. 

c) Il numero di F è uguale 
al numero di 7 
moltiplicato per il numero 
di 4. 

d) Il numero di K è uguale 
al numero di 4 diviso il 
numero di F. 

a 



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

 

RVA0042 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di F è uguale 
al numero di Q più due. 

b) Il numero di K è uguale 
al numero di F diviso 3. 

c) Il numero di Q è uguale 
al numero di O diviso 3. 

d) Il numero di Q è uguale 
al numero di K per il 
numero di F. 

a 

RVA0043 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 

c 

RVA0044 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di F è uguale 
al doppio del numero di P. 

b) Il numero di F è uguale 
al numero di R 
moltiplicato il numero di 
E 

c) Il numero di E è uguale 
al numero di P meno 
quattro. 

d) Il numero di E è uguale 
al numero di R meno 
cinque. 

c 



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

 

RVA0045 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di 8 è uguale 
al numero di S diviso il 
numero di B. 

b) Il numero di 5 è uguale 
al numero di B più uno. 

c) Il numero di B è uguale 
al numero di S meno il 
numero di 5. 

d) Il numero di 5 è uguale 
alla metà del numero di S. 

b 

RVA0046 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 

RVA0047 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di K è uguale 
al numero di M sommato 
al numero di H. 

b) Il numero di H è uguale 
alla metà del numero di 
M. 

c) Il numero di N è uguale 
al numero di K meno due. 

d) Il numero di N è uguale 
al numero di K diviso due 

c 



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

 

RVA0048 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di K è uguale 
al numero di M sommato 
al numero di H. 

b) Il numero di K è uguale 
a cinque moltiplicato per 
tre. 

c) Il numero di N è uguale 
al numero di K diviso due. 

d) Il numero di H è uguale 
alla metà del numero di 
M. 

b 

RVA0049 Individuare in quale delle seguenti stringhe è presente 
la seguente sequenza di simboli: 

 

a)  b)  c)  d)  
b 

RVA0050 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 

RVA0051 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di 5 è uguale 
al numero di O. 

b) Il numero di 6 è uguale 
al numero di D, più G. 

c) Il numero di 5 è uguale 
al numero di O diviso il 
numero di 6. 

d) Il numero di O è uguale 
al numero di D 
moltiplicato per il numero 
di G. 

b 



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

 

RVA0052 Data la seguente figura individuare la corretta parte 
mancante. 

 

a)  
b)  c)  d)  

d 

RVA0053 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza 
“SH9” è contenuta un minor numero di volte: 

a) 
URJFNO930G7V9M390F
NT872N1KD9EHT8W3N
DF9GNE83NS8E9WN19Q
HCD9R0GSH9E8GYB9IL
OP 

b) 
URJFNO930G7V9M390F
NT872N1KD9EHSH9T8
W3NDF9GNE83NS8E9W
N19QHCD9R0GSH9E8G
YB9 

c) 
URJFNO930G7V9SH9M3
90FNT872N1KD9EHT8W
3NDF9GNE83NS8E9WN1
9QHCD9R0GSH9E8GYB
9 

d) 
URJFNO930G7V9M390F
NT872N1KD9SH9EHT8
W3NDF9GNE83NS8E9W
N19QHCD9R0GSH9E8G 

a 

RVA0054 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di 5 è uguale 
alla metà del numero di S. 

b) Il numero di B è uguale 
al numero di S meno il 
numero di 5. 

c) Il numero di S è uguale 
al numero di 8 più undici. 

d) Il numero di 8 è uguale 
al numero di S diviso il 
numero di B. 

c 

RVA0055 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza 
“7CP” è contenuta un minor numero di volte: 

a) 
YQUYOLTYAO86T4AR
V80DJ9GLR9Q3U28Z9C
KF2O8TG3OBT43O8T4O
TO83TF3PC7CP373453 

b) 
YQUYOL7CPTYAO86T4
ARV80DJ9GLR9Q3U28Z
9CKF2O8TG3OBT43O8T
4OTO83TF3PC7CP37345
3 

c) 
YQUYOLTYAO86T4AR
V80DJ9GLR9Q7CP28Z9
CKF2O8TG3OBT43O8T4
OTO83TF3PC7CP373453 

d) 
YQUYOLTYAO86T4AR
V80DJ9GLR97CPQ3U28
Z9CKF2O8TG3OBT43O8
T4OTO83TF3PC7CP3734
53 

a 



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

 

RVA0056 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di Z 
moltiplicato per il numero 
di 9 è uguale a ventidue. 

b) Il numero di 9 è uguale 
al numero di Z diviso il 
numero di 2. 

c) Il numero di 9 è uguale 
al numero di 2 meno uno. 

d) Il numero di 2 è uguale 
al numero di N 
moltiplicato per il numero 
di 9. 

c 

RVA0057 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di F è uguale 
al numero di H meno il 
numero di K. 

b) Il numero di G è uguale 
al numero di H meno il 
numero di K. 

c) Il numero di G è uguale 
al numero di K più dieci. 

d) Il numero di K è uguale 
al numero di G. 

c 

RVA0058 Data la seguente figura individuare la corretta parte 
mancante. 

 

a)  b)  c)  d)  

c 



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

 

RVA0059 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza 
“E8G” è contenuta un minor numero di volte: 

a) 
URJFNOE8G930GFUR8
W0DJ9GLR9Q3U28Z9C
KFOG0SE9ENE8G8E9W
0RJG8G6DHSIHISH876S 

b) 
URJFNO930G7V9M390F
NT872N1KD9EHT8W3N
DF9GNE83NE8GS0E8G9
RN3I59FJS8EH48V9C0X 

c) 
URJFNO930G7V9M390F
NT872N1KD9EHT8W3N
DF9GNE83NS89S0E8G9
RN3I59FJS8EH48V9C0X 

d) 
URJFNO930G7V9M390E
8GFNT872N1KD9EHT8
W3NDF9GNE83NS89S0E
8G9RN3I59FJS8EH48V9
C0X 

c 

RVA0060 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di F è uguale 
al numero di R 
moltiplicato il numero di 
E. 

b) Il numero di E è uguale 
al numero di P diviso il 
numero di F. 

c) Il numero di E è uguale 
al numero di R meno 
cinque. 

d) Il numero di F è uguale 
al doppio del numero di P. 

c 

RVA0061 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di Y è uguale 
al numero di L meno 
quattro. 

b) Il numero di L è uguale 
al numero di Y meno il 
numero di U. 

c) Il numero di L è uguale 
al numero di U meno il 
numero di I. 

d) l numero di Y è uguale 
al numero di I più il 
numero di U. 

a 



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

 

RVA0062 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di H è uguale 
al numero di I moltiplicato 
per due. 

b) Il numero di K è pari al 
numero di J.  

c) Il numero di I è uguale 
al numero di J sommato al 
numero di K. 

d) Il numero di K è uguale 
al numero di H meno uno. 

d 

RVA0063 Indicare in quale stringa alfanumerica la sequenza 
“RV8” è contenuta un minor numero di volte: 

a) 
W0RJG8G6D47FHA91N
E7D93B58ABCE8G9NJD
A4R3ARQGIRCYQUYO
LTYAO86T4ARV8O74Y 

b) 
W0RJG8G6D47FRV8HA
91NE7D93B58ABCE8G9
NJDA4R3ARQGIRCYQU
YOLTYAO86T4ARV8O7
4Y 

c) 
W0RJG8G6D47FHRV8A
91NE7D93B58ABCE8G9
NJDA4R3ARQGIRCYQU
YOLTYAO86T4ARV8O7
4Y 

d) 
W0RJG8G6D4RV8A91N
E7D93B58ABCE8G9NJD
A4R3ARQGIRCYQUYO
LTYAO86T4ARV8O74Y 

a 

RVA0064 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 



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

 

RVA0065 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di L è uguale 
al numero di Y meno il 
numero di U. 

b) Il numero di L è uguale 
al numero di U meno il 
numero di I. 

c) Il numero di U è uguale 
al numero di I. 

d) l numero di Y è uguale 
al numero di I più il 
numero di U. 

c 

RVA0066 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di F è uguale 
al numero di 7 
moltiplicato per il numero 
di 4. 

b) Il numero di 7 è uguale 
a sei moltiplicato per due. 

c) Il numero di K è uguale 
al numero di 4 diviso il 
numero di F. 

d) Il numero di K è uguale 
al numero di 7 meno il 
numero di 4. 

b 

RVA0067 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di H è uguale 
al numero di N meno il 
numero di 3. 

b) Il numero di 8 è uguale 
al numero di 3 diviso due. 

c) Il numero di 3 è 
maggiore del numero di H 
e del numero di N. 

d) Il numero di 3 è minore 
del numero di N. 

d 



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

 

RVA0068 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di 8 è uguale 
al numero di 3 diviso due. 

b) Il numero di 3 è 
maggiore del numero di H 
e del numero di N. 

c) Il numero di H è uguale 
al numero di N meno il 
numero di 3. 

d) Il numero di H è 
maggiore del numero di 8. 

d 

RVA0069 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di O è uguale 
a sei moltiplicato per due. 

b) Il numero di 5 è uguale 
al numero di O. 

c) Il numero di 5 è uguale 
al numero di O diviso il 
numero di 6. 

d) Il numero di 5 è uguale 
al numero di D 
moltiplicato per il numero 
di G. 

a 

RVA0070 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di I diviso il 
numero di C è uguale a 
otto. 

b) Il numero di I è uguale 
al numero di Y 
moltiplicato per il numero 
di C. 

c) Il numero di G è uguale 
al numero di J 
moltiplicato per il numero 
di C. 

d) Il numero di Y è uguale 
al numero di G diviso il 
numero di I. 

a 



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

 

RVA0071 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di X è uguale 
al numero di S meno dieci. 

b) Il numero di A è uguale 
al numero di S diviso il 
numero di M. 

c) Il numero di A è uguale 
al numero di S meno il 
numero di W. 

d) Il numero di W è 
uguale al numero di M 
moltiplicato per il numero 
di X. 

a 

RVA0072 Individuare in quale delle seguenti stringhe è presente 
la seguente sequenza di simboli: 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RVA0073 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 
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RVA0074 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di 5 è uguale 
al numero di D 
moltiplicato per il numero 
di G. 

b) Il numero di 5 è uguale 
al numero di O più il 
numero di G. 

c) Il numero di 5 è uguale 
al numero di O diviso il 
numero di 6. 

d) Il numero di 5 è uguale 
al numero di O. 

b 

RVA0075 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indicare quale delle affermazioni è esatta. 

 

a) Il numero di S è uguale 
a dieci moltiplicato per 
due. 

b) Il numero di 5 è uguale 
al numero di S diviso il 
numero di B. 

c) Il numero di 5 è uguale 
alla metà del numero di S. 

d) Il numero di B è uguale 
al numero di S meno il 
numero di 5. 

a 

 



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

 

RVB0001 
Indicare in quale stringa il numero di è uguale a 
tre per due 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

c 

RVB0002 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
kIuYtVbHjkLmbHfReDcZ
xryUpGaSfKlbVgIaSAoL 

b) 
kIuYtvHjkLmbHVfRedscZ
xryUpGaSfKbVgIaSkAoI 

c) 
kIuYtgBvHkLmHbVfReSc
ZxRyUpGaSfKlbVgIaSAo 

d) 
kIuYgLbHjRkLmHmVfRe
DsZxUpGaSfKbVgIaSoAl 

d 

RVB0003 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
218OT63QA08TBABTA3GP0ACFPFCB3 

a) 
3BCFPFCA0PG3ATBABT
80AQ36TO812 

b) 
3BCFPFCA0PG3ATB4BT
80AQ36TO812 

c) 
3BCFPFCA0PG3ATBABT
80AQE6TO812 

d) 
3BCFPFCA0PG3ATBABT
80AQ3GTO812 

a 

RVB0004 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  è 
uguale al numero di 

più nove. 

b) il numero di  è 

uguale al numero di  

c) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a 20 

d) il numero di  è 
uguale al numero di 

 

d 

RVB0005 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a sedici  

b) il numero di  

sottratto al numero di  
è uguale al numero 

di . 

c) il numero di  

sottratto al numero di  
è uguale al numero di 

. 

d) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero di 

moltiplicato per due.. 

b 

RVB0006 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
vC2eF5tB9wG8gN6Kh5pC
4iF3bJ9 

b) 
vC2eF5tB9wG8gN6kH5pC
4iF3bJ9 

c) 
vC2eF5tB9wG8gN6kH5P4i
F3bJ9 

d) 
vC2eF5tB9Wg8gN6kH5pC
4iF3bJ9 

b 
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RVB0007 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
65913BR6OA3OB2BT2LCATBOTFRO 

a) 
ORFTOBTACL2TE2BO3
AO6RB31956 

b) 
ORFTOBTACL2TB2BO3
AO6RB81956 

c) 
ORFTOBTACL2TB2BO3
AO6RB31956 

d) 
ORFTOBTACI2TB2BO3A
O6RB31956 

c 

RVB0008 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 5; 2 b) 6; 4; 3 c) 5; 5; 3 d) 6; 5; 3 d 

RVB0009 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
4W3T6B26T4OES8PPWETYPYT8NEE48FS 

a) 
SF84EEN8TYPYTEWP8P
SEO4T62B6T3W4 

b) 
SF84EEN8TYPYTEWPP8
SEO4T62B63TW4 

c) 
SF84EEN8TYPYTEWPP8
SEO4T62B6T3W4 

d) 
SF84EEN8TYPTYEWPP8
SEO4T62B6T3W4 

c 

RVB0010 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) bU8vE5vO9pY8vZ4 
xN6vD 

b) bU8vE5vO9pY8vZ4 
xN6vD9 

c) bU8vE5vO9pY8v4 
xN6vD9 

d) bU8vE5O9pY8vZ4 
xN6vD9 

b 

RVB0011 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
8BT6210438P0TAQ8BTACGFA78LFAC 

a) 
CAFL87AFGCATE8QAT0
P8340126TB8 

b) 
CAFL87AFGCATB8QAT0
P8340L26TB8 

c) 
CAFL87AFGCATB8QAT0
P8340126TE8 

d) 
CAFL87AFGCATB8QAT0
P8340126TB8 

d 

RVB0012 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
370320268610384673483103810 

a) 
01830138436748301668220
3073 

b) 
37032026861648301686202
3073 

c) 
01830138437684673348310
3810 

d) 
01830138437648301686202
3073 

d 

RVB0013 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
CO76O3QTFB38T58O436QTCFQ37T6 

a) 
6T73QFCQT634O85T83B
FTQ3O67OC 

b) 
6T73QFCTQ634O85T83B
FTQ3O67OC 

c) 
6T73QFCTQ634O58T83B
FTQ3O67OC 

d) 
6T73QFCTQ634O85T83B
FT3QO67OC 

b 

RVB0014 Indicare quale tra le seguenti serie di codici presenta il 
maggior numero di errori rispetto alla seguente base: 
YdneE ju-r798jks4-b648D9hbr- Jjsc9uwW2 

a) YdneE ju-r798jkS4-
b6A8D9hbr- JjSc9uwW2 

b) YdneE ju-r79Bjks4-
b648D9hbr- Jjsc9uwW2 

c) YdneE ju-r798jKs4-
b648D9hbr- Jjsc9uwW2 

d) YdneE ju-r798jks4-
b6A8D9hbr- Jjsc9uwW2 

a 

RVB0015 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
tQaMlOiHoPuFxZwEtVxE
rTuOpNgHjLeSwQZdL 

b) 
tQaMlOiHoPuFxZwEtVxE
rTuOpNgHjLeSiwQxZd 

c) 
tQaMlOiHoPuFxZwEtVxr
TuOpNgHjLeSQxZd 

d) 
tQaMlOiHoPuFxZwEtVxE
rTuOpNgHjLeSwQxZd 

d 



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

 

RVB0016 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 7; 3 b) 4; 8; 4 c) 5; 8; 4 d) 4; 7; 4 c 

RVB0017 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  

sottratto al numero di  
è uguale al numero di 

. 

b) il numero di  

sottratto al numero di  
è uguale al numero 

di .. 

c) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale a nove. 

d) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a sedici 

b 

RVB0018 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
rB9dK7qB5zN9vL0Nj4yB5
oJ2iK1rH8 

b) 
rB9dK7qB5zN9vL0nJ4yB5
oJ2iK1rH8 

c) 
rB9dK7qB5zN9vL0nJ4yB5
oJ2Ki1rH8 

d) 
rB9dK7qB5zN9vL0nJ4yB5
oJ2iK1Hr8 

b 

RVB0019 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
fQ4sA6mG7rWAvF6fQ4sA
6vO9 

b) 
fQ4sA6mG7rW4vF6fQ4sA
6IO9 

c) 
fQ4sA6mG7rW4vF6fQ4sA
6vO9 

d) 
fQ4sA6mG7rW4vF6fo4sA6
vO9 

c 

RVB0020 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 8; 6 b) 6; 8; 5 c) 7; 8; 5 d) 6; 7; 5 b 



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

 

RVB0021 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale a dodici 

b) il numero di  

meno il numero di  è 
uguale ad uno 

c) il numero di  è 

uguale al numero di  

d) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a sedici 

a 

RVB0022 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
7T6214BO324BTA2TBA2TBLATBFC72 

a) 
27CFBTALBT2ABT2ATB
4L3OB4126T7 

b) 
27CFBTALBT2ABT2ATB
423OE4126T7 

c) 
27CFBTALBT2ABT2ATB
423OB4126T7 

d) 
27CFBTALBT2AET2ATB
423OB4126T7 

c 

RVB0023 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  

meno il numero di  è 
uguale a due. 

b) il numero di  è 

uguale al numero di . 

c) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale a otto. 

d) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a venti. 

b 

RVB0024 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
wG4tT6cY1vJ9jU8mG5Uf
4iV3gJ7xS2 

b) 
wG4tT6cY1vJ9jU8mG5uF
4iV3gJ7xS2 

c) 
wG4tT6cY1vJ9jU8mG5uF
4iV3gJ7Xs2 

d) 
wG4tT6cY1vJ9Ju8mG5uF
4iV3gJ7xS2  

b 



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

 

RVB0025 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero 

di  moltiplicato per 
sei. 

b) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero 

di  più il numero di 

. 

c) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero 

di  più cinque. 

d) il numero di 

moltiplicato per il 

numero di è uguale 
a dodici. 

a 

RVB0026 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
aQiOlHbCzWeQpOtGhUv
XeDfGlInZxIkWsCVlMiL 

b) 
aQiOlHbCzWeQpOtGhUv
XeDfGlInZxIkWsCnVlMi 

c) 
aQiOlHbCzWeQpOtGhUv
XeDfGlInZxIksCnVlMiO 

d) 
aQiOlHbCzWeQpOtGhUv
XeDfGlInZxkWsCnVlMi 

b 

RVB0027 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 7; 3 b) 3; 5; 4 c) 3; 6; 3 d) 5; 6; 5 d 

RVB0028 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
jUyAxZyTgNvUiPoVfRdX
sErYpoPnBgCfDeTh 

b) 
jUyAZyTgNvUiPoVfRdXs
ErYuNoPnBgCfDeTh 

c) 
jUyAxZyTgNvUiPoVfRdX
sErYuNoPLnBgCfDeTh 

d) 
lKjUyAxZyTgNvUiPoVfRd
XsErYuNoPnBgCfDeTh 

d 

RVB0029 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
iG3oY6Pg1yI2tK6eG5rY8y
K0uI9  

b) 
iG3oY6pG1yI2tK6eG5Ry8
yK0uI9 

c) 
iG3oY6pG1yI2tK6eG5rY8
yK0uI9 

d) 
iG3oY6pG1yI2tK6eG5rY8
yK0UI9 

c 

RVB0030 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
iUgTyBvCgUoLpLnHgFrD
rFgPkPnVcDTrFcXfXzLi 

b) 
iUgTyBvCgUoLpLnHgFrD
rFgPkPnVcDfTrFcXfXz 

c) 
iUTyBvCgUoLpLnHgFrDr
FgPkPnVcDfTrFcXfXz 

d) 
iUgTyBvCgUoLpLnHgFrD
rFgPknVcDfTrFcXfXzLp 

b 

RVB0031 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
R6O7206436TBTCAT6B2DT5QOATFC 

a) 
CFTAOQ5TD2B6TACTB
T634602PO6R  

b) 
CFTAOQ5TD2B6TACTB
T6346027O6R 

c) 
CFTAOQ5TD2B6TACTB
T634GO27O6R 

d) 
CFTAOQ5TD2B6TACLB
T6346027O6R 

b 



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

 

RVB0032 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 5; 2 b) 4; 6; 3 c) 4; 6; 2 d) 5; 6; 2 c 

RVB0033 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5, 7, 4 b) 5, 7, 3 c) 6, 7, 3 d) 5, 6, 3 b 

RVB0034 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
3401761762512623020272801664 

a) 
34017617626203262152671
6710 

b) 
46610827202512623020272
8016 

c) 
46610827202032621526716
71043 

d) 
34017617626251262302027
28016 

c 

RVB0035 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 6; 3 b) 6; 5; 3 c) 6; 5; 2 d) 6; 6; 3 b 

RVB0036 Indicare quale tra le seguenti serie di codici non 
presenta errori rispetto alla seguente base: 
dhh4RHpth-hosuDGEho-7349uGJErhe-
UgK98Syg49ghr 

a) dhh4RHpth-
hosuDGEho-7349uGJErhe-
UgK98Syg49ghr 

b) dhh4RHh-hosuDGEho-
7349uGJErhe-
UgK98Syg49ghr 

c) dhh4RHpth-
hosuDGEho-7349uGJErhe-
UgK98Sy9ghr 

d) dhh4RHpth-
hosuDGEho-7349uGJEe-
UgK98Syg49ghr  

a 



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

 

RVB0037 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  
sommato al numero di 

è uguale al numero di 

. 

b) il numero di  
sommato al numero di 

è uguale al numero di 

. 

c) il numero di  
sommato al numero di 

è uguale a sei. 

d) il numero di meno 

il numero di  è uguale 

al numero di . 

b 

RVB0038 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero di 

moltiplicato per due. 

b) il numero di 

sottratto al numero di 

 è uguale a quattro. 

c) il numero di 

sottratto al numero 

di  è uguale a due. 

d) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a quindici. 

d 

RVB0039 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
jNbHgYuIPlKoPlBvRtYxC
dFrYiOmBqSzVlPvCx 

b) 
jNbYuIoPlKoPlBvRtYxCd
FrYiOmBLqSzVlPvCx 

c) 
jNbHgYuIoPlKoPlBvRtYx
CdFrYiOmBqSzVlPvCx 

d) 
jNbHgYuIoPKoPlBvRtYx
CdFrYiOmBqSzVlPvCx 

c 



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

 

RVB0040 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale a nove.  

b) il numero di  

meno il numero di  è 
uguale a due. 

c) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a venti. 

d) il numero di è 

uguale al numero di . 

b 

RVB0041 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
vA2bZ6cS4fW9nE8mA6hF
5uF1Az6 

b) 
vA2bZ6cS4fW9nE8mA6hF
5uF1Z6 

c) 
vA2bZ6cS4fW9nE8Ma6hF
5uF17Z6 

d) 
vA2bZ6cS4fW9nE8mA6hF
5uF1aZ6 

d 

RVB0042 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 6; 1 b) 5; 5; 2 c) 5; 6; 2 d) 5; 5; 1 c 

RVB0043 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di 

sommato al numero 

di  è uguale a nove. 

b) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a venti. 

c) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero di 

moltiplicato per due. 

d) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero di 

. 

d 



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

 

RVB0044 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
fB8rJ3hH1eK5qH0jJ7oU9
pI8mG3kK5fG7 

b) 
fB8rJ3hH1eK5qH0jJ7Ou9
pI8mG3kK5fG7 

c) 
fB8rJ3hH1eK5QH0jJ7oU9
pI8mG3kK5fG7 

d) 
fB8rJ3hH1eK5qH0Jj7oU9
pI8mG3kK5fG7 

a 

RVB0045 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di 

moltiplicato per il 

numero di  è uguale a 
venti. 

b) il numero di  
sommato al numero di 

è uguale a sei. 

c) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a 
quindici. 

d) il numero di  
sommato al numero di 

è uguale al numero di 

. 

a 

RVB0046 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
T3O24O0864TCQ6O4C8QT3CQOTROL 

a) 
LORTOQC3TQ8C4O6QC
TA680O42O3T 

b) 
LORTOQC3TQ8C4O6QC
T4680O42O3T 

c) 
LORTOQC3TQ8C4O6QC
T46P0O42O3T 

d) 
LORTOQC3TQ8C4O6OC
T4680O42O3T 

b 

RVB0047 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
wX9rG4cD4bG0fT3hR4uH
2yY3vP8xD4 

b) 
wX9rG4cD4bG0fT3hR4uH
2yYP8xD4 

c) 
wX9rG4cD4bG0fT3hR4Uh
2yYvP8xD4 

d) 
wX9rG4cD4bG0fT3hR4uH
2yYvP8xD4 

a 

RVB0048 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
QV2aB5dV8zN1vC2hN0t 
8eC4iN5uN3 

b) 
Qv2aB5dV8zN1vC2hN0t 
8eC4iN5Un3 

c) 
vQ2aB5Dv8zN1vC2hN0t8e
C4iN5uN3 

d) 
vQ2aB5dV8zN1vC2hN0t 
8eC4iN5uN3 

d 

RVB0049 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero 

di  più tre .  

b) il numero di 

moltiplicato per il 

numero di  è uguale 
a venti. 

c) il numero di  è 

uguale al numero di  

d) il numero di 

sottratto al numero 

di è uguale al 

numero di . 

d 



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

 

RVB0050 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 6; 3 b) 4; 6; 2 c) 5; 6;2 d) 4; 7; 2 b 

RVB0051 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
48773207378737430581208168429 

a) 
92486180218058102372081
68429 

b) 
92486180218503473787370
237784 

c) 
92486180128503437787370
237874 

d) 
87732073703503473787370
237784 

b 

RVB0052 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 7; 6; 3 b) 6; 5; 4 c) 6; 6; 4 d) 7; 5; 4 b 

RVB0053 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 7, 6, 4 b) 7, 8, 4 c) 6, 7, 4 d) 6, 8, 4 d 

RVB0054 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
eS6rJ8fR4gD5hI6dL7sG0e
I9wG8aIdU5vI4 

b) 
eS6rJ8fR4gD5hI6dL7sG0e
I9Wg8aI1dU5vI4 

c) 
eS6rJ8fR4gD5hI6dL7g0eI9
wG8aI1dU5vI4 

d) 
eS6rJ8fR4gD5hI6dL7sG0e
I9wG8aI1dU5vI4 

d 

RVB0055 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
aF2dX1sd6hG4kT5tD3uJ0
oI9hK8Hn6 

b) 
aF2dX1sD6hG4kT5tD3uJ0
oI9hK8nH6 

c) 
aF2dX1sD6Hg4kT5tD3uJ0
oI9hK8nH6 

d) 
aF2xD1sD6hG4kT5tD3uJ0
oI9hK8Nh6 

b 



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

 

RVB0056 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
bTrOpSaCgRyHnKuMnCf
GbZtCrTpNhJuAsFMlOp 

b) 
bTrOpSaCgRyHnKuMnCf
GbZtCrTpNhuiAsFyMlOp  

c) 
bTrOpSaCgRyHnKuMnCf
GbZtCrTpNhJAsFyMlOp
L 

d) 
bTrOpSaCgRyHnKuMnCf
GbZtCrTpNhJuAsFyMlOp  

d 

RVB0057 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
nHjKlOpRtVcDeWsZaQe
CrTgUiOkJbNjOpLmUhV
f 

b) 
nHjKlOpRtVcDeWsZaQe
CrTgUiOkJbNOpLmUhVf
P 

c) 
nHjKlpRtVcDeWsZaQeCr
TgUiOJbNjOpLmUhVfMl 

d) 
nHjKOpRtVcDeWsZaQeC
rTgUiOkJbNjOpLKUhVf 

a 

RVB0058 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
kTrDxQwAsRdXzSdFtPiM
nRgTyBcFIoPkHfEtOrL 

b) 
kTrDxQwAsRdXzSdFtPiM
nRgTyBcFrIoPkHfEtOr 

c) 
kTrDxQwAsRdXzSdFtPiM
nRgTyBFrIoPkHfEtOrL 

d) 
kTrDxQwAsRdXzSdFtPiM
nRgTyBcFrIokHfEtOrI 

b 

RVB0059 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 3; 2 b) 4; 4; 2 c) 4; 5; 2 d) 5; 4; 2 b 

RVB0060 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
eR5hY7nU9iL9cFAdW3gA
1hO9pC2xF8 

b) 
eR5hY7nU9iL9cF4dW3gA
1hO9pC2xF8 

c) 
eR5hY7nU91L9cF4dW3gA
1hO9pC2xF8 

d) 
eR5hY7nU9iL9cF4dW3gAl
hO9pC2xFB 

b 

RVB0061 Indicare quale tra le seguenti serie di codici non 
presenta errori rispetto alla seguente base: 
f3hyFDV4t-783R4gtJ03Hh-a80FWhFifp-ghJGFav3ig 

a) f3hyFDV4t-783tJ03Hh-
a80FWhFifp-ghJGFav3ig 

b) f3hyFDV4t-
783R4gtJ03Hh-
a80FWhFifp-ghJGFav3ig 

c) f3hyFDV4t-
783R4tJ03Hh-a80FWhFif-
ghJGFav3ig 

d) f3hyFDV4t-
783R4tJ03Hh-80FWhFifp-
ghJGFav3ig 

b 

RVB0062 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 4; 3 b) 4; 6; 3 c) 5; 6; 3 d) 5; 5; 3 c 

RVB0063 
Indicare in quale stringa il numero di è uguale a 
quattro per due 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

c 



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

 

RVB0064 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 8; 4; 5 b) 8; 3; 3 c) 8; 5; 4 d) 7; 5; 4 c 

RVB0065 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
8411396130358167913012284061 

a) 
16048221976185738923169
31148 

b) 
16048221031976185303169
31148 

c) 
67913012284061841139613
03581 

d) 
16048221031976185301369
31148 

b 

RVB0066 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
gJ6jH2mV9On0iJ8rV5dG4
xJ3qG2aG7 

b) 
gJ6jH2mV9oN0iJ8rV5dG4
xJ3qG2Ag7 

c) 
gJ6jH2mV9oN0iJ8rV5Dg4
xJ3qG2aG7 

d) 
gJ6jH2mV9oN0iJ8rV5dG4
xJ3qG2aG7 

d 

RVB0067 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
uT6cD4m09hU8xS4aQ3R5
bC6hP9 

b) 
uT6cD4mO9hU8xS4aQ3w
R5bC6hP9 

c) 
uT6cD4mO9hU8xS4aQ3w
RbC6hP9 

d) 
uT6cD4mO9hU8xS4aQ3w
R5bChP9 

b 

RVB0068 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
76T93Q4OTCO8N3ATQBCFRQ3BTG6FR4 

a) 
4RF6GTB3QRFCBQTA3N
8OCTO4Q3T967 

b) 
4RF6GT3BQRFCBQTA3N
8OCTO4Q39T67 

c) 
4RF6GTB3QRFCBQTA3N
8OCTO4Q39T67 

d) 
4RF6GTB3QRFCBQAT3N
8OCTO4Q39T67 

c 

RVB0069 
Indicare in quale stringa il numero di è uguale al 

numero di sommati al numero di  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

b 

RVB0070 
Indicare in quale stringa il numero di è la metà del 

numero di  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

a 

RVB0071 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 7; 2 b) 4; 7; 3 c) 4; 6; 3 d) 5; 7; 3 b 



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

 

RVB0072 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 8; 3 b) 4; 8; 2 c) 4; 8; 3 d) 4; 7; 3 c 

RVB0073 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
67T93C6BTOQTCB34R6BCQB3R4BC46FD 

a) 
DF64CB4R3BQCB6R43B
CTQOT6BC39T76)  

b) 
DF64CB4R3BQCB64R3B
CTQOTB6C39T76 

c) 
DF64CB4R3BQCB6R43B
CTQOTB6C39T76 

d) 
DF64CB4R3BQCB6R43B
CTOQTB6C39T76 

c 

RVB0074 
Indicare in quale stringa il numero di è uguale al 

numero di  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

c 

RVB0075 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 6; 2 b) 5; 5; 2 c) 5; 6; 1 d) 5; 6; 2 d 

RVB0076 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
F4568T3Q48OTF8OTO8RTBFOFBFWEIL 

a) 
LIEWFBFOFBTR8OTO8
FTO84Q3T6854F 

b) 
LIEWFBOFFBTR8OTO8
FTO84Q3T8654F 

c) 
LIEWFBFOFBTR8OTO8
FTO84Q3T8654F 

d) 
LIEWFBFOFTBR8OTO8
FTO84Q3T8654F 

c 

RVB0077 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
DERWAO67O16R4T97WGAORCN8G3T 

a) 
T3G8NCROAGW79T4R61
O76OWARED 

b) 
T3G8NCROAGW79T4R61
O76OAWRED 

c) 
T3G8NCROAGW79T4R61
O76OARWED 

d) 
T3G8NCROGAW79T4R61
O76OAWRED 

b 
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RVB0078 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 6; 2 b) 3; 6; 2 c) 3; 7; 2 d) 3; 6; 3 b 

RVB0079 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  

sommato al numero di  
è uguale ad otto 

b) il numero di 

moltiplicato per il 

numero di  è uguale a 
16 

c) il numero di  è 

uguale al numero di  

d) il numero di  è 

uguale al numero di  

c 

RVB0080 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 4; 2 b) 5; 5; 3 c) 5; 5; 2 d) 4; 5; 2 c 
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RVB0081 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 5; 2 b) 5; 4; 3 c) 4; 4; 3 d) 5; 4; 2 b 

RVB0082 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 4; 2 b) 6; 4; 3 c) 6; 3; 2 d) 5; 4; 2 a 

RVB0083 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
nG9bH9fQ4sA6G7rW4vF6
cT8bH9 

b) 
nG9bH9fQ4sA6mG7rWAv
F6T8bH9 

c) 
nG9bH9fQ4sA6mG7rW4v
F6cT8bH9 

d) 
nG9bH9fQ4sA6mG7rW4v
F6cT8BH9 

c 

RVB0084 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
rW4bH9fQ4sA6mG7rW4v
F6cT8 

b) 
rW4bH9fQ4sA6mG7rW4v
F6CT8 

c) 
rW4bH9fQ4sA6mG7rWAv
F6cT8 

d) 
rW4bH9fQ4sA6mG7W4vF
6cT8 

a 

RVB0085 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6, 5, 2 b) 6, 4, 2 c) 5, 1, 5 d) 5, 5, 1 d 
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RVB0086 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 5; 3 b) 5; 5; 2 c) 5; 4; 2 d) 4; 5; 2 b 

RVB0087 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
F787TB649473T6F56OT3F95NT3JF4O 

a) 
O4FJ3TN59F3TO656FT37
4946BT787F 

b) 
O4FJ3TN59F3TO65F6T37
4946BT787F 

c) 
O4FJT3N59F3TO65F6T37
4946BT787F 

d) 
O4FJ3TN5F93TO65F6T37
4946BT787F 

b 

RVB0088 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 7; 3 b) 4; 5; 3 c) 5; 6; 4 d) 6; 6; 3 b 

RVB0089 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
lP6nRhU8xS4aQ3wR5bC6
hP9E5 

b) 
lP6nR3hU8xS4aQ3w5bC6h
P9vE5 

c) 
lP6nR3hU8S4aQ3wR5bC6
hP9vE5 

d) 
lP6nR3hU8xS4aQ3wR5bC
6hP9vE5 

c 

RVB0090 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
dF6gT7dU1sL3bY5rG2qY
7yU8iL9uG0nY7hL6 

b) 
dF6gT7dU1sL3bYurG2qY
7yU8iL9uG0nY7hL6 

c) 
dF6gT7dU1sL3bY5rG2qY
7yU8iL9uG0NY7hL6 

d) 
dF6gT7dU1SL3bY5rG2qY
7yU8iL9uG0nY7hL6 

a 

RVB0091 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
rW4cTBH9kS3nG9bH9fQ
4sA6mG7 

b) 
rW4cT8bH9kS3nG9bH9fQ
4SA6mG7 

c) 
rW4cT8bH9kS3NG9bH9f
Q4sA6mG7 

d) 
rW4cT8bH9kS3nG9bH9fQ
4sA6mG7 

d 
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RVB0092 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 7; 3 b) 5; 6; 3 c) 5; 7; 2 d) 5; 7; 3 d 

RVB0093 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
483072301861351010348128106 

a) 
60182184301010103481281
0685 

b) 
60182184031013516810320
7384 

c) 
81281069431015316810327
0384 

d) 
60182184301015316810327
0384 

d 

RVB0094 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
vZwRdFyOpHgAsReXzQr
GkLoPbGsDeTOpLmBuL 

b) 
vZwRdFyOpHgAsReXzQr
GkLoPbGsDeTuOpLmBu 

c) 
vZwRdFyOpHgAsReXzQr
GkLoPbGsDeTuOLpLmB
u 

d) 
vZwRdFyOpHgAsReXzQr
GkLoPbGsDeTuOpLamBu 

b 

RVB0095 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 3; 2 b) 5; 4; 3 c) 5; 4; 2 d) 4; 4; 2 c 

RVB0096 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5, 4, 2 b) 4, 5, 3 c) 4, 5, 2 d) 4, 4, 2 c 
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RVB0097 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 6; 2 b) 4; 6; 3 c) 3; 5; 2 d) 3; 6; 3 b 

RVB0098 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
23TB8O63RA0TA8OTC38OABTOCT3B38 

a) 
83B3TCOTBAO83CTO8A
T0AP36O8BT32 

b) 
83B3TCOTBAO83CTO8A
T0ARB6O8BT32 

c) 
83B3TCOTBAO83CTO8A
T0AR36O8BT32 

d) 
83B3TCOTBAO83GTO8A
T0AR36O8BT32 

c 

RVB0099 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
xY6bO9qZ3cD6lP6nR3hU
8iS4T9 

b) 
xY6bO9QZ3cD6lP6nR3hU
8iS4nT9 

c) 
xY6bO9qZ3cD6lP6nR3hU
8iS4nT9 

d) 
xY6bO9qZ3cD61P6nR3hU
8S4nT9 

c 

RVB0100 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4, 8 , 4 b) 4, 8, 3 c) 5, 8, 4 d) 4, 7, 4 a 

RVB0101 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 6; 2 b) 6; 6; 2 c) 6; 5; 2 d) 6; 5; 3 c 

RVB0102 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
34QT8OC46R8O36QTO8F6TBOT3O3F8 

a) 
8F3O3TOBTF68OTQ63O8
R64CO8TQ43 

b) 
8F3O3OTBT6F8OTQ63O8
R64CO8TQ43 

c) 
8F3O3TOBT6F8OTQ6O38
R64CO8TQ43 

d) 
8F3O3TOBT6F8OTQ63O8
R64CO8TQ43 

d 
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RVB0103 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 8; 3 b) 3; 8; 4 c) 3; 8; 3 d) 3; 7; 3 c 

RVB0104 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  è 

uguale al numero di  

b) il numero  di 
moltiplicato per il numero 

di  è uguale al numero 

di  

c) il numero di  

sommato al numero di  
è uguale al numero di 

 più due 

d) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale a otto 

b 

RVB0105 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  è 

uguale al numero di  

b) il numero di  

sommato al numero di  
è uguale al numero di 

 

c) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale a dieci 

d) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a otto 

b 

RVB0106 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
7R130BS6RO3RO7SRO73CBWOCF 

a) 
FCOWBC37ORS7OR3QR
6SB031R7 

b) 
FCOWBC37ORS7OP3OR
6SB031R7 

c) 
FCOWBC37ORS7OR3OR
6SB031R7 

d) 
FCOWBC37ORSLOR3OR
6SB031R7 

c 
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RVB0107 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
aG6eJ5vU4nY9eG6qK1uI7
oG2iK3bO3 

b) 
aG6eJ5U4nY9eG6qK1uI7o
G2iK3bO3 

c) 
aG6eJ5vU4nY9eG6qK1uI7
oG2iK3Bo3 

d) 
aG6eJ5vU4nY9Eg5qK1uI7
oG2iK3bO3 

a 

RVB0108 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
38T28O180Q8TB8SO8Y3TGFFOT 

a) 
TOFFGT3Y8OS8BT8Q081
O82L83 

b) 
TOFFGT3Y8OS8BT8Q081
O82T83 

c) 
TOFFGT3Y8OSBBT8Q08
1O82T83 

d) 
TOFFGT3Y8OS8BT8Q81
OO82T83 

b 

RVB0109 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
3487T3QTFO823QDO8B7TFB723Q8OT53 

a) 
35TO8Q327BFT7B8ODQ3
28OFTQT37843 

b) 
35TO83Q27BFT7B8ODQ3
28OFTQ3T7843 

c) 
35TO8Q327BFT7B8ODQ3
28OFTQ3T7843 

d) 
35TO8Q327BFT78BODQ3
28OFTQ3T7843 

c 

RVB0110 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
TBQ9263T1TBWETBES887S0AVB 

a) 
BVA0S788SEETEWBT1T
3629QBT 

b) 
BVA0S788SEBTEWBTIT3
629QBT 

c) 
BVA0S788SEBTEWBT1T
3629OBT 

d) 
BVA0S788SEBTEWBT1T
3629QBT 

d 

RVB0111 Indicare quale tra le seguenti serie di codici presenta il 
maggior numero di errori rispetto alla seguente base: 
uw4384Ucn-843GEFYN -enfRC7YG-6237gue F49 

a) uw4384Ucn-843GEFYN 
-enfRC7YG-6237gUe F49 

b) uw43B4Ucn-843GEFYN 
-enfRC7YG-6237gue F49 

c) Uw4384Ucn-843gEFYN -
EnfRC7YG-6237gUe F49 

d) uW4384Ucn-843GEFYN 
-enfRC7YG-6237gue F49 

c 

RVB0112 Indicare quale tra le seguenti serie di codici non 
presenta errori rispetto alla seguente base: 
c34DV7hw-3E84tJ0wA3-F8ghtIgOw8-3BhcGF8W30g 

a) c34DV7hw-
3E84tJ0wA3-F8ghtIgOw8-
3Bhc8W30g 

b) c34D7hw-3E84tJ0wA3-
F8ghtIgOw8-
3BhcGF8W30g 

c) c34DV7hw-3E84tJ0wA3-
F8ghtIgOw8-
3BhcGF8W30g 

d) c34DV7hw-3E84tJ03-
F8ghtIgOw8-
3BhcGF8W30g 

c 

RVB0113 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 7; 2 b) 6; 7; 3 c) 5; 7; 3 d) 5; 6; 3 c 
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RVB0114 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di 

moltiplicato per il 

numero di è uguale a 
dodici. 

b) il numero di  
sommato al numero di 

è uguale al numero di 

. 

c) il numero di 

sottratto al numero di 

 è uguale al numero 

di . 

d) il numero di  
sommato al numero di 

è uguale al numero di 

 . 

d 

RVB0115 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
1812710287421820817821828110 

a) 
01182821871782081247820
172118 

b) 
82081782182811018127102
8745 

c) 
01182812871781812710287
42182081 

d) 
01182812871780281247820
172181 

d 

RVB0116 
 Indicare in quale stringa il numero di è uguale a 
tre per due 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

a 

RVB0117 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
TRYO78T3PRT7VEURPTBVPERVBTEV 

a) 
VETBVREPVBTPRUEV7
TRP3T78OYRT 

b) 
VETBVREPVBTPRUEV7
TRP3T87OYRT 

c) 
VETBVREPVBTRPUEV7
TRP3T87OYRT 

d) 
VETBVREPVBTPRUEV7
TR3PT87OYRT 

b 

RVB0118 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
nF1Hd4tT3dY8kR6mD7oR
9pD0uY4yH5 

b) 
nF1hD4tT3dY8kR6mD7oR
9pD0uY4Yh5 

c) 
nF1hD4tT3dY8kR6mD7oR
9pD0uY4yH5 

d) 
nF1hD4tT3dY8kR6mD7Or
9pD0uY4yH5 

c 

RVB0119 Indicare quale tra le seguenti serie di codici non 
presenta errori rispetto alla seguente base: 
3F4WT07Jt8-c0K30Ifh3-X0ggWhyGF83K0-
JqcLigSynQQ3aGqo 

a) 3F4WT07Jt8-
c0K30Ifh3-
X0ggWhyGF8K0-
JqcLigSynQQ3aGqo 

b) 3F4WT07Jt8-
c0K30Ifh3-
X0ggWhyF83K0-
JqcLigSynQQ3aGqo 

c) 3F4WT07Jt8-c0K30Ifh3-
X0ggWhyGF83K0-
JqcLigSynQQ3aGqo 

d) 3F4WT07Jt8-
c0K30Ifh3-
X0ggWhyGF3K0-
JqcLigSynQQ3aGqo 

c 

RVB0120 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
fR5xY6bO9qZ3cD6bU9m
G7rW4OF6 

b) 
fR5xY6bO9qZ3cD6bU9m
G7rW4vF6 

c) 
fR5xY6bOqZ3cD6bU9mG
7rW4vF6 

d) 
fR5Y6bO9qZ3cD6bU9mG
7rW4vF6 

b 

RVB0121 Indicare quale tra le seguenti serie di codici non 
presenta errori rispetto alla seguente base: 
ftDF97t6-R3rLtgIc7Lgr-fCSroQfgTb9K7-
bIc3gCZqqx793gr 

a) ftDF97t6-R3rLtgIc7Lgr-
fCSroQfgTb9K7-
bIc3gCZqx793gr 

b) ftDF97t6-R3rLtgIc7Lgr-
fCSroQfTb9K7-
bIc3gCZqqx793gr 

c) ftDF97t6-R3rLtgIc7Lgr-
fCSroQfgTb9K7-
bIc3gCZqqx793gr 

d) ftDF97t6-R3rLtgIc7Lgr-
fCSroQfgT9K7-
bIc3gCZqqx793gr 

c 

RVB0122 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
dS7fF9sR3hA5kS5iF2uR1
wS6qZ7vU6 

b) 
dS7fF9sR3hA5kS5If2uR1w
S6qZ7vU6 

c) 
dS7fF9sR3hA5kS5iF2uR1
wS6Qz7vU6 

d) 
dS7f9sR3hA5kS5iF2uR1w
S6qZ7vU6 

a 
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RVB0123 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 3; 1 b) 5; 2; 1 c) 5; 4; 1 d) 4; 3; 1 a 

RVB0124 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
wD5qC7dR1vQ2bR9zE8X
d7hX6gC5 

b) 
wD5qC7dR1vQ2bR9zE8x
D7hX6gC5 

c) 
wD5qC7dR1vQ2bR9Ze8x
D7hX6gC5 

d) 
wD5qC7dR1vQ2Br9zE8xD
7hX6gC5 

b 

RVB0125 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
mLoPiUyTrTdErSxZsDfG
hJkOiUhJkomNbHgFtRfC
x 

b) 
mLoPiUyTrTdErSxZsDfG
hJkiUhJkUmNbHgFtRfCx
I 

c) 
mLoPiUyTrTdErSxZsDfG
hJkOiUhJkUmNbHgFtRfC
x 

d) 
mLoPiUyTrTdErSxZsDfG
hJkOiUhJkUmNbHgFRfC
x 

c 

RVB0126 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
BCF7O6APZAVBAQVRA6VO7RAOAB4 

a) 
4BAOAE7OV6ARVQABV
AZPA6O7PCB 

b) 
4BAOAE7OV6ARVQABV
AZPA6O7FGB 

c) 
4BAOAE7OV6ARVQAEV
AZPA6O7FCB 

d) 
4BAOAR7OV6ARVQABV
AZPA6O7FCB 

d 

RVB0127 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
4334540236181735615301104274 

a) 
47240110351615301148285
04274 

b) 
47240115311653718162304
45334 

c) 
43345402361817181632045
4334 

d) 
47240110351653718163204
54334 

d 

RVB0128 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
2396010317826872387220828012 

a) 
21022802728373862817301
60392 

b) 
21082802278327862871301
06932 

c) 
21082802728327862817301
60932 

d) 
23960103178268723872208
28012 

b 

RVB0129 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 5; 3 b) 5; 5; 4 c) 5; 4; 3 d) 4; 5; 3 a 



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

 

RVB0130 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4,7, 2 b) 7, 4, 2 c) 4, 5, 2 d) 7, 5, 4 a 

RVB0131 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
R7B270QT8OATAOT7823T640C8ACO6C 

a) 
C6OCA8C046T3287TOAT
AO8TQ072E7R 

b) 
C6OCA8C046T3287POAT
AO8TQ072B7R 

c) 
C6OCA8C046T3287TOAT
AOBTQ072B7R 

d) 
C6OCA8C046T3287TOAT
AO8TQ072B7R 

d 

RVB0132 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
8708163418671087451034783921 

a) 
12938743015474510347839
21078 

b) 
12938743015478017681436
18078 

c) 
87451034783928017681436
18078 

d) 
12938743105478710681346
18078 

b 

RVB0133 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 7; 3 b) 6; 6; 3 c) 7;7; 3 d) 6; 7; 2 a 

RVB0134 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 5; 6; 3 b) 5; 4; 2 c) 6; 4; 3 d) 5; 4; 3 d 

RVB0135 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
T8O3TW48O6TA8P4T8VWBTP8EART 

a) 
TRAE8PTBWV8T4PA8T6
O84WT3O8T 

b) 
TRAE8PTBWV8T4P8AT6
O84W3TO8T 

c) 
TRAE8PTBW8VT4P8AT6
O84WT3O8T 

d) 
TRAE8PTBWV8T4P8AT6
O84WT3O8T 

d 



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

 

RVB0136 Indicare quale tra le seguenti serie di codici presenta il 
maggior numero di errori rispetto alla seguente base: 
ug85y4RC-gcGEe0OH-n8y3HWue-w74y4UNE 

a) ug85y4RC-gcGEe0OH-
n8y3HWue-w74y4uNE 

b) ugB5y4RC-gcGFe0OH-
n8y3HWuE-w74y4uNE 

c) ug85y4RC-gcGEe0OH-
n8y3HWue-wL4y4UNE 

d) ug85y4RC-gcGEe0OH-
n8y3HWue-w74yAUNE 

b 

RVB0137 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
8T438T396T2Q5TO3TBO3FBTF8VCF8 

a) 
8FCV8FTBF3OBT3OT5Q
2T69T3834T8 

b) 
8FCV8FTFB3OBT3OT5Q
2T693T834T8 

c) 
8FCV8FTBF3OBT3OT5Q
2T693T834T8 

d) 
8FCV8FTBF3OBTO3T5Q
2T693T834T8 

c 

RVB0138 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
43920732101340348310184368310 

a) 
43920732101384304310123
702934 

b) 
01386848101384340310123
702934 

c) 
01386348149208018310184
368310 

d) 
01386348101384304310123
702934 

d 

RVB0139 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 6; 4 b) 6; 7; 4 c) 6; 7; 3 d) 7; 7; 4 b 

RVB0140 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
T87BT68Q3TB8OQ3FTR8FTBFTQTFB4T 

a) 
T4BFTQTFBTFR8TF3QO
8BT3Q86TB78T 

b) 
T4BFTQTFBTF8RTF3QO
8BT3Q86TB78T 

c) 
T4BFTQTFBTF8RTF3QO
8BT3Q8T67B8T 

d) 
T4BFTQTFTB8FRTF3QO
8BT3Q86TB78T 

b 

RVB0141 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
R57I3A0PS8PS6GTW2A4TB6P4TVC 

a) 
CVT4P68T4A2WTG6SP8S
P0A3I75R 

b) 
CVT4P6BT4A2WTG6SP8
SP0A3I75R 

c) 
CVT4P6BT4A2WTG6SP8
SP0A3IL5R 

d) 
CVT4P6BT4A2WT66SP8S
P0A3I75R 

b 

RVB0142 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 7, 6, 2 b) 6, 6, 3 c) 7, 6, 3 d) 7, 5, 4 c 



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

 

RVB0143 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 5; 3 b) 4; 5; 2 c) 5; 5; 2 d) 4; 4; 2 b 

RVB0144 
Indicare in quale stringa il numero di è uguale a 
quattro per due 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

b 

RVB0145 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
V348OT3O8ATVOAETVOATRE45874 

a) 
47854ETRAOVTEAOVTA
8O3TO843V 

b) 
47854ERTAOVTEAOVTA
8O3TO834V 

c) 
47854ERTAOVTEAOVTA
8O3TO843V 

d) 
47854ERTAOVTAEOVTA
8O3TO843V 

c 

RVB0146 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  è 
uguale al numero 

di . 

b) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a venti. 

c) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale a undici. 

d) il numero di  
sottratto al numero di 

è uguale a due. 

a 

RVB0147 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
rH3vK6bJ8nH7hI0fJ9sI1Q
h2aN4zL5cB6 

b) 
rH3vK6bJ8nH7hI0fJ9sI1q
H2aN4zL5cB6 

c) 
rH3vK6bJ8nH7hI0fJ9sI1q
H2An4zL5cB6 

d) 
rH3vK6bJ8nH7hI0Fj9sI1q
H2aN4zL5cB6 

b 

RVB0148 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
5623403Q47TYVCTQC8OA7TOARTCTFGR 

a) 
RGFTCTRAOT7AO8CQT
CYVT74Q3043265 

b) 
RGFTCTAROT7AO8CQT
CVYT74Q3043265 

c) 
RGFTCTRAOT7AO8CQT
CVYT74Q3043265 

d) 
RGFTCTRAO7TAO8CQT
CVYT74Q3043265 

c 

RVB0149 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
F3Q487TY3Q8T7V3BPWTY73BTV8WY 

a) 
YW8VTB37YTWPB3V7T8
Q3TY784Q3F 

b) 
YW8VTB37YTWPB3V7T8
Q3YT748Q3F 

c) 
YW8VT3B7YTWPB3V7T8
Q3YT784Q3F 

d) 
YW8VTB37YTWPB3V7T8
Q3YT784Q3F 

d 



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

 

RVB0150 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo minuscolo” 
quale tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
kPhMbPtQaXdEWiHzLfR
dSqWeDfXIoPmNjGhOi 

b) 
kPhMbPtQaXdEWiHzLfR
dSqWeDfXgIoPmNjiGh 

c) 
kPhMbPtQaXdEWiHzLfR
dSqWeDXgIoPmNjGhOf 

d) 
kPhMbPtQaXdEWiHzLfR
dSqWeDfXgIoPmNjGh 

d 

RVB0151 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 5; 1 b) 3; 5; 2 c) 3; 4; 1 d) 3; 5; 1 b 

RVB0152 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero 

di  più il numero di 

. 

b) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero 

di  moltiplicato per 
sei. 

c) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale a otto. 

d) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale al numero 

di  più cinque . 

b 

RVB0153 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 4; 6; 2 b) 4; 5; 2 c) 3; 5; 2 d) 4; 4; 2 b 

RVB0154 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
dS4gD6hT0qJ5aF2cL4zG0
bI7gO4tU7 

b) 
dS4gD6hT0qJ5aF2cL4zG0
bI7gO4TU7 

c) 
dS4g1D6h9T0q3J5a6F2c8L
4z9g5O4t6U7 

d) 
dS4g1D6h9T0q3J5a6F2c8L
4z9G0b6I7g5 

a 



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

 

RVB0155 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
rD4gS7fX0eX9vU2bL5uT3
hF8kU0mH9iO8yI5 

b) 
rD4gS7fX0eX9vU2bL5tu3h
F8kU0mH9iO8yI5  

c) 
rD4gS7fX0eX9vU2Bs5uT3
hF8kU0mH9iO8yI5 

d) 
rD4gS7fX0eX9vU2bL5uT3
hF8Ku0mH9iO8yI5 

a 

RVB0156 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
eG4yD7tY0hK9kD8oK7iF6
mH5pF7Gf3bY5vU7 

b) 
eG4yD7tY0hK9kD8oK7iF6
mH5pF7gF3bY5Vu7 

c) 
eG4yD7tY0hK9kD8oK7iF6
mH5Pf7gF3bY5vU7 

d) 
eG4yD7tY0hK9kD8oK7iF6
mH5pF7gF3bY5vU7 

d 

RVB0157 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 7; 4 b) 6; 6; 4 c) 6; 7; 3 d) 7; 7; 3 a 

RVB0158 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
GUYRGEOUCOUGYAGER8T348C348T 

a) 
T843C843T8ERGAYGUO
CUOEGRYUG 

b) 
T843C843T8REGAYGUO
CUOEGRYUG 

c) 
T843C8438TREGAYGUO
CUOEGRYUG 

d) 
T843C843T8REGAYGUO
CUOERGYUG 

b 

RVB0159 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
RO30486TAOT3AOCBTA7OC8374BT6T 

a) 
T6TB4738CO7ATBCO43T
OAT68403OR 

b) 
T6TB4738CO7ATBGOA3
TOAT68403OR 

c) 
T6TB4738CO7ATBCOA3
TOAT68403OR 

d) 
T6TB4738CO7AFBCOA3
TOAT68403OR 

c 

RVB0160 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 2; 3; 3 b) 2; 4; 3 c) 2; 7; 4 d) 2; 5; 3 b 



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

 

RVB0161 Dopo aver osservato la tabella indicare quale delle 
seguenti affermazioni è ERRATA: 

 

a) il numero di  
sommato al numero di 

 è uguale a nove. 

b) il numero di  

sottratto al numero di  
è uguale al numero di 

.  

c) il numero di 

sottratto al numero di 

è uguale al numero 

di . 

d) il numero di  
moltiplicato per il numero 

di  è uguale a sedici. 

c 

RVB0162 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
08B7YO87T8O7OT7V6R34VCI37CCE4 

a) 
4ECC73ICV34R6V7TO7O
8T78OY7B80 

b) 
4ECC73IVC43R6V7TO7O
8T78OY7B80 

c) 
4ECC73ICV43R6V7TO7O
8T78OY7B80 

d) 
4ECC73ICV43R6VT7O7O
8T78OY7B80 

c 

RVB0163 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 7; 4; 2 b) 6; 4; 3 c) 6; 4; 2 d) 6; 5; 3 c 

RVB0164 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
34TO8T2O368T8A3B6TC8O3T5C8O3 

a) 
3O8C5T38OCT6B3A8T86
3O2T8OT43 

b) 
3O8C5T3O8CT6B3A8T86
3O2T8OT43 

c) 
3O8C5T3O8CT6BA38T86
3O2T8OT43 

d) 
3O8C5T3O8CT6B3A8T86
3O28TOT43 

b 

RVB0165 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
iD7oF5pS9oE2iS0tJ5Ht1nF
3mU2mL6jG5zH0 

b) 
iD7oF5pS9oE2iS0tJ5hT1n
F3mU2Mm6jG5zH0 

c) 
iD7oF5pS9oE2iS0tJ5hT1n
F3mU2mL6Jg5zH0 

d) 
iD7oF5pS9oE2iS0tJ5hT1n
F3mU2mL6jG5zH0 

d 

RVB0166 Indicare quale tra le seguenti serie di codici presenta il 
maggior numero di errori rispetto alla seguente base: 
guo3GE f4-80GWC cg7-8FI qrcnq-8N k3ry3W 

a) gUo3GE f4-80GWC cg7-
8FI qrcnq-8N k3ry3W 

b) Guo3GE f4-80GWC 
cg7-8FI qrcNq-8N kBry3W 

c) guo3GE f4-80GWC cg7-
8FI qrcnq-8N k3rY3W 

d) guO3GE f4-80GWC 
cg7-8FI qrcnq-8N k3ry3W 

b 

RVB0167 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
346OBT36OR3T6FO93TAOFTR39469R 

a) 
R96493RTFOAT39OF6T3
RO63TBO634 

b) 
R96493RTFOTA39OF6T3
RO63TBO643 

c) 
R96493RTFOAT39OF6T3
RO63TOB643 

d) 
R96493RTFOAT39OF6T3
RO63TBO643 

d 



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

 

RVB0168 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
17290TABATAT345T828BTFAO8 

a) 
8OAFTB828T543TATABA
T09371 

b) 
8OAFTB828T549TATABA
T09271 

c) 
8OAFTB828T543TATAEA
T09271 

d) 
8OAFTB828T543TATABA
T09271 

d 

RVB0169 Se la sequenza è “minuscolo maiuscolo numero” quale 
tra le seguenti stringhe è scritta in modo corretto? 

a) 
yS4vE7dR1eS3jY8kT6iS0u
H4yY2tD1 

b) 
yS4vE7dR1eS3Jy8kT6iS0u
H4yY2tD1 

c) 
yS4vE7dR1eS3jY8Kt6iS0u
H4yY2tD1 

d) 
yS4vE7dR1eS3jY8kT6iS0
H4yY2tD1 

a 

RVB0170 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
3FO84TO8WTFB38OFWTOFFBTCW7 

a) 
7WCTBFFOTWFO83BFT
W8OT48OF3 

b) 
7WCTBFFOWTFO83BFT
W8OT48OF3 

c) 
7WCTBFFOTWFO83BFT
8WOT48OF3  

d) 
7WCTBFOFTWFO83BFT
W8OT48OF3 

a 

RVB0171 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6, 8, 2 b) 5, 7, 2 c) 5, 8, 2 d) 6, 7, 3 b 

RVB0172 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
VC348OT34Q0872ATAOWT7ATB7GOB 

a) 
BOG7BTA7TWOATA2780
Q43TO843CV 

b) 
BOG7BTA7TWOATA2780
Q43T8O43CV 

c) 
BOG7BTA7TWOATA2780
Q4T3O843CV 

d) 
BOG7TBA7TWOATA2780
Q43TO843CV 

a 

RVB0173 Individuare la stringa alfanumerica che risulti 
esattamente il contrario della seguente base: 
68T403Q7C80Q3TBFQ872TD8QFTR4DQ4 

a) 
4QD4RTFQ8DT278QFBT
3Q08C7Q304T86 

b) 
4QD4RTFQD8T278QFBT
3Q08C7Q304T86 

c) 
4QD4RTFQ8DT278QFBT
3Q08C7Q340T86 

d) 
4QD4RTFQ8DT278FQBT
3Q08C7Q304T86 

a 

RVB0174 Dopo aver attentamente osservato i tre insiemi proposti 
indichi quanti elementi hanno in comune 
rispettivamente l’insieme A e l’insieme B, l’insieme A 
e l’insieme C, l’insieme B e l’insieme C. 

 

a) 6; 5; 2 b) 6; 5; 3 c) 6; 4; 2 d) 5; 5; 2 a 

RVB0175 Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente 
il contrario della seguente base: 
UE8WEGG0934HR875GWEYU743GEW 

a) 
WEG347UYEWG578RH43
90GGEW8EU 

b) 
WEG347UYEWG578RH43
90GGEWBEU 

c) 
WEG347UYEWG578RH43
90GGEV8EU 

d) 
WEG347UYEWG578RH43
90G6EW8EU 

a 

 



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

 

RCA0001 Completare la serie: centoventisei, 84, centodiciannove, 
91, centododici, …, centocinque 

a) novantotto b) 88 c) 98 d) ottantotto c 

RCA0002 Se il valore di A è uguale a 42:7, il valore di B è uguale 
a 81:9 e il valore di C è uguale a 70:7, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 31 b) 41 c) 24 d) 44 d 

RCA0003 Completare la sequenza: MTS, 291, GTM, 492, SGT, 
… 

a) 419 b) 941 c) 241 d) 149 d 

RCA0004 Completare la sequenza: PRA, 914, UEL, …, REP, 179 a) 572 b) 271 c) 725 d) 217 a 
RCA0005 Se M = 13 e P = 16, allora J = ? a) 8 b) 9 c) 10 d) 15 c 
RCA0006 Se il valore di A è uguale a 84:7, il valore di B è uguale 

a 18:6 e il valore di C è uguale a 68:4, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 32 b) 18 c) 19 d) 29 c 

RCA0007 Completare correttamente la serie: 31, 65, …, 130, 161 a) 97 b) 86 c) 98 d) 77 c 
RCA0008 Se il valore di A è uguale a 24:6, il valore di B è uguale 

a 28:7 e il valore di C è uguale a 90:9, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 6 b) 18 c) 12 d) 28 a 

RCA0009 Se L = 12 e N = 14, allora R = ? a) 18 b) 13 c) 17 d) 14 a 
RCA0010 Completare la sequenza: SWA, 524, TQR, 396, …, 624 a) QAW b) RWA c) TWA d) SWA b 
RCA0011 Completare la serie: trentaquattro, 51, sessantotto, 85, 

centodue, 119, … 
a) centotrentasei b) 134 c) 136 d) centotrentaquattro a 

RCA0012 Completare la sequenza: REG, 918, GRB, 892, BER, 
… 

a) 219 b) 912 c) 922 d) 199 a 

RCA0013 Completare la serie: undici, 21, tredici, 19, quindici, … a) 16 b) 18 c) 17 d) diciannove c 
RCA0014 Completare la sequenza: RAE, 754, ESA, 485, RES, … a) 758 b) 748 c) 784 d) 448 b 
RCA0015 Se G = 7 e U = 21, allora M = ? a) 13 b) 19 c) 14 d) 18 a 
RCA0016 Completare la serie: …, 24, ventotto, 25, ventisette, 26 a) 29 b) ventitré c) ventinove d) 23 c 
RCA0017 Completare la sequenza: FGK, 837, GDK, …, FKG, 

873 
a) 713 b) 317 c) 371 d) 173 b 

RCA0018 Completare la sequenza: XZA, 169, WIL, 425, …, 265 a) XLZ b) LZI c) XZL d) IZL d 
RCA0019 Completare correttamente la serie:48, 39, …, 24, 18 a) 41 b) 21 c) 30 d) 31 d 
RCA0020 Completare la serie: novantacinque, 47, ottantasette, 55, 

…, 63, settantuno 
a) settantanove b) quarantotto c) 79 d) 48 a 

RCA0021 Completare la serie: trentaquattro, 238, …, 204, 
centodue, 170, centotrentasei 

a) ottantaquattro b) 78 c) 102 d) sessantotto d 

RCA0022 Completare la serie: centocinquantaquattro, 70, 
centoquaranta, 84, centoventisei, 98, … 

a) novantaquattro b) 112 c) 94 d) centododici d 

RCA0023 Completare la serie: cinquantuno, 105, sessanta, 96, …, 
87, settantotto 

a) 69 b) 61 c) sessantuno d) sessantanove d 

RCA0024 Se Y = 25 e U = 21, allora X = ? a) 19 b) 24 c) 22 d) 23 b 
RCA0025 Completare la serie: ottantuno, 15, settanta, 26, 

cinquantanove, …, quarantotto 
a) 67 b) quarantadue c) 37 d) quaranta c 
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RCA0026 Se il valore di A è uguale a 65:5, il valore di B è uguale 
a 60:4 e il valore di C è uguale a 35:7, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 187 b) 177 c) 190 d) 160 c 

RCA0027 Se I = 9 e B = 2, allora O = ? a) 13 b) 21 c) 15 d) 18 c 
RCA0028 Se O = 15 e A = 1, allora S = ? a) 23 b) 15 c) 21 d) 19 d 
RCA0029 Completare la serie: duecentotrentotto, 34, 

duecentoquattro, 68, …, 102, centotrentasei 
a) 140 b) centocinquanta c) 160 d) centosettanta d 

RCA0030 Se A = 1 e N = 14, allora J = ? a) 10 b) 13 c) 9 d) 15 a 
RCA0031 Se N = 14 e T = 20, allora G = ? a) 10 b) 7 c) 5 d) 8 b 
RCA0032 Completare correttamente la serie: 44, 36, 27, 17, … a) 14 b) 16 c) 6 d) 10 c 
RCA0033 Completare la serie: novantadue, 14, settantanove, 27, 

sessantasei, …, cinquantatré 
a) 57 b) 46 c) 54 d) 40 d 

RCA0034 Se il valore di A è uguale a 42:6, il valore di B è uguale 
a 91:7e il valore di C è uguale a 36:6, a quanto equivale 
(A x B) – C? 

a) 45 b) 85 c) 83 d) 58 b 

RCA0035 Completare la serie: centonovantasei, …, 
centosessantotto, 56, centoquaranta, 84, centododici 

a) quarantasei b) 48 c) 28 d) cinquantotto c 

RCA0036 Completare correttamente la serie: 79, 113, …,178, 209 a) 146 b) 145 c) 136 d) 156 a 
RCA0037 Completare correttamente la serie: 49, 42, 36, …, 27 a) 33 b) 31 c) 21 d) 41 b 
RCA0038 Completare la serie: undici, 53, diciotto, 46, 

venticinque, 39, … 
a) trentadue b) ventisette c) 32 d) 27 a 

RCA0039 Completare la serie: quattordici, 7, tredici, 9, …, 11 a) dieci b) 12 c) 10 d) dodici d 
RCA0040 Completare la serie: cinquantotto, 112, sessantasette, 

103, settantasei, 94, … 
a) 90 b) 85 c) novanta d) ottantacinque d 

RCA0041 Completare correttamente la serie: 52, 80, …, 136, 164 a) 106 b) 108 c) 118 d) 98 b 
RCA0042 Se il valore di A è uguale a 90:5, il valore di B è uguale 

a 72:6 e il valore di C è uguale a 44:4, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 205 b) 98 c) 204 d) 115 a 

RCA0043 Se N = 14 e S = 19, allora G = ? a) 14 b) 7 c) 11 d) 6 b 
RCA0044 Completare correttamente la serie: 58, 46, 34, 22, … a) 10 b) 12 c) 18 d) 26 a 
RCA0045 Completare la serie: diciassette, 221, …, 187, 

ottantacinque, 153, centodiciannove 
a) cinquantuno b) settantuno c) 52 d) 61 a 

RCA0046 Completare la sequenza: TQA, 823, ETQ, 782, QET, 
… 

a) 872 b) 278 c) 378 d) 782 b 

RCA0047 Completare la serie: ventotto, 13, venticinque, 16, …, 
19 

a) ventidue b) 18 c) 22 d) diciotto a 

RCA0048 Completare la serie: uno, 11, tre, 9, …, 7 a) cinque b) 6 c) 5 d) sei a 
RCA0049 Completare la serie: ottantasette, …, settantaquattro, 22, 

sessantuno, 35, quarantotto 
a) settantotto b) 9 c) ottantuno d) 71 b 

RCA0050 Completare la sequenza: AST, 913, DMS, … TDA, 369 a) 941 b) 149 c) 169 d) 641 d 
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RCA0051 Completare la sequenza: ZXL, 597, XVL, 917, ZVL, 
… 

a) 517 b) 619 c) 615 d) 715 a 

RCA0052 Completare la seguente serie: DFH EGI ??? KMO a) JMP b) JML c) GIK d) IKM b 
RCA0053 Completare la serie: sessantotto, 170, ottantacinque, 

153, …, 136, centodiciannove 
a) centodue b) 103 c) novantotto d) 111 a 

RCA0054 Completare la serie: tredici, 28, sedici, 25, …, 22 a) 19 b) venti c) diciannove d) ventuno c 
RCA0055 Completare la serie: settantasei, 214, novantanove, 191, 

centoventidue, 168, … 
a) 145 b) centotrentacinque c) centoquarantacinque d) 135 c 

RCA0056 Completare la serie: dodici, 27, quindici, …, diciotto, 
21 

a) 16 b) 23 c) 24 d) 22 c 

RCA0057 Completare la serie: diciassette, 32, venti, 29, ventitré, 
… 

a) 22 b) 20 c) 21 d) 26 d 

RCA0058 Completare la seguente serie: F3J K?O Q5V a) 2 b) 4 c) 5 d) 3 b 
RCA0059 Se il valore di A è uguale a 63:7, il valore di B è uguale 

a 52:4 e il valore di C è uguale a 54:6, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 105 b) 98 c) 88 d) 108 d 

RCA0060 Se il valore di A è uguale a 56:4, il valore di B è uguale 
a 28:7 e il valore di C è uguale a 70:5, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 55 b) 52 c) 41 d) 42 d 

RCA0061 Se il valore di A è uguale a 66:6, il valore di B è uguale 
a 48:4 e il valore di C è uguale a 91:7, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 69 b) 119 c) 95 d) 57 b 

RCA0062 Se R = 18 e C = 3, allora T = ? a) 21 b) 18 c) 20 d) 16 c 
RCA0063 Se il valore di A è uguale a 44:4, il valore di B è uguale 

a 60:6 e il valore di C è uguale a 40:5, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 102 b) 106 c) 112 d) 22 a 

RCA0064 Completare la serie: dodici, 7, undici, 8, …, 9 a) 13 b) dieci c) tredici d) 10 b 
RCA0065 Completare la sequenza: TQR, 791, QST, 957, …, 195 a) RQS b) RTS c) QRS d) TRQ a 
RCA0066 Completare la sequenza: MOQ, 573, BZL, 418, BOL, 

… 
a) 478 b) 481 c) 847 d) 874 a 

RCA0067 Se il valore di A è uguale a 21:7, il valore di B è uguale 
a 36:9 e il valore di C è uguale a 84:6, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 2 b) 14 c) -2 d) 32 c 

RCA0068 Se X = 24 e I = 9, allora L = ? a) 12 b) 15 c) 11 d) 18 a 
RCA0069 Se il valore di A è uguale a 60:4, il valore di B è uguale 

a 48:6 e il valore di C è uguale a 35:5, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 87 b) 98 c) 111 d) 113 d 

RCA0070 Se il valore di A è uguale a 21:7, il valore di B è uguale 
a 52:4 e il valore di C è uguale a 96:6, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 23 b) 33 c) 25 d) 43 a 

RCA0071 Completare la sequenza: ASU, 837, SAD, 385, DUS, 
… 

a) 387 b) 573 c) 753 d) 375 b 
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RCA0072 Se il valore di A è uguale a 64:4, il valore di B è uguale 
a 12:6 e il valore di C è uguale a 77:7, a quanto 
equivale (A x B) – C? 

a) 21 b) 12 c) 31 d) 11 a 

RCA0073 Completare correttamente la serie: 50, 84, 118, …, 186  a) 172 b) 152 c) 150 d) 164 b 
RCA0074 Completare la sequenza: WBF, 294, RXJ, …, XFJ, 347 a) 273 b) 537 c) 437 d) 942 b 
RCA0075 Completare la sequenza: GHL, 269, …, 246, GLB, 294 a) GBH b) GBM c) MGB d) HGB a 
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RCB0001 

 

a) 124 b) 114 c) 94 d) 116 b 

RCB0002 

 

a) 142 b) 141 c) 175 d) 210 b 

RCB0003 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 28 b) 119 c) 20 d) 91 c 

RCB0004 Se la lettera “A” corrisponde a 19, la lettera “D” 
corrisponde a 89 e la lettera “B” corrisponde a 24, a 
quale sequenza corrisponde la codifica ASDBO? 

a) 89-1-19-24-36 b) 1-19-89-36-24 c) 19-1-89-24-36 d) 19-1-36-89-24 c 

RCB0005 Sapendo che I = 8, L = 5 e R = 1, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero minore 

a) RLIE b) RILE c) LRIE d) ILRE d 

RCB0006 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 98 b) 105 c) 133 d) 12 d 

RCB0007 

 

a) 76 b) 216 c) 68 d) 138 c 

RCB0008 Se la lettera “K” corrisponde a 9, la lettera “Q” 
corrisponde a 23 e la lettera “P” corrisponde a 94, a 
quale sequenza corrisponde la codifica AKLQP? 

a) 23-82-9-18-94 b) 82-9-18-23-94 c) 82-9-18-94-23 d) 8-82-18-23-94 b 
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RCB0009 Sapendo che M = 9, S = 6 e A = 3, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) SAPM b) MAPS c) SMPA d) ASPM b 

RCB0010 Se la lettera “G” corrisponde a 58, la lettera “T” 
corrisponde a 50 e la lettera “O” corrisponde a 31, a 
quale sequenza corrisponde la codifica OPGTY? 

a) 31-46-58-50-39 b) 46-31-58-50-39 c) 31-46-50-58-39 d) 31-58-46-50-39 a 

RCB0011 Se la lettera “R” corrisponde a 87, la lettera “Q” 
corrisponde a 18 e la lettera “S” corrisponde a 11, a 
quale sequenza corrisponde la codifica ARUQS? 

a) 11-18-9-87-58 b) 58-9-87-11-18 c) 87-58-9-18-11 d) 58-87-9-18-11 d 

RCB0012 Sapendo che A = 4, I = 6 e K = 3, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) AHIK b) KAHI c) IAKH d) KIHA c 

RCB0013 

 

a) 142 b) 177 c) 54 d) 369 c 

RCB0014 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 215 b) 115 c) 140 d) 37 b 

RCB0015 Se la lettera “G” corrisponde a 36, la lettera “F” 
corrisponde a 41 e la lettera “I” corrisponde a 8, a quale 
sequenza corrisponde la codifica GFSIN? 

a) 41-36-24-19-8 b) 36-41-8-24-19 c) 36-24-41-8-19 d) 36-41-24-8-19 d 

RCB0016 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 154 b) 112 c) 126 d) 118 d 

RCB0017 

 

a) 261 b) 516 c) 552 d) 95 d 
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RCB0018 

 

a) 552 b) 132 c) 175 d) 348 b 

RCB0019 Se la lettera “N” corrisponde a 19, la lettera “G” 
corrisponde a 114 e la lettera “I” corrisponde a 84, a 
quale sequenza corrisponde la codifica IVNGA? 

a) 84-45-19-15-114 b) 84-45-114-19-15 c) 45-84-19-114-15 d) 84-45-19-114-15 d 

RCB0020 Se la lettera “B” corrisponde a 12, la lettera “A” 
corrisponde a 61 e la lettera “L” corrisponde a 22, a 
quale sequenza corrisponde la codifica BMALI? 

a) 12-94-61-22-8 b) 94-12-61-22-8 c) 61-12-94-8-22 d) 12-61-94-22-8 a 

RCB0021 Se la lettera “I” corrisponde a 14, la lettera “L” 
corrisponde a 21 e la lettera “M” corrisponde a 7, a 
quale sequenza corrisponde la codifica XIALM? 

a) 5-14-21-46-7 b) 5-14-46-7-21 c) 5-14-46-21-7 d) 14-5-46-31-7 c 

RCB0022 Sapendo che L = 7, T = 2 e U = 8, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) LUTO b) UOTL c) TOLU d) LUOT b 

RCB0023 Se la lettera “M” corrisponde a 36, la lettera “O” 
corrisponde a 27 e la lettera “S” corrisponde a 19, a 
quale sequenza corrisponde la codifica MUSOP? 

a) 36-40-19-27-88 b) 36-40-19-88-27 c) 40-36-19-27-88 d) 36-19-40-27-88 a 

RCB0024 

 

a) 203 b) 261 c) 40 d) 390 c 

RCB0025 Se la lettera “Z” corrisponde a 81, la lettera “L” 
corrisponde a 22 e la lettera “T” corrisponde a 9, a 
quale sequenza corrisponde la codifica AZLET? 

a) 11-81-22-9-13 b) 11-22-81-13-9 c) 81-11-22-9-13 d) 11-81-22-13-9 d 

RCB0026 Se la lettera “M” corrisponde a 21, la lettera “F” 
corrisponde a 37 e la lettera “58” corrisponde a U, a 
quale sequenza corrisponde la codifica FMIUK? 

a) 37-17-21-58-16 b) 21-37-17-58-16 c) 37-21-58-17-16 d) 37-21-17-58-16 d 

RCB0027 Sapendo che D = 7, X = 4 e A = 6, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) ACDX b) XACD c) DXCA d) XCDA c 

RCB0028 Se la lettera “I” corrisponde a 7, la lettera “M” 
corrisponde a 14 e la lettera “U” corrisponde a 9, a 
quale sequenza corrisponde la codifica JIAMU? 

a) 21-7-98-16-9 b) 21-7-98-14-19 c) 7-21-98-14-9 d) 21-7-98-14-9 d 
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RCB0029 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 145 b) 105 c) 96 d) 35 c 

RCB0030 Se la lettera “Z” corrisponde a 2, la lettera “A” 
corrisponde a 71 e la lettera “O” corrisponde a 24, a 
quale sequenza corrisponde la codifica ZXAOY? 

a) 2-15-71-24-37 b) 15-2-71-24-37 c) 71-15-2-24-37 d) 2- 15-24-71-37 a 

RCB0031 Se la lettera “L” corrisponde a 74, la lettera “B” 
corrisponde a 21 e la lettera “N” corrisponde a 11, a 
quale sequenza corrisponde la codifica SLABN? 

a) 16-74-9-21-11 b) 21-16-74-9-11 c) 74-16-9-21-11 d) 16-74-9-11-21 a 

RCB0032 Sapendo che B = 2, S = 5 e T = 1, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero minore. 

a) TSEB b) BEST c) SETB d) TBES d 

RCB0033 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 37 b) 156 c) 48 d) 228 a 

RCB0034 Sapendo che I = 4, D = 2 e E = 3, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) DINE b) ENDI c) INDE d) DEIN c 

RCB0035 

 

a) 76 b) 66 c) 46 d) 24 a 

RCB0036 Sapendo che I = 4, A = 6 e Q = 2, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero minore 

a) QIAL b) IALQ c) IQLA d) QAIL a 

RCB0037 Se la lettera “D” corrisponde a 9, la lettera “S” 
corrisponde a 43 e la lettera “C” corrisponde a 8, a 
quale sequenza corrisponde la codifica DISCD? 

a) 19-11-43-8-9 b) 9-21-34-8-9 c) 9-21-43-8-9 d) 9-21-43-18-9 c 

RCB0038 Se la lettera “X” corrisponde a 10, la lettera “S” 
corrisponde a 34 e la lettera “E” corrisponde a 1, a 
quale sequenza corrisponde la codifica PXRSE? 

a) 56-10-9-34-1 b) 56-80-9-34-1 c) 56-10-9-43-1 d) 56-10-9-34-11 a 
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RCB0039 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 224 b) 123 c) 77 d) 105 b 

RCB0040 Sapendo che X = 8, S = 9 e D = 7, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) DSXA b) DXSA c) SDXA d) SXDA d 

RCB0041 

 

a) 144 b) 503 c) 146 d) 684 b 

RCB0042 Sapendo che R = 2, O = 1 e P = 5, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) PRSO b) OPRS c) RPOS d) PORS a 

RCB0043 

 

a) 684 b) 212 c) 146 d) 156 d 

RCB0044 Se la lettera “L” corrisponde a 13, la lettera “A” 
corrisponde a 42 e la lettera “N” corrisponde a 74, a 
quale sequenza corrisponde la codifica LTANZ? 

a) 42-74-91-1-13 b) 13-1-74-42-91 c) 1-13-42-74-91 d) 13-1-42-74-91 d 

RCB0045 

 

a) 26 b) 58 c) 36 d) 21 a 

RCB0046 Se la lettera “F” corrisponde a 37, la lettera “N” 
corrisponde a 29 e la lettera “H” corrisponde a 90, a 
quale sequenza corrisponde la codifica NGFHW? 

a) 29-82-37-13-90 b) 29-82-90-37-13 c) 29-82-37-90-13 d) 82-29-37-90-13 c 

RCB0047 Se la lettera “G” corrisponde a 13, la lettera “H” 
corrisponde a 71 e la lettera “S” corrisponde a 48, a 
quale sequenza corrisponde la codifica GHESI? 

a) 71-13-28-48-52 b) 13-71-28-48-52 c) 13-71-28-52-48 d) 13-28-71-48-52 b 

RCB0048 

 

a) 369 b) 54 c) 142 d) 177 d 
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RCB0049 Sapendo che M = 5, O = 4 e P = 1, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) OPZM b) MZPO c) MZOP d) POZM c 

RCB0050 Se la lettera “D” corrisponde a 76, la lettera “A” 
corrisponde a 53 e la lettera “Z” corrisponde a 32, a 
quale sequenza corrisponde la codifica EDRAZ? 

a) 13-76-9-32-53 b) 13-76-9-53-32 c) 13-76-53-9-32 d) 76-13-9-53-32 b 

RCB0051 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 96 b) 54 c) 49 d) 132 c 

RCB0052 Se la lettera “O” corrisponde a 18, la lettera “A” 
corrisponde a 93 e la lettera “D” corrisponde a 15, a 
quale sequenza corrisponde la codifica OBADC? 

a) 18-34-93-15-21 b) 28-34-93-15-21 c) 18-34-39-15-21 d) 18-34-93-51-21 a 

RCB0053 Se la lettera “H” corrisponde a 73, la lettera “J” 
corrisponde a 29 e la lettera “K” corrisponde a 36, a 
quale sequenza corrisponde la codifica HAJKL? 

a) 73-15-29-36-71 b) 73-15-36-29-71 c) 15-73-29-36-71 d) 73-29-15-36-71 a 

RCB0054 Se la lettera “O” corrisponde a 81, la lettera “P” 
corrisponde a 26 e la lettera “R” corrisponde a 128, a 
quale sequenza corrisponde la codifica PIORT? 

a) 26-81-65-128-13 b) 26-65-128-81-13 c) 26-65-81-128-13 d) 65-26-81-128-13 c 

RCB0055 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 752 b) 70 c) 360 d) 128 b 

RCB0056 

 

a) 369 b) 194 c) 94 d) 150 c 

RCB0057 

 

a) 25 b) 38 c) 45 d) 35 d 



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

 

RCB0058 Se la lettera “X” corrisponde a 96, la lettera “I” 
corrisponde a 12 e la lettera “M” corrisponde a 73, a 
quale sequenza corrisponde la codifica XITMU? 

a) 96-12-19-1-73 b) 12-96-73-19-1 c) 96-12-19-73-1 d) 12-96-19-73-1 c 

RCB0059 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 117 b) 66 c) 78 d) 114 a 

RCB0060 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 407 b) 319 c) 176 d) 83 d 

RCB0061 Sapendo che O = 1, E = 4 e S = 7, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) EPOS b) SEPO c) EOPS d) OEPS b 

RCB0062 Se la lettera “O” corrisponde a 11, la lettera “A” 
corrisponde a 150 e la lettera “R” corrisponde a 39, a 
quale sequenza corrisponde la codifica GABOR? 

a) 14-150-67-11-39 b) 14-150-67-39-11 c) 14-150-11-67-39 d) 150-14-67-11-39 a 

RCB0063 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 36 b) 135 c) 117 d) 37 d 



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

 

RCB0064 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 240  b) 72 c) 140 d) 204 c 

RCB0065 

 

a) 142 b) 54 c) 315 d) 177 a 

RCB0066 Sapendo che F = 5, A = 6 e E = 9, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) AFEI b) FAIE c) FEAI d) FIAE a 

RCB0067 Se la lettera “I” corrisponde a 15, la lettera “A” 
corrisponde a 23 e la lettera “O” corrisponde a 91, a 
quale sequenza corrisponde la codifica MAIYO? 

a) 86-23-15-91-37 b) 86-15-23-37-91 c) 23-86-15-37-91 d) 86-23-15-37-91 d 

RCB0068 

 

a) 222 b) 54 c) 175 d) 369 a 

RCB0069 

 

a) 139 b) 357 c) 684 d) 144 a 

RCB0070 Se la lettera “A” corrisponde a 13, la lettera “Z” 
corrisponde a 74 e la lettera “I” corrisponde a 2, a quale 
sequenza corrisponde la codifica RAVZI? 

a) 21-13-62-74-2 b) 2-21-13-62-74 c) 13-21-62-74-2 d) 21-13-62-2-74 a 

RCB0071 Se la lettera “I” corrisponde a 13, la lettera “G” 
corrisponde a 19 e la lettera “J” corrisponde a 7, a 
quale sequenza corrisponde la codifica RIGHJ? 

a) 52-13-19-60-7 b) 52-18-19-60-7 c) 52-19-13-60-7 d) 52-13-19-60-17 a 

RCB0072 

 

a) 261 b) 320 c) 324 d) 125 d 



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

 

RCB0073 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 216 b) 115 c) 204 d) 132 b 

RCB0074 Se la lettera “U” corrisponde a 55, la lettera “F” 
corrisponde a 47 e la lettera “P” corrisponde a 28, a 
quale sequenza corrisponde la codifica KPOUF? 

a) 17-28-33-47-55 b) 17-28-33-55-47 c) 17-33-28-55-47 d) 28-17-33-55-47 b 

RCB0075 Sapendo che I = 4, H = 6 e E = 3, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero minore. 

a) IEHX b) IHXE c) EXHI d) HIEX c 

RCB0076 Sapendo che A = 7, E = 3 e M = 4, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) AKEM b) EKAM c) EMKA d) MAEK a 

RCB0077 Se la lettera “N” corrisponde a 44, la lettera “E” 
corrisponde a 11 e la lettera “A” corrisponde a 28, a 
quale sequenza corrisponde la codifica TENDA? 

a) 68-11-44-36-28 b) 68-11-44-28-36 c) 11-68-44-36-28 d) 68-44-11-36-28 a 

RCB0078 

 

a) 204 b) 46 c) 142 d) 177 b 

RCB0079 

 

a) 133 b) 320 c) 261 d) 390 a 

RCB0080 

 

a) 71 b) 143 c) 104 d) 216 a 

RCB0081 Sapendo che C = 3, X = 8 e Q = 5, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) QXCE b) QCEX c) CQXE d) CXEQ a 

RCB0082 

 

a) 161 b) 173 c) 163 d) 153 c 



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

 

RCB0083 Sapendo che O = 3, T = 7 e A = 4, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) OTNA b) ATON c) AONT d) OATN b 

RCB0084 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 56 b) 252 c) 238 d) 85 d 

RCB0085 

 

a) 32 b) 84 c) 175 d) 48 a 

RCB0086 

 

a) 250 b) 143 c) 194 d) 150 d 

RCB0087 Sapendo che A = 1, M = 8 e L = 5, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero minore 

a) LAMD b) ALMD c) LMDA d) MLAD b 

RCB0088 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 136 b) 66 c) 231 d) 528 a 

RCB0089 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 154 b) 231 c) 141 d) 133 c 



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

 

RCB0090 

 

a) 145 b) 144 c) 397 d) 390 a 

RCB0091 Se la lettera “Q” corrisponde a 13, la lettera “M” 
corrisponde a 74 e la lettera “P” corrisponde a 15, a 
quale sequenza corrisponde la codifica QMUPE? 

a) 74-13-91-15-36 b) 13-74-91-15-36 c) 38-13-74-91-15 d) 13-74-15-91-36 b 

RCB0092 Sapendo che S = 1, M = 5 e U = 8, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) MSAU b) SMUA c) UMAS d) MUSA c 

RCB0093 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 56 b) 90 c) 203 d) 77 b 

RCB0094 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 231 b) 451 c) 803 d) 84 d 

RCB0095 

 

a) 552 b) 261 c) 96 d) 84 d 

RCB0096 Sapendo che M = 9, L = 1 e U = 7, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero minore. 

a) MSLU b) LUSM c) MUSL d) LMUS b 

RCB0097 

 

a) 67 b) 57 c) 56 d) 66 a 



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

 

RCB0098 

 

a) 47 b) 38 c) 58 d) 48 d 

RCB0099 Se la lettera “S” corrisponde a 58, la lettera “I” 
corrisponde a 73 e la lettera “E” corrisponde a 14, a 
quale sequenza corrisponde la codifica IRESY? 

a) 31-73-14-58-25 b) 73-31-14-58-25 c) 73-31-58-14-25 d) 73-14-31-58-25 b 

RCB0100 

 

a) 164 b) 93 c) 98 d) 72 b 

RCB0101 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 174 b) 72 c) 464 d) 328 a 

RCB0102 Sapendo che H = 2, P = 4 e M = 7, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) MHBP b) HMPB c) MPBH d) PMBH c 

RCB0103 Se la lettera “A” corrisponde a 18, la lettera “K” 
corrisponde a 81 e la lettera “I” corrisponde a 24, a 
quale sequenza corrisponde la codifica MAKRT? 

a) 11-18-81-54-24 b) 11-18-91-54-24 c) 11-38-81-54-24 d) 11-18-81-54-42 a 

RCB0104 Sapendo che S = 5, I = 6 e P = 4, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) PSNI b) SINP c) PISN d) SPNI b 

RCB0105 

 

a) 69 b) 87 c) 89 d) 79 c 

RCB0106 

 

a) 39 b) 66 c) 29 d) 58 c 



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

 

RCB0107 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 144 b) 78 c) 54 d) 170 d 

RCB0108 

 

a) 98 b) 74 c) 94 d) 102 c 

RCB0109 La differenza tra il numero maggiore e il minore della 
lista (387 84 186 192 449 116 98 226 191 70 272 381 
96 44 391) è uguale a: 

a) 395 b) 405 c) 225 d) 305 b 

RCB0110 Se la lettera “Z” corrisponde a 9, la lettera “V” 
corrisponde a 3 e la lettera “Y” corrisponde a 64, a 
quale sequenza corrisponde la codifica AZIVY? 

a) 9-21-3-14-64 b) 21-9-64-3-14 c) 9-21-14-3-64 d) 21-9-14-3-64 d 

RCB0111 

 

a) 56 b) 37 c) 36 d) 47 b 

RCB0112 Sapendo che S = 9, B = 8 e H = 2, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) HSNB b) BHSN c) HBSN d) SNBH d 

RCB0113 Sapendo che I = 9, J = 4 e C = 5, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) CIJH b) JHIC c) ICHJ d) CHJI c 

RCB0114 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 235 b) 225 c) 213 d) 180 c 

RCB0115 Se la lettera “H” corrisponde a 28, la lettera “W” 
corrisponde a 39 e la lettera “O” corrisponde a 42, a 
quale sequenza corrisponde la codifica TOPHW? 

a) 13-58-42-28-39 b) 13-42-58-39-28 c) 13-42-58-28-39 d) 42-13-58-28-39 c 



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

 

RCB0116 Se la lettera “U” corrisponde a 115, la lettera “M” 
corrisponde a 22 e la lettera “L” corrisponde a 95, a 
quale sequenza corrisponde la codifica UTLMP? 

a) 115-8-95-36-22 b) 115-8-95-22-36 c) 115-95-8-22-36 d) 8-115-95-22-36 b 

RCB0117 

 

a) 64 b) 218 c) 148 d) 213 b 

RCB0118 Se la lettera “L” corrisponde a 67, la lettera “X” 
corrisponde a 19 e la lettera “U” corrisponde a 6, a 
quale sequenza corrisponde la codifica AXILU? 

a) 91-19-38-6-67 b) 91-38-19-67-6 c) 19-91-38-67-6 d) 91-19-38-67-6 d 

RCB0119 Sapendo che A = 6, O = 4 e B = 3, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero minore 

a) OALB b) BOAL c) AOBL d) BAOL b 

RCB0120 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 108 b) 63 c) 261 d) 84 d 

RCB0121 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 98 b) 63 c) 216 d) 301 c 

RCB0122 

 

a) 23 b) 34 c) 31 d) 21 d 

RCB0123 Sapendo che T = 2, O = 3 e S = 1, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero minore. 

a) STUO b) OSTU c) SOTU d) OTSU a 

RCB0124 Se la lettera “S” corrisponde a 92, la lettera “A” 
corrisponde a 58 e la lettera “M” corrisponde a 35, a 
quale sequenza corrisponde la codifica RAPSM? 

a) 24-58-12-35-92 b) 24-58-92-12-35 c) 58-24-12-92-35 d) 24-58-12-92-35 d 



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

 

RCB0125 

 

a) 84 b) 112 c) 261 d) 150 b 

RCB0126 Sapendo che R = 4, I = 6 e X = 2, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) XRIT b) XIRT c) RITX d) RXTI c 

RCB0127 Sapendo che Q = 4, R = 6 e C = 7, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) RQIC b) QRIC c) CIRQ d) QICR c 

RCB0128 Se la lettera “N” corrisponde a 44, la lettera “V” 
corrisponde a 8 e la lettera “C” corrisponde a 37, a 
quale sequenza corrisponde la codifica ACENV? 

a) 26-37-19-44-8 b) 37-26-19-44-8 c) 26-37-19-8-44 d) 26-37-44-19-8 a 

RCB0129 Se la lettera “O” corrisponde a 9, la lettera “P” 
corrisponde a 23 e la lettera “L” corrisponde a 19, a 
quale sequenza corrisponde la codifica IOSPL? 

a) 9-31-12-19-23 b) 12-9-31-23-19 c) 9-12-31-19-23 d) 12-31-9-23-19 b 

RCB0130 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 81 b) 171 c) 95 d) 315 c 

RCB0131 Se la lettera “I” corrisponde a12 , la lettera “L” 
corrisponde a 81 e la lettera “A” corrisponde a 47, a 
quale sequenza corrisponde la codifica XAZIL? 

a) 38-47-63-81-12 b) 38-63-47-12-81 c) 47-38-63-12-81 d) 38-47-63-12-81 d 

RCB0132 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 112 b) 49 c) 154 d) 47 d 

RCB0133 

 

a) 150 b) 176 c) 93 d) 280 c 



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

 

RCB0134 

 

a) 216 b) 78 c) 76 d) 104 b 

RCB0135 

 

a) 390 b) 146 c) 145 d) 360 b 

RCB0136 Se la lettera “A” corrisponde a 74, la lettera “T” 
corrisponde a 9 e la lettera “L” corrisponde a 24, a 
quale sequenza corrisponde la codifica ALSET? 

a) 74-24-36-9-15 b) 74-24-36-15-9 c) 74-36-24-15-9 d) 24-74-36-15-9 b 

RCB0137 

 

a) 62 b) 82 c) 29 d) 164 b 

RCB0138 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 217 b) 140 c) 54 d) 203 c 

RCB0139 

 

a) 143 b) 104 c) 148 d) 76 c 

RCB0140 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 138 b) 328 c) 680 d) 16 a 



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

 

RCB0141 

 

a) 175 b) 54 c) 369 d) 32 d 

RCB0142 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 168 b) 189 c) 145 d) 140 c 

RCB0143 

 

a) 26 b) 56 c) 45 d) 46 d 

RCB0144 

 

a) 29 b) 72 c) 7 d) 122 d 

RCB0145 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 144 b) 333 c) 216 d) 147 d 

RCB0146 Sapendo che M = 4, I = 6 e A = 3, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) IAMB b) MBIA c) IMAB d) MIAB c 

RCB0147 Se la lettera “D” corrisponde a 32, la lettera “Q” 
corrisponde a 10 e la lettera “A” corrisponde a 24, a 
quale sequenza corrisponde la codifica FD LQA? 

a) 19-15-32-10-24 b) 19-32-15-24-10 c) 32-19-15-10-24 d) 19-32-15-10-24 d 



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

 

RCB0148 

 

a) 232 b) 480 c) 82 d) 138 a 

RCB0149 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 248 b) 536 c) 186 d) 64 c 

RCB0150 Se la lettera “M” corrisponde a 86, la lettera “S” 
corrisponde a 1 e la lettera “T” corrisponde a 98, a 
quale sequenza corrisponde la codifica MSUTQ? 

a) 86-24-1-16-98 b) 86-1-24-98-16 c) 1-86-24-98-16 d) 86-24-1-98-16 b 

RCB0151 

 

a) 76 b) 369 c) 111 d) 280 a 

RCB0152 

 

a) 104 b) 216 c) 143 d) 86 d 

RCB0153 

 

a) 181 b) 191 c) 113 d) 264 b 

RCB0154 Se la lettera “R” corrisponde a 74, la lettera “T” 
corrisponde a 8 e la lettera “E” corrisponde a 12, a 
quale sequenza corrisponde la codifica ORATE? 

a) 11-74-21-8-12 b) 11-47-21-8-12 c) 11-74-21-18-12 d) 11-74-21-8-22 a 



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

 

RCB0155 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 198 b) 36 c) 279 d) 85 d 

RCB0156 Se la lettera “I” corrisponde a 11, la lettera “R” 
corrisponde a 29 e la lettera “M” corrisponde a 18, a 
quale sequenza corrisponde la codifica SIRAM? 

a) 62-11-29-74-18 b) 29-11-62-74-18 c) 62-11-74-29-18 d) 11-62-29-74-18 a 

RCB0157 

 

a) 192 b) 320 c) 270 d) 390 a 

RCB0158 La differenza tra il numero maggiore e il minore della 
lista (382 97 192 237 60 491 128 651 448 79 115 88 
429 221 58) è uguale a: 

a) 503 b) 512 c) 593 d) 395 c 

RCB0159 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 138 b) 12 c) 14 d) 114 c 

RCB0160 Se la lettera “T” corrisponde a 20, la lettera “O” 
corrisponde a 88 e la lettera “A” corrisponde a 36, a 
quale sequenza corrisponde la codifica OTSAM? 

a) 20-88-19-36-42 b) 88-20-19-36-42 c) 88-20-19-42-36 d) 88-20-36-19-42 b 

RCB0161 

 

a) 14 b) 41 c) 31 d) 43 b 

RCB0162 Sapendo che N = 6, Y = 4 e D = 1, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) YEDN b) DENY c) NDEY d) NYED d 



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

 

RCB0163 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 248 b) 208 c) 56 d) 134 d 

RCB0164 Sapendo che S = 1, T = 6 e E = 4, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) STED b) TSDE c) EDTS d) TESD d 

RCB0165 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 294 b) 88 c) 91 d) 168 b 

RCB0166 

 

a) 104  b) 143 c) 128 d) 67 d 

RCB0167 Sapendo che I = 7, M = 1 e X = 4, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero minore 

a) MIXE b) MXEI c) IEMX d) IXEM b 

RCB0168 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 196 b) 98 c) 233 d) 147 c 

RCB0169 Se la lettera “O” corrisponde a 18, la lettera “L” 
corrisponde a 44 e la lettera “F” corrisponde a 16, a 
quale sequenza corrisponde la codifica OKLAF? 

a) 18-37-21-44-16 b) 18-37-44-16-21 c) 37-18-44-21-16 d) 18-37-44-21-16 d 



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

 

RCB0170 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 693 b) 44 c) 352 d) 32 d 

RCB0171 Sapendo che A = 2, Q = 5 e P = 6, individuare la 
sequenza che corrisponde al numero maggiore. 

a) PALQ b) AQPL c) QLPA d) PQLA d 

RCB0172 Se la lettera “M” corrisponde a 93, la lettera “S” 
corrisponde a 9 e la lettera “O” corrisponde a 71, a 
quale sequenza corrisponde la codifica MISOP? 

a) 9-12-93-71-4 b) 93-12-9-71-4 c) 12-93-9-71-4 d) 93-12-71-9-4 b 

RCB0173 

 

a) 76 b) 54 c) 52 d) 142 c 

RCB0174 Dopo aver osservato attentamente la seguente figura 
indichi quale tra i seguenti numeri eliminerebbe: 

 

a) 99 b) 517 c) 27 d) 253 c 

RCB0175 Se la lettera “E” corrisponde a 53, la lettera “L” 
corrisponde a 19 e la lettera “I” corrisponde a 29, a 
quale sequenza corrisponde la codifica LUIEZ? 

a) 19-37-29-44-53 b) 19-37-53-29-44 c) 19-37-29-53-44 d) 37-19-29-53-44 c 

 



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

 

RLA0001 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0002 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 a)  b)  c)  d)  

d 

RLA0003 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura B b) La figura A c) La figura C d) La figura D d 

RLA0004 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0005 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura B b) La figura A c) La figura D d) La figura C c 

RLA0006 

 
a)  b)  c)  d)  

a 



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

 

RLA0007 

 
a)  b)  c)  d)  

a 

RLA0008 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0009 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0010 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura C b) La figura A c) La figura D d) La figura B a 

RLA0011 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura D b) La figura A c) La figura B d) La figura C b 

RLA0012 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura C b) La figura A c) La figura B d) La figura D a 

RLA0013 

 
a)  b)  c)  d)  

b 



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

 

RLA0014 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0015 Dopo aver osservato attentamente l’immagine seguente 
indicare quali sono le lettere mancanti nell’archivio 
insieme alla lettera Z. 

 

a) X; C;E; N; H b) X; C;B; M; H c) X; G;E; M; H d) X; C; E; M; H d 

RLA0016 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0017 

 
a)  b)  c)  d)  

a 

RLA0018 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0019 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 



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

 

RLA0020 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura A b) La figura D c) La figura B d) La figura C b 

RLA0021 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

a 

RLA0022 Osservi attentamente le sequenze e aggiunga il simbolo 
mancante: 

 

a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0023 Dopo aver osservato attentamente l’immagine seguente 
indicare quali sono le lettere mancanti nell’archivio 
insieme alla lettera Q. 

 

a) B; O; E; H; K b) B; O; L; E; H; K c) B; O; L; F; H; K d) B; O; I; E; H; K b 

RLA0024 

 
a)  b)  c)  d)  

d 



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

 

RLA0025 

 
a)  b)  c)  d)  

d 

RLA0026 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura C b) La figura D c) La figura A d) La figura B b 

RLA0027 

 
a)  b)  c)  d)  

d 

RLA0028 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0029 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 b 

RLA0030 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura B b) La figura A c) La figura C d) La figura D a 



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

 

RLA0031 Dopo aver osservato attentamente l’immagine seguente 
indicare quali sono le lettere mancanti nell’archivio 
insieme alla lettera C. 

 

a) F; W; I; S; R b) E; V; I; S; R c) F; V; I; S; P d) F; V; I; S; R d 

RLA0032 Dopo aver osservato attentamente l’immagine seguente 
indicare quali sono le lettere mancanti nell’archivio 
insieme alla lettera D. 

 

a) C; Z; G; J; T b) C; Z; K; J; Y c) G; Z; G; J; Y d) C; Z; G; J; Y d 

RLA0033 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0034 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 

RLA0035 

 
a)  b)  c)  d)  

d 



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

 

RLA0036 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0037 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0038 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

d 

RLA0039 

 
a)  b)  c)  d)  

a 

RLA0040 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0041 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

b 



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

 

RLA0042 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura A b) La figura D c) La figura B d) La figura C b 

RLA0043 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0044 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura D b) La figura C c) La figura A d) La figura B b 

RLA0045 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura C b) La figura A c) La figura B d) La figura D c 

RLA0046 

 

a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0047 

 
a)  b)  c)  d)  

d 



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

 

RLA0048 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0049 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

a 

RLA0050 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0051 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

d 

RLA0052 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

d 



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

 

RLA0053 Dopo aver osservato attentamente l’immagine seguente 
indicare quali sono le lettere mancanti nell’archivio 
insieme alla lettera X. 

 

a) V; E; S; H; N; b) F; S; H; N; c) V; F; S; H; M; K d) F; S; H; N; K  d 

RLA0054 

 
a)  b)  c)  d)  

a 

RLA0055 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0056 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0057 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0058 

 
a)  b)  c)  d)  

a 

RLA0059 

 
a)  b)  c)  d)  

a 



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

 

RLA0060 Dopo aver osservato attentamente l’immagine seguente 
indicare quali sono le lettere mancanti nell’archivio 
insieme alla U. 

 

a) E; M; Q; I;V b) E; I; M; Q; W c) E; M; O; W; I d) F; W; M; U;,I, Q b 

RLA0061 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0062 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura B b) La figura C c) La figura A d) La figura D d 

RLA0063 

 
a)  b)  c) v  d)  

a 

RLA0064 

 a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0065 

 
a)  b)  c)  d)  

d 



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

 

RLA0066 Dopo aver osservato attentamente l’immagine seguente 
indicare quali sono le lettere mancanti nell’archivio 
insieme alla lettera V. 

 

a) B;T;E;I;L b) B;T;E; P;J;L c) B;T;E; R;I;L d) B;T;B; P;I;L a 

RLA0067 Indichi quale tra le seguenti figure eliminerebbe dalla 
serie: 

 

a) La figura C b) La figura A c) La figura D d) La figura B b 

RLA0068 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0069 Dopo aver osservato attentamente l’immagine seguente 
indicare quali sono le lettere mancanti nell’archivio 
insieme alla lettera T. 

 

a) A; D; J; N; P; b) A; D; J; M; P;  c) D; J; M; P; d) A; O; J; M; P; b 



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

 

RLA0070 Quale tassello completa correttamente la serie? 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0071 

 
a)  b)  c)  d)  

c 

RLA0072 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0073 

 
a)  b)  c)  d)  

d 

RLA0074 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

RLA0075 

 
a)  b)  c)  d)  

b 

 



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

 

RLB0001 
 

 

a)  b)  c)  d)  
b 

RLB0002 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
157Y7458P234S90T91X162R89Z 

a) 
58P74R89S90T91Y157X16
2Z234 

b) 
58P74R89590T91X157Y16
2Z234 

c) 
58P74R89S90T91X157Y16
2S234 

d) 
58P74R89S90T91X157Y16
2Z234 

d 

RLB0003 
 

 

a)  
b)  

c)  d)  

c 

RLB0004 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
ZF30L36N27HR665844P56TS6170 

a) 
F27H30L36N44P56S58R61
T66Z70 

b) 
F27H30L36N44P58R56S61
T66Z70  

c) 
F27H30L36N44P56R58S61
T66Z70 

d) 
F27H30L36N4P56R58S61T
66Z70 

c 

RLB0005 
 

a) 4832947 b) 4832497 c) 4823947 d) 4839247 a 

RLB0006 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “8” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “F” e seguito dalla lettera “T”: 
1) RR859J5EF8DA8Y83Q4OHF8EWR 
2) D78T3Q8G3PIGE9GF2BEI8TW3L9 
3) W7T13F9RE0FEQ8VFUL8EOQ17T 
4) D97QEPIQAF8TPQ6T1937A9GQA 

a) Nel numero 2 b) Nel numero 4 c) Nel numero1 d) Nel numero 3 b 

RLB0007 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “4” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “E” e seguito dalla lettera “L”: 
1) 64TF34LTP4Y3PI8BCY3OLI 
2) 4LE897YP49W8Y53BYBE4L 
3) 54YWBL4PA9Y4FB54537JB 
4) O8BFO7T54O8T58F5OFBTS 

a) Il gruppo numero 4 b) Il gruppo numero 1 c) Il gruppo numero 2 d) Il gruppo numero 3 c 

RLB0008 Indicare in quali tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 3 è immediatamente seguito dalla 
lettera C e preceduto dal numero 9: 
A) 4C83P9GAA3PV048VIA80AEHI3CEHIB8T 
B) R3A9C8YM9CQ3C78YQ339QCYCX93C93 
C) PH340C7C58PC8Q4P874CQ7A4ECYU7U 
D) DQPC93NP93Y3AQMAL9475Q9NP9TAIL 

a) La stringa indicata con 
la lettera B 

b) La stringa indicata con 
la lettera A 

c) La stringa indicata con 
la lettera C 

d) La stringa indicata con 
la lettera D 

a 

RLB0009 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
Q4412P32T47V60 U58W64 Z86X77 

a)  
12P32T44Q47U58V60W64
X77Z86 

b) 
12P32Q44T47V58U60W64
X77Z86 

c) 
12P32Q44T47U58V60W64
X77Z86 

d) 
12P32Q44T47U58V60W64
Z77X86 

a 



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

 

RLB0010 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

b 

RLB0011 Indicare in quali tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 5 è immediatamente seguito dalla 
lettera V e preceduto dalla lettera X: 
A) 24CUCVHU5IM9900BVB75C43X2O2ZI1L 
B) 2XQAWZX5V75GUJHNTN88T7IR4LKC3W 
C) B5G3W42Q5I56O4767979552X9IX2XU5 
D) OKJ6R64W5C1SXQXACSDTBFOGI7VEC4I 

a) La stringa indicata con 
la lettera B 

b) La stringa indicata con 
la lettera C 

c) La stringa indicata con 
la lettera A 

d) La stringa indicata con 
la lettera D 

a 

RLB0012 Indicare in quali tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 9 è immediatamente seguito dalla 
lettera O e preceduto dal numero 8: 
A) 7WESDF9GPR85O7DGP8O7SGP854W35 
B) 5RD548O576LXSOEW4ER8DLSW4E75DR 
C) FT66SFR06DF98PE4WA85XCVB9IP87O57 
D) TE4SE9D89OBCFDSEQ234E5R6T79HKO9 

a) La stringa indicata con 
la lettera A 

b) La stringa indicata con 
la lettera C 

c) La stringa indicata con 
la lettera D 

d) La stringa indicata con 
la lettera B 

c 

RLB0013 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “4” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “N” e seguito dalla lettera “K”: 
1) DS93N8F6N4FLA0E8G9WG9W9Q7103DS 
2) F02N4DM0G8R6WN3L1MAOZYFOWQ8 
3) S7210FN4K6AS0CAME9239FC0Q83BAS 
4) S9413B94HTGA3AFF721N4HA9N20ADU 

a) Nel numero 3  b) Nel numero 1 c) Nel numero 4 d) Nel numero 2 a 

RLB0014 Indicare in quali tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 8 è immediatamente seguito dalla 
lettera B e preceduto dalla lettera C: 
A) 6HWE82B98YUHFEWJIOWI308UW9UORKOQ 
B) Q2G49B708Q9EFAB8VY0GDUWPNRJKOUVFH 
C) QB9U84Y209RHQWPIJEAC8BUV0GRYHQNPD 
D) L280B304WYFEOHSDVI8Y079T68FR756BST7Y 

a) La stringa indicata con 
la lettera A 

b) La stringa indicata con 
la lettera B 

c) La stringa indicata con 
la lettera C 

d) La stringa indicata con 
la lettera D 

c 

RLB0015 
 

a) 3151849 b) 3158419 c) 3158149 d) 3518149 c 

RLB0016 
 

 

a)  b)  
c)  d)  

d 



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

 

RLB0017 Indicare in quali tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 4 è immediatamente seguito dalla 
lettera G e preceduto dalla lettera W: 
A) HUG987D6R5W3AXTCYUVB8789ODR7L 
B) I78OW4GSRDFP85O7DTFIP8P875DFUTJ 
C) Y8806RO75W6YHOPOFTULO75E7WO4Y 
D) 9K8YU75DY6SW53Q72L1DCUCP78UPD1 

a) La stringa indicata con 
la lettera A 

b) La stringa indicata con 
la lettera C 

c) La stringa indicata con 
la lettera B 

d) La stringa indicata con 
la lettera D 

c 

RLB0018 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “9” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “Q” e seguito dalla lettera “N”: 
1) CG3A7T39A8YTQ9R3TCT2BGP 
2) 3624TQO92NCTOQ9NTC29COC 
3) 2Q6T7C92C028CT20C86TR8P0Q 
4) Q36TC2302TQ6C0720CTBC0Q2 

a) Il gruppo numero 2 b) Il gruppo numero 1 c) Il gruppo numero 4 d) Il gruppo numero 3 a 

RLB0019 
 

a) 318493772 b) 328493722 c) 328493772 d) 338493772 c 

RLB0020 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “6” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “R” e seguito dal numero “4”: 
1) 2G847Y2GUR62HU082742802EGI2G 
2) QE286R72Y90E2Y2E494EQPHEQUP 
3) QEBI8QYE8R64TQ2IHIQPQ2YGI82 
4) R6B8I8TFE81YR39714837GEIQYGI 

a) Nel numero 3 b) Nel numero 1 c) Nel numero 4 d) Nel numero 2 a 

RLB0021 
 

a) 538184 b) 583184 c) 583814 d) 581384 b 

RLB0022 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “1” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “G” e seguito dal numero “8”: 
1) AQ72GOR2EQB18IQE8RQ2PBIQR 
2) 13G81WG18M03GF813GIEPQ1IGP 
3) EQ18IPE8YG4E87GEPG1E98Q184P 
4) EQB81QY42Y7E293H81W9QH97H 

a) Nel numero 2 b) Nel numero 3 c) Nel numero 1 d) Nel numero 4 a 

RLB0023 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
T8613CL38N24G18R51W70S95O46 

a) 
C13G18L38N24O46R51S7
0T86W95 

b) 
C13G18L38O24N46R51S7
0T86W95 

c) 
C13G18L38N24O48R51S7
0T86W95 

d) 
C13G18L38N24O46S51R7
0T86W95 

a 

RLB0024 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
37J39F2066H25IK5944L51OP62Q 

a) 
F20H25I37J39K44L51O59
P62Q66 

b) 
F20H25I37J39L44K51O59
P62Q66 

c) 
F20H25I39J37K44L51O59
P62Q66 

d) 
F20H25I37J39K44L59O59
P62Q66 

a 



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

 

RLB0025 
 

 
a)  b)  c)  d)  

a 

RLB0026 
 

a) 4328592 b) 4328529 c) 4328259 d) 4238529 b 

RLB0027 
 

 

a)  b)  
c)  d)  

b 

RLB0028 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
7784QTS86OL6773B42GE59564564H 

a) 
42B45E56G59H64LO73Q7
7S84T86 

b) 
42B45E56G5964L67O73Q7
7S84T86 

c) 
42B45E56G59H64L67O73
Q77S8486T 

d) 
42B45E56G59H64L67O73
Q77S84T86 

d 

RLB0029 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
220BD11F72I25NO88P37Q742X8 

a) 
B8D11F25I37N72O74P88Q
220X 

b) 
B8D11F25I37N72Q88P220
0742X 

c) 
B8D11F25I37N72O88P220
Q742X 

d) 
B8D11F25I37N72O88Q220
P742X 

c 

RLB0030 Indicare in quali tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 6 è immediatamente preceduto dalla 
lettera G: 
A) 7WYQ842R06GFUHEU928TY9RUQHIE9U428T 
B) RYTF873G98092EQPJIR5WEO3HGUYR5U4GE 
C) 9G78GWR3YU23GUH7WY9T08RHIO5T80G6 
D) 7GWR8YW39HVOGY6R9WRHOGRHWG3G9I 

a) La stringa indicata con 
la lettera C 

b) La stringa indicata con 
la lettera D 

c) La stringa indicata con 
la lettera A 

d) La stringa indicata con 
la lettera B 

a 

RLB0031 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “3” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “O” e seguito dalla lettera “T”: 
1) WV6CO9T63AT2C70TR6E3O3W 
2) W3T67NN91XC7T4RCX3OQ39 
3) 78N8YCTO3T084EQ48OR0CQ8 
4) 3Q87T38CONQ8OXC8346TXX2 

a) Il gruppo numero 4 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 3 d) Il gruppo numero 1 c 

RLB0032 
 

a) 29543 b) 29453 c) 29435 d) 24953 b 

RLB0033 
 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RLB0034 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
V13844M32K 51P73Q77 O69S82U99 

a) 
32K44M51O69P73Q77S82
V99U138 

b) 
32K44M51O69P73Q77S82
U99V138 

c) 
32K44M51Q69P73O77S82
U99V138 

d) 
32K44M51O69Q73P77S82
U99V138 

b 



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

 

RLB0035 
 

a) 125362 b) 122362 c) 125962 d) 225362 a 

RLB0036 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “8” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “W” e seguito dalla lettera “O”: 
1) DQ37RQ7RF57R3QW8QRVF3 
2) F8T3W8T03TF8OTBF3BFOB8 
3) 3QWO8RO7RQ3FVR3OU4TF3 
4) 4587TW8OTQFVOFTBT45T4 

a) Il gruppo numero 3 b) Il gruppo numero 4 c) Il gruppo numero 1 d) Il gruppo numero 2 b 

RLB0037  a) 57631924 b) 57613294 c) 57613924 d) 57163924 c 

RLB0038 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
66U 47R44Q 59S73 Z115W77X84 

a) 
44Q47R59U66S73W77X84
Z115 

b) 
44Q47R59S66U73W77X84
Z115 

c) 
44Q47R59S66U73X77W84
Z115 

d) 
44Q47R59S66W73U77X84
Z115 

b 

RLB0039 
 

 

a)  
b)  

c)  
d)  

d 

RLB0040 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “2” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “C” e seguito dalla lettera “A”: 
1) C6A7T20YTA3YCNOACNGART 
2) 3AT67T230RCTGBROCA3NRCG 
3) 3O76T2C0A4TC2AOCNOACYN4 
4) 378C2TY278YEGRF3O8QGT3383 

a) Il gruppo numero 2 b) Il gruppo numero 4 c) Il gruppo numero 3 d) Il gruppo numero 1 c 

RLB0041 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “6” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “E” e seguito dal numero “1”: 
1) WPQ8WY7QP8IKIPEGFIQ2FGQE61YH 
2) FQ6U2I308YQ0I8YGQIY8GQ80GQIPG 
3) QI8GE62E48GEQP0G2FPIQEGQE7Q2E 
4) GE6Q81Q7YE41812P9HEPIQHQPI1148 

a) Nel numero 3 b) Nel numero 1 c) Nel numero 4 d) Nel numero 2 b 

RLB0042 

 

 

a)  
b)  c)  

d)  

b 

RLB0043 
 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RLB0044 
 

a) 392548051 b) 392584051 c) 392548501 d) 329548051 a 



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

 

RLB0045 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
T14357K 33F25E 42H68L89WS90 

a) 
25F33E42H57K68L89S90T
143W 

b) 
25E33F42H57K68L89T90S
143W 

c) 
25E33F42H57K68L89S90T
143W 

d) 
25E33F42H57L68K89S90T
143W 

c 

RLB0046 

 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RLB0047 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
R12558H 5341D G66K7974P Q80 

a) 
41D53H58G66K74P79Q80
R125 

b) 
41D53G58H66K74P79Q80
R125 

c) 
41D53G58H66K74Q79P80
R125 

d) 
41D53G58K66H74P79Q80
R125 

b 

RLB0048 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
E39T28D33HL5746I47MS66R7179 

a) 
28D33E39H46I47M57L66
R71S79T 

b) 
28D33E39H46I47L57M66
R71S79T 

c) 
28D33E39H46I47L57M667
1S79T 

d) 
28D33E39H46I47L57M66S
71R79T 

b 

RLB0049 
 

a) 316520 b) 351620 c) 315260 d) 315620 d 

RLB0050 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “7” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “Y” e seguito dalla lettera “O”: 
1) 3TGCQO9R7GQ8CN9R8CO9G3W 
2) 3T7481Y738TOQC7FCQTI8NLC8 
3) T830R6Y7OCENOQCENXTCO8Q 
4) 8370QY7YHFPOQ30YHWNFW8Q 

a) Il gruppo numero 4 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 1 d) Il gruppo numero 3 d 

RLB0051 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
12F21672HL92M84I99N103OT88 

a) 
12F72H88I84L92M99N103
O216T 

b) 
12F72H84I88L92M99N103
O216T 

c) 
12F72H84I88L92M99O103
N216T 

d) 
12F72H84I88L92M99N10
O216T 

b 

RLB0052 
 

a) 253749 b) 237549 c) 235479 d) 235749 d 

RLB0053 
 

a) 326756 b) 362756 c) 367256 d) 362576 b 

RLB0054 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “4” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “B” e seguito dalla lettera “G”: 
1) TF8OWTB4LO83TFW75GT4G 
2) FTO48WT5BO83TB4GT5O83B 
3) FBG4845OWT5F8OBT5O8W43 
4) F45W78OTO38T55T4BFOFWB 

a) Il gruppo numero 2 b) Il gruppo numero 4 c) Il gruppo numero 3 d) Il gruppo numero 1 a 



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

 

RLB0055 
 

 

a)  b)  c)  d)  

c 

RLB0056 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “2” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “U” e seguito dalla lettera “H”: 
1) FT342HTFI73TF4U28BT4B9BD 
2) FGTQH2O3U2QO7E6T2OURW 
3) W2I45YYO9YREHOU3TOU2H 
4) GI374YUH2RIW37YRW29Y8W 

a) Il gruppo numero 4 b) Il gruppo numero 1 c) Il gruppo numero 3 d) Il gruppo numero 2 c 

RLB0057 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “5” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “O” e seguito dalla lettera “P”: 
1) 5ORB8R8BOY3Qè9YB8PA9Y5 
2) F4WO7BT45OP638B4TO8TAO 
3) 34Q38O5T4Q2O7FTLpOQ3FGT 
4) 465Y8O5P37Q83YTBRTF78OC 

a) Il gruppo numero 2 b) Il gruppo numero 3 c) Il gruppo numero 4 d) Il gruppo numero 1 c 

RLB0058 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
61F67L97EGH73I8377J6979K 

a) 
E61F67G69I73H77J79K83
L97 

b) 
E61F67G69H73I77J79K83
L97 

c) 
E61F67G69H73I79J77K83
L97 

d) 
E61F67G69H73I77K79J83
L97 

b 

RLB0059 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
DE89SH789295JKL99103116TM 

a) 
D78E89H95J96K99M103L
S116T 

b) 
D78E89H92J95K99L103M
T116S 

c) 
D78E89H92J95K99L103M
S116T 

d) 
D78E89H92J95L99K103M
T116S 

c 

RLB0060 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “8” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “T” e seguito dalla lettera “C”: 
1) 4TC0C43QT8C3G4PC34TGCNR8P 
2) GTBC30Q6Y308C60CQ04RQ86TC 
3) 3TG0C8T6Y7U29GOT9GO23QNG 
4) 3TER7CTQCOQNG4R3CNCGFQ3 

a) Il gruppo numero 4 b) Il gruppo numero 1 c) Il gruppo numero 2 d) Il gruppo numero 3 b 

RLB0061 
 

 

a)  b)  
c)  

d)  

b 

RLB0062 
 

 

a)  
b)  c)  

d)  
a 



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

 

RLB0063 

 

a)  b)  c)  
d)  

c 

RLB0064 
 

a) 81427 b) 84217 c) 84172 d) 84127 d 

RLB0065 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
103R H5523F53L67N86P M7290Q 

a) 
23F53H55L67N72M86P90
Q103R 

b) 
23F53H55L67M72P90Q10
3R 

c) 
23F53H55L67M72N86P90
Q103R 

d) 
23H53F55L67M72N86P90
Q103R 

c 

RLB0066 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “8” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “L” e seguito dalla lettera “R”: 
1) TYB6T8O6B4TR5L8O36BGS 
2) F8BOTW2CAO8BTL8RBAOF 
3) 4873T53L8PIT8F7A3TF8AB4F 
4) 4Y378B5YLI38OBYL3TOBO8T 

a) Il gruppo numero 1 b) Il gruppo numero 4 c) Il gruppo numero 3 d) Il gruppo numero 2 d 

RLB0067 
 

a) 73725182 b) 73275182 c) 73271582 d) 73275812 b 

RLB0068 Indicare in quali tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 8 è immediatamente preceduto dalla 
lettera D e seguito dal numero 9: 
A) G965E9F58GTD89D382G965E9F5D382 
B) G7E3QX2W3EDIH90870KL76RV5665IH 
C) FINN5EC3XPZ2Z1IRO7VEXYLHIU6R5E2 
D) UM976EG64Y2IQQ1RB9TTG7BR6WX9 

a) La stringa indicata con 
la lettera C 

b) La stringa indicata con 
la lettera D 

c) La stringa indicata con 
la lettera A 

d) La stringa indicata con 
la lettera B 

c 

RLB0069 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
104N 2361F B54E 68GJ90K78H8391M 

a) 
23B54E61F68G78H83J90K
91M104N 

b) 
23B54E61F68G78H83J90K
91N104M 

c) 
23B54E61F68G78H83K90J
91M104N 

d) 
23B54E61F68G78J83J90K
91M104N 

a 

RLB0070 
 

a) 6519830 b) 6159380 c) 6591380 d) 6519380 d 

RLB0071 
 

a) 61027435 b) 61074235 c) 61072435 d) 60172435 c 

RLB0072 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “1” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “E” e seguito dalla lettera “Q”: 
1) 2ID1R8409VNHCQ8D4F9W0QN39QI29S 
2) W9Q8F01NOSQ801R30NAOD0183RH0Q 
3) HQ29Y0E8EFNC1OQ0HQ7EY98VY0VA 
4) E01BWFIW0D80EQ5HQ6HE1Q0P9HQ10 

a) Nel numero 1 b) Nel numero  c) Nel numero 4 d) Nel numero 2 c 



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

 

RLB0073 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
73R38E52L57N67Q90X85S44F 

a) 
38E44F52N57L67Q73R85S
90X 

b) 
38E44F52L57N67Q73S85R
90X 

c) 
38E44F52L57N67Q73R85S
90X 

d) 
38E44E52L57N67Q73R85S
90X 

c 

RLB0074 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “5” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “T” e seguito dalla lettera “S”: 
1) FN87TS5YP7YW7SYGBLISYT 
2) T87BT3S8OU B6I7LR4STB38O 
3) 8YB73TS5IFOBU7OSTG7O8SF 
4) 8YWT5S784Y5YE8LOTBGY7B 

a) Il gruppo numero 2 b) Il gruppo numero 3 c) Il gruppo numero 4 d) Il gruppo numero 1 c 

RLB0075 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “0” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “G” e seguito dal numero “2”: 
1) EG91YW02QUFPQ0IU187U1PIQHYUF 
2) 1SWG82TE8Q20EIQG0EP8Q2PEQIGYI 
3) GE20YG8QEG8QE0YGEQIEQYF8GEIQ 
4) EQOIUQG02GEQYHQEEQUGYOYGE 

a) Nel numero 1 b) Nel numero 4 c) Nel numero 3 d) Nel numero 2 b 

RLB0076 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “0” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “T” e seguito dalla lettera “B”: 
1) CY087YQ028N208QM028NXTX 
2) 28C0 TYX82O0CYT02NQC2XC 
3) 2C87FGTFR028RECA80GTCO8 
4) ET67TR20C2T0BCQN2QTRQO2 

a) Il gruppo numero 2 b) Il gruppo numero 4 c) Il gruppo numero 1 d) Il gruppo numero 3 b 

RLB0077 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “3” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “L” e seguito dalla lettera “T”: 
1) WFOT85T3QTF5Q8OBF3BFT 
2) 38OTF83TFC3OT8O4BTF3OF 
3) 3WTO83TOL3TOW73BTFBF 
4) L4OT8TWTVWLO8T5W4OW 

a) Il gruppo numero 3 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 1 d) Il gruppo numero 4 a 

RLB0078 
 

a) 14723 b) 14732 c) 17432 d) 14372 b 

RLB0079 
 

 

a)  b)  c)  d)  

a 



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

 

RLB0080 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “3” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “X” e seguito dalla lettera “C”: 
1) EW9X3B7DNQ9X75D90B7WBE74B29D 
2) X3NF9AE0KS9D5F7HD5A1X3CGF7DIS 
3) G9H8CS5QX38FYS6V9S04NG92H8FDH 
4) F8NJ0C8DM7S5Q2D5J7LP8O7F9RB5X3 

a) Nel numero 1  b) Nel numero 4 c) Nel numero 3 d) Nel numero 2 d 

RLB0081 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “3” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “O” e seguito dalla lettera “R”: 
1) C3OW8AYGFO3AXYGNFYF38 
2) OTQW3C8L TNFO38FNG3RCN 
3) C3OW8AYGFO3RAXYGNFF8R 
4) OTQW3C8L TNF8FNGCF3QCN 

a) Il gruppo numero 2 b) Il gruppo numero 4 c) Il gruppo numero 1 d) Il gruppo numero 3 d 

RLB0082 
 

a) 3104658 b) 3104568 c) 3140658 d) 3106458 a 

RLB0083 
 

a) 8547126 b) 8451726 c) 8457216 d) 8457126 d 

RLB0084 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “2” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “S” e seguito dalla lettera “B”: 
1) HUS8SD878WA48S208EI2EWP8W 
2) E8724QS27TE7803A7U27Y20TW2 
3) HA784R87ETRFS2B8Q72QG8EGII 
4) WI2UEFSYE9WAY3B39Y2939WRA 

a) Nel numero 4 b) Nel numero 2 c) Nel numero 3 d) Nel numero 1 c 

RLB0085 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “8” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “Q” e seguito dal numero “2”: 
1) H4E29208EQE08QH208GEQGQ820 
2) BEIQ8EYQHGE87Q2HYE920HPQ2 
3) EB82RT80Q2HYRIQ8GF8QGIFQ28 
4) E24Q87Y208Y54Q8IGEQ80E0Q8IG 

a) Nel numero 2 b) Nel numero 1 c) Nel numero 3 d) Nel numero 4 b 

RLB0086 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
VR54TJ48K10I3277X516589Y 

a) 
10I32J48K51R54T65V77X
89Y 

b) 
10I32J48K51R54T65Y77X
89V 

c) 
10I32K48J51R54T65V77X
89Y 

d) 
10I32J48K51R54T65X77Y
89V 

a 

RLB0087 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
S99P7418O32Q88R94U129Z 102V 

a) 
18Q32P74O88R94S99U102
V129Z 

b) 
18O32P74Q88R94R99U102
V129Z 

c) 
18O32P74Q88R94S99U102
V129Z 

d) 
18O32P74Q88R94S99V102
U129Z 

c 



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

 

RLB0088 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “4” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “R” e seguito dalla lettera “Y”: 
1) FTH8R4J37GT648FO38R44T5 
2) FT8RYOWBT473853RR4YGI 
3) 84YO0DT3467BT268T3DX32 
4) FY7583T8643TRO8V68OOV6 

a) Il gruppo numero 2 b) Il gruppo numero 1 c) Il gruppo numero 4 d) Il gruppo numero 3 a 

RLB0089 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “2” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “C” e seguito dalla lettera “X”: 
1) 3V2CW784023CTY2C09Y42P9N 
2) 178T3W8R2TQW31CR0CXCNC 
3) C3X7TW862CX7TX03R103NTC 
4) 13T36XRTC17C2X6N3NO8QNY 

a) Il gruppo numero 3 b) Il gruppo numero 4 c) Il gruppo numero 2 d) Il gruppo numero 1 b 

RLB0090 
 

a) 28754934 b) 28754394 c) 28745394 d) 28753494 b 

RLB0091 
 

a) 649422552 b) 649413552 c) 649412552 d) 649412352 c 

RLB0092 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “2” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “S” e seguito dalla lettera “E”: 
1) F8S3E48ATAOTERFVOSER 
2) VY8B2ECT4O8TAW4TSERI 
3) S8ETRF845BOS2VBWOYEV 
4) YG347628FOBS2EBESEYGT 

a) Il gruppo numero 2 b) Il gruppo numero 4 c) Il gruppo numero 3 d) Il gruppo numero 1 b 

RLB0093 

 

 

a)  
b)  c)  d)  

d 

RLB0094 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “9” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “D” e seguito dalla lettera “W”: 
1) GR72B7R9SN49D7AB38FW547F9SN48Q1 
2) FW64ANC9WN4D9GFNW7FBWRH91B47 
3) 8DNRFF7SB34W9DKBDS9WKN28NLWE 
4) WGD97WB4297WOWED9WKR89S2CW1 

a) Nel numero 3  b) Nel numero 4 c) Nel numero 1 d) Nel numero 2 b 

RLB0095 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente:  
G5236F14C48H56JN67L9360K80 

a) 
14C36F48G52H56J60K67L
80N93 

b) 
14C36F48G52H56K60J67L
80N93 

c) 
14C36F48G52J56H60K67L
80N93 

d) 
14C36G48F52H56J60K67L
80N93 

a 



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

 

RLB0096 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
36H33E56 KJ6869NO7489RQ10093 

a) 
33E36H56K68J69N74O89
Q93R100 

b) 
33E36H56J68K69N74O89
Q93R100 

c) 
33E36H56J68K69N74O89
R93Q100 

d) 
33E36H56J68K69N74Q89
O93R100 

b 

RLB0097 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
41J57HKL6859O7077RTW7385 

a) 
H41K57J59L68O70R73T7
7W85 

b) 
H41J57K59L68O70R77T7
3W85 

c) 
H41J57K59L68O70R73T7
7W85 

d) 
H41J57K59L68O70T73R7
7W85 

c 

RLB0098 
 

a) 93654102 b) 36954102 c) 39654102 d) 39651402 c 

RLB0099 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “8” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “W” e seguito dalla lettera “E”: 
1) C43Y5VWEI5RI7V8OVRI7CE56 
2) W58EQW754EI65RVO7I6TRORV 
3) 864E43W8E76ROB86T8OTO8T6 
4) W3C4W856VER76ROB68TBO8T 

a) Il gruppo numero 4 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 1 d) Il gruppo numero 3 d 

RLB0100 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
3282G46IO5255AR63T67U77W 

a) 
A32G46I52O55R63T67U77
W82 

b) 
A32G46I52O55R63T67U77
V82 

c) 
A32G46I52O55R67T63U77
W82 

d) 
A32G46I52O55R63U67T77
W82 

a 

RLB0101 
 

a) 34721 b) 34221 c) 35721 d) 34271 a 

RLB0102 
 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RLB0103 
 

a) 340719658 b) 304719658 c) 307419658 d) 304716958 b 

RLB0104 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
PU66Q49R5278S4357T8764XZ 

a) 
P43Q49R57S52T64U66X78
Z87 

b) 
P43Q49R52S57T64U66X78
Z87 

c) 
P43Q49R52S57T64X66U78
Z87 

d) 
P43Q49R52S57T66U62X78
Z87  

b 

RLB0105 
 

a) 417248 b) 417428 c) 471428 d) 414728 b 

RLB0106 

 

 

a)  b)  c)  d)  

b 



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

 

RLB0107 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “2” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “F” e seguito dal numero “8”: 
1) FE428T4QP92HEQPIF8QIHF2H28E 
2) QE2B8QG2ETI82791P8H8IF2EGEQ 
3) QBEO8T2G82F8283IQWFBGQIP82 
4) HB2SFO4Y3864F28YG4QB2482OG 

a) Nel numero 3 b) Nel numero 1 c) Nel numero 2 d) Nel numero 4 d 

RLB0108 
 

a) 892193 b) 829193 c) 892913 d) 892293 a 

RLB0109 
 

 

a)  b)  c)  d)  
b 

RLB0110 

 

 

a)  b)  c)  d)  

a 

RLB0111 
 

 
a)  b)  c)  d)  

a 

RLB0112 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
230X114D89J90N75T120U96V612 

a) 
75D89N90J96T114U120V2
30X612 

b) 
75D89J90N96T114U120V2
30X612 

c) 
75D89N90T96J114U120V2
30X612 

d) 
75D89N90J96T114V120U2
30X612 

b 

RLB0113 
 

 
a)  b)  c)  

d)  

c 

RLB0114 
 

a) 215436 b) 213546 c) 251346 d) 215346 d 

RLB0115 
 

a) 544963 b) 554363 c) 545363 d) 544363 d 

RLB0116 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
99H56L34C53 S10667Q N69P8791R 

a) 
34C53H56L69N67P87Q91
R99S106 

b) 
34C53H56N67L69P87Q91
R99S106 

c) 
34C53H56L67N69P87Q91
R99S106 

d) 
34C53H56L67N69Q87P91
R99S106 

c 



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

 

RLB0117 Indicare in quali tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 7 è immediatamente seguito dalla 
lettera L e preceduto dal numero 2: 
A) AIF93M6K7EL0SU3JF7W9A9FN5920F7RM50 
B) G7IS395NWO0FW7H7L567F0SOI7HWJ54K2L 
C) BL7YF8E729G4EQAPRO2L8G0AZVF9S0FHIWP 
D) A9F73U7GFA9P3L5R08527L34QS7GPJVMASJ 

a) La stringa indicata con 
la lettera C 

b) La stringa indicata con 
la lettera D 

c) La stringa indicata con 
la lettera A 

d) La stringa indicata con 
la lettera B 

b 

RLB0118 
 

a) 63291 b) 632912 c) 62392 d) 63922 b 

RLB0119 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “2” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “T” e seguito dalla lettera “C”: 
1) CTQ39642Q6U2VQGYN03YRG 
2) Q2T6C3TC1963T0X18PN2CA8P 
3) TQC2T1T2CR07TQ0BTGR02X0 
4) 17T2X4C0RC3N69NRT2X4G3C 

a) Il gruppo numero 1 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 4 d) Il gruppo numero 3 d 

RLB0120 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “4” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “T” e seguito dalla lettera “A”: 
1) 4ODT4HAOFO8EYO8CAT4TR 
2) F8OA74TFO84YOT4AWYVEVY 
3) DT8A43TA7BOQOT47AT3T48A 
4) T3D4TF863FTAOEFS08SERBW 

a) Il gruppo numero 1 b) Il gruppo numero 3 c) Il gruppo numero 4 d) Il gruppo numero 2 d 

RLB0121 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “8” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “T” e seguito dalla lettera “P”: 
1) VC803TC208QRT8PA80PAYG 
2) 3QC8T38OQCY3T8FGRP3QCA 
3) QC84T3P7038CYT3PC3Q0PY3 
4) 3Q87CVY3Q07TY4PCANT3PA 

a) Il gruppo numero 1 b) Il gruppo numero 4 c) Il gruppo numero 3 d) Il gruppo numero 2 a 

RLB0122 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
31IJ48K4651L68P69 R77T Q7025H 

a) 
25H31I46J48K51L68Q69P
70R77T 

b) 
25H31I46J48K51L68P69Q
70T77R 

c) 
25H31I46K48J51L68P69Q
70R77T 

d) 
25H31I46J48K51L68P69Q
70R77T 

d 

RLB0123 
 

a) 4327093 b) 4520798 c) 4357903 d) 4527930 d 

RLB0124 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
60L68M 13B28F44G E3447H58K52J 

a) 
13B28E34F44G47J52H58K
60L68M 

b) 
13B28E34F44G47H52J58K
60L68M 

c) 
13B28E34F44G47H52J58L
60K68M 

d) 
13B28E34G44F47H52J58K
60L68M 

b 



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

 

RLB0125 
 

 
a)  

b)  
c)  

d)  

a 

RLB0126 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
95V28L97W64N76O88QR9389S 

a) 
28L64N76O88Q89R93S95
W97V 

b) 
28N64L76O88Q89R93S95
V97W 

c) 
28L64N76O88Q89R93S95
V97W 

d) 
28L64N76O88Q89S93R95
V97W 

c 

RLB0127 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
E3822C34H11142I50J6777N K69L 

a) 
22C34E38H42I50J67K69L
77N111 

b) 
22C34E38H42I50J67L69L
K7N111 

c)  
22C34E38H42I50K69 
J67L77N111 

d) 
111C34E38H42I50J67K69
L77N22 

a 

RLB0128 
 

a) 386521 b) 368521 c) 385621 d) 385612 c 

RLB0129 
 

a) 67482613 b) 67428163 c) 67428631 d) 67428613 d 

RLB0130 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
27H3419FJ38M K46L78O915766N 

a) 
19F27H34J38M46L57K66
N78O91 

b) 
19F27H34J38K46L57M66
N78O91 

c) 
19H27F34J38K46L57M66
N78O91 

d) 
19F27H34J38L46M57K66
N78O91 

b 

RLB0131 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
40K45N56E3665F39V77IT58U 

a) 
E36F39I40K45N56T58U65
V77 

b) 
E36F39I40N45K56T58U65
V77 

c) 
36F39I40K45N56T58U65V
77 

d) 
E36I39F40K45N56T58U65
V77 

a 

RLB0132 
 

a) 138249 b) 132849 c) 132894 d) 132489 b 

RLB0133 

 

 

a)  b)  c)  d)  

d 

RLB0134 
 

a) 586984 b) 569648 c) 586948 d) 586498 c 

RLB0135 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “4” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “O” e seguito dalla lettera “F”: 
1) 67BOFTW34F5TO84FUW46 
2) FYO4578EY8T8O7I34O4F73 
3) 6R7VBRTO4W8F6YWP7YS7 
4) 8T7O374W8OTI43O8YO8I45 

a) Il gruppo numero 4 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 3 d) Il gruppo numero 1 b 



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

 

RLB0136 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “3” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “F” e seguito dalla lettera “K”: 
1) G8P5WY7P7TF3Y5WPY4YTEP7 
2) 87F34T5308IKF3FLB8BAGTLIO 
3) TF8B5T04W75Y3P9T4PK9F37B 
4) W6T34KOFBF3KUWFYTWV3O 

a) Il gruppo numero 3 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 4 d) Il gruppo numero 1 c 

RLB0137 
 

a) 158661 b) 148261 c) 148691 d) 148661 d 

RLB0138 
 

 

a)  b)  
c)  

d)  

b 

RLB0139 
 

 

a)  b)  c)  d)  
b 

RLB0140 
 

a) 945183 b) 945813 c) 941583 d) 954183 a 

RLB0141 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “2” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “N” e seguito dalla lettera “T”: 
1) 8NT2W08T2BIEQ031BUEQ04NOEQ0 
2) 32N1IUEQE0N32RB1B9UQE0TBU10 
3) Q7NT94BASCMKE020N2TST39KT59 
4) 76NT2Y5D7YRYR4K2R8R8YD4YW 

a) Nel numero 3 b) Nel numero 1 c) Nel numero 2 d) Nel numero 4 a 

RLB0142 
 

a) 7405693 b) 7045693 c) 7045963 d) 7054693 b 

RLB0143 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
R84LM7972QW81S93V10099U98 

a) 
L72M79R81Q84S93U98V9
9W100 

b) 
L72M79Q81R84S93V98U9
9W100 

c) 
L72M79Q81R84S93U98V9
9W100 

d) 
L72M79Q81R84S93U98V9
9W10 

c 

RLB0144 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “5” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “Q” e seguito dalla lettera “D”: 
1) FT764Q537IFUK6TA7FIFSKUV 
2) DGT734T5DWTFSTF8I3Q54KW 
3) 3FQ4D7U6DUQDIQ6OQ5DTDF 
4) YD34TQOD3TF7Q3T5DFQOBF 

a) Il gruppo numero 4 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 1 d) Il gruppo numero 3 d 



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

 

RLB0145 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
1383PF36112G42K5197QN67O 

a) 
13F36G42N51K67O83P97
Q112 

b) 
13F36G42K51N67O83Q97
P112 

c) 
13G36F42K51N67O83P97
Q112 

d) 
13F36G42K51N67O83P97
Q112 

d 

RLB0146 
 

a) 962154038 b) 961254038 c) 962154088 d) 961154038 a 

RLB0147 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente:  
340Q424F23S56J74L98O118R 

a) 
23F56J74L98O118P340R4
24S 

b) 
23F56J74L98O118Q340R4
24S 

c) 
23F56J74L98O118O340R4
24S 

d) 
23F56J74L98O18Q340R42
4S 

b 

RLB0148 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente:  
H55C6032D332048GE49L57O59P 

a) 
20C32D33E48G49H55L57
O59P60 

b) 
20C32D33E48G49H57L57
O5960P 

c) 
20C32D33E48G49H55L575
9P6O 

d) 
20C32D33E48G49H57L56
O59P60 

a 

RLB0149 
 

a) 653184 b) 651834 c) 651384 d) 615384 c 

RLB0150 
 

 

a)  b)  
c)  d)  

b 

RLB0151 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
68P54K6133FO73Q80R12482S 

a) 
33F54K61O68Q73P80R82S
124 

b) 
33F54K61O68P73R80Q82S
124 

c) 
33F54K61O68P73Q80R82S
124 

d) 
33F54O61K68P73Q80R82S
124 

c 

RLB0152 
 

a) 482936 b) 428936 c) 482396 d) 482963 a 

RLB0153 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “5” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “Y” e seguito dalla lettera “S”: 
1) 5665SHTBRV46SYBYRSY58 
2) 4554YS57WBS8U5655WBU5 
3) 5EUEY65U8JN67IWYHY5WI 
4) W475W8UN67IN7IE57Y5SB5 

a) Il gruppo numero 2 b) Il gruppo numero 3 c) Il gruppo numero 1 d) Il gruppo numero 4 d 

RLB0154 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
BG2219L39T44H37 VU485688XZ 

a) 
B91G22H37L39T44U48V5
6X88Z 

b) 
B19G22H37L39T44U48V5
6X88Z 

c) 
B19G22H37L39T44U4856
X88Z 

d) 
B19G22H37L3T44U48V56
X88Z 

b 

RLB0155 
 

a) 611533 b) 611335 c) 613153 d) 611353 d 

RLB0156 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
M7740F33E52H67L74N80Q9257I 

a) 
33F40E52H57I67L74M77N
80Q92 

b) 
33E40F52H57I67L74M77N
80Q92 

c) 
33E40F52H57I67M74L77N
80Q92 

d) 
33E40F52I57H67L74M77N
80Q92 

b 



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

 

RLB0157 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “6” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “T” e seguito dalla lettera “V”: 
1) TD73VB4TF5K6FSTBI6FTVTF 
2) F3W7I6NBT7V53IFRT67Q37AB 
3) F3O7QT6BTO374FV6T54FWT3 
4) OF76TW4T6VO7SIS7TR674BE 

a) Il gruppo numero 1 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 4 d) Il gruppo numero 3 c 

RLB0158 
 

a) 723561 b) 735261 c) 732561 d) 732516 d 

RLB0159 
 

a) 3742729 b) 3741729 c) 3751729 d) 3741726 b 

RLB0160 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
C D1222FG35HK592342I47L66N76 

a) 
C12D22F23G35H42I42K59
L66N76 

b) 
C12D22F23GH42I47K59L
66N76 

c) 
C12D22F23G35H47I42K59
L66N76 

d) 
C12D22F23G35H42I47K59
L66N76 

d 

RLB0161 
 

 

a)  b)  
c)  

d)  
d 

RLB0162 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
134X H57I60L38F4476M8099Q P 

a) 
38F44I57H60L76M80P99Q
134X 

b) 
38F44H57I60L76M80P99X
134Q 

c) 
38F44H57I60L76M80Q99P
134X 

d) 
38F44H57I60L76M80P99Q
134X 

d 

RLB0163 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando lettere e numeri in ordine 
crescente: 
20DH34I38MRG2744P56T66S79 

a) 
D20G27H34I38M4456R66
S79T 

b) 
D20G27H34I38M44P59R6
6S79T 

c) 
D20G27H34I38M44P56R6
6S79T 

d) 
D20G27H34I38M44R56P6
6S79T 

c 

RLB0164 Indicare in quali tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 8 è immediatamente seguito dalla 
lettera Y e preceduto dalla lettera A: 
A) 7HGW8T48WFH48A2GHWH082AY4A2Y 
B) WHPGR7WYA307TY178QGH8WOHTW1 
C) GT4Z863S2A8YHQOWZROW35O3Z0WP 
D) L8K756E45656F89IFUTD7E4W5SDFO96 

a) La stringa indicata con 
la lettera D 

b) La stringa indicata con 
la lettera A 

c) La stringa indicata con 
la lettera C 

d) La stringa indicata con 
la lettera B 

c 

RLB0165 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
D5543F5667O79P J61L 80R90U87S 

a) 
43D55F56J61L67O79P80P
87S90U 

b) 
43D55F56J61L67O79P80R
87S90U 

c) 
43D55F56J61O67L79P80R
87S90U 

d) 
43D55F61L67O79P80R87S
90U 

b 

RLB0166 
 

a) 1346293 b) 1346923 c) 1342693 d) 1636293 a 



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

 

RLB0167 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
54O32M 67R72 P69T88116X U91V 

a) 
32M54O67P69R72U88T91
V116X 

b) 
32M54O67R69P72T88U91
V116X 

c) 
32O54M67P69R72T88U91
V116X 

d) 
32M54O67R69P72T88U91
X116V 

c 

RLB0168 Indicare in quali tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero 7 è immediatamente seguito dalla 
lettera C e preceduto dalla lettera T: 
A) E78D4708QPNVCP8CNP8RQP877383Q0 
B) D487CY0Q87Q08QNY3CR8C0Q7CA7PY7 
C) CNT7CC93TV83QTCQ8XLICQ8POQXY784 
D) XOQC7YERC0Q3478CYAW87XYX08Q3Y4 

a) La stringa indicata con 
la lettera D 

b) La stringa indicata con 
la lettera A 

c) La stringa indicata con 
la lettera B 

d) La stringa indicata con 
la lettera C 

d 

RLB0169 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “3” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “F” e seguito dalla lettera “B”: 
1) 4867FB3474W5WO8BTG5WLB 
2) FT8OW4FTWF3TFW5TFTFWF 
3) FBT8W75TO8FB5WT7B8O5FW 
4) T438TO4QTFBTF3BQFQBTO3 

a) Il gruppo numero 1 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 3 d) Il gruppo numero 4 d 

RLB0170 
 

a) 6035422 b) 6035421 c) 6085412 d) 6035412 d 

RLB0171 
 

a) 35821409 b) 35218409 c) 35281409 d) 35281490 c 

RLB0172 
 

 
a)  b)  

c)  
d)  

d 

RLB0173 
 

a) 3246889 b) 3248689 c) 3426889 d) 3264889 a 

RLB0174 Riordinare in modo corretto la seguente stringa 
alfanumerica alternando numeri e lettere in ordine 
crescente: 
53L70OG48K14F3675Q111P87 

a) 
14F36K48G53L70O75P87
Q111 

b) 
14F36G48K53L70O75Q87
P111 

c) 
14F36G48K53L70O75P87
Q111 

d) 
14F36G48L53K70O75P87
Q111 

c 

RLB0175 Indicare in quale tra i seguenti gruppi di lettere e 
numeri il numero “3” è immediatamente preceduto 
dalla lettera “E” e seguito dalla lettera “Y”: 
1) R7TPE38TYT8T5VEOTP97Y 
2) 753CWEDY65RBN9YNGO8 
3) TO8YG3T4ILYVTSE3YLTIV 
4) F3Y847YT837WT58IOIO4Y 

a) Il gruppo numero 1 b) Il gruppo numero 2 c) Il gruppo numero 4 d) Il gruppo numero 3 d 

 



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

 

AA00001 Qual è il significato di "alla garibaldina" nella frase: 
"Non esiterei, se fossi in te intraprenderei questo 
nuovo percorso alla garibaldina"? 

a) Con slancio temerario b) Con precauzione c) Senza pretese d) Alla rinfusa a 

AA00002 Qual è il significato di "bambino" nell'espressione: 
"Non fare il bambino"? 

a) Stupido b) Piagnucoloso c) Piccolo d) Immaturo d 

AA00003 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "Ci siamo bagnati da capo a 
piedi, pioveva … e non avevamo l'ombrello"? 

a) a catinelle b) a sprazzi c) a fiotti d) a dirotto b 

AA00004 Completare correttamente la frase seguente: "Il danno 
è fatto, ora cerchiamo di salvare … e …". 

a) baracca; burattini b) capra; cavoli c) frizzi; lazzi d) cavoli; galline b 

AA00005 "Tronfio" è un aggettivo che indica una persona: a) dolorante per una 
contusione o infortunio  

b) gonfia per aver 
mangiato troppo  

c) esultante per una 
vittoria  

d) piena di sé  d 

AA00006 Qual è il significato di "raccapezzare" nella frase: "La 
nebbia era così fitta che non fu facile raccapezzare la 
via giusta"? 

a) Trovare a stento e con 
difficoltà 

b) Rimproverare con 
energia 

c) Raccogliere per 
collezionare 

d) Confondersi e 
disorientarsi 

a 

AA00007 "Lacerare" significa: a) essere privo di forze b) rompere con forza 
qualcosa 

c) compiere attività 
ladresca 

d) versare lacrime b 

AA00008 Indicare il significato della parola LABORIOSO: "Hai 
fatto un ragionamento talmente LABORIOSO che 
potremmo scriverci un libro". 

a) Concreto. b) Inoperoso. c) Macchinoso. d) Fantasioso. c 

AA00009 "Rabbonire" significa: a) calmare qualcuno b) ammorbidire qualcosa c) scontare il prezzo di 
una merce 

d) arrotondare una forma a 

AA00010 "Rappezzare" significa: a) derubare qualcuno 
mediante rapina 

b) coagulare, far diventare 
più denso 

c) aggiustare sostituendo 
un pezzo o mettendo una 
pezza 

d) riferire, ridire qualcosa c 

AA00011 "Avanzava con passo dinoccolato verso di noi". Qual 
è il significato del termine "dinoccolato" nella frase 
precedente? 

a) Sciolto, ma poco 
coordinato  

b) Saltellante e divertente  c) Incerto e a piccoli passi  d) Zoppicante, ma veloce  a 

AA00012 Individuare l'alternativa che NON completa in modo 
corretto la frase: "L'idea che ... tutto il lavoro 
dell'autore è ben riassunta in questa sua opera". 

a) distingue b) caratterizza c) permea d) insignisce d 

AA00013 "Se ... così il liquore finirai per soffocarti!". Quale 
delle seguenti alternative completa sensatamente la 
frase? 

a) inoculi  b) traspari  c) caldeggi  d) tracanni  d 

AA00014 Nella frase: "L'opposizione fece la fronda fino al ritiro 
dell'emendamento", "fronda" significa: 

a) sottomissione alla 
decisione altrui 

b) temporeggiare c) assenteismo d) opposizione sistematica d 

AA00015 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "I tuoi modi sono troppo … 
per questo contesto, cerca di essere più alla mano!"? 

a) affettati b) artefatti c) leziosi d) affilati d 

AA00016 "Intrinseco" significa: a) allacciato con nodi 
stretti e impossibilitato al 
movimento  

b) zuppo d'acqua o di 
altro liquido  

c) proprio della natura di 
una cosa o una persona  

d) nascosto, ma intuibile  c 



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

 

AA00017 Completare correttamente la frase seguente: "Prima di 
intraprendere qualsiasi azione, aspetto il tuo …". 

a) beneplagio b) beneplacido c) beneplacet d) beneplacito d 

AA00018 Qual è il significato dell'espressione "a quattr'occhi" 
nella frase: "Luigi volle parlare con Antonio a 
quattr'occhi"? 

a) Con testimoni b) In confidenza c) In un luogo affollato d) Con gli occhiali b 

AA00019 Completare correttamente la frase seguente: "Dopo 
molteplici ... Odisseo tornò in patria". 

a) personificazioni b) permute c) peripezie d) perifrasi c 

AA00020 Qual è un significato del termine "insensibile"? a) Che si percepisce, si 
conosce, si apprende 

b) Che opera senza senno, 
che non è capace di 
valutare le cose nella loro 
gravità 

c) Che ha, che dimostra 
buon senso 

d) Che non ha la capacità 
di sentire, inerte 

d 

AA00021 Completare correttamente la frase seguente: "La 
macchina aveva un problema: non si riusciva a … il 
freno". 

a) sbarrare b) sboccare c) sbloccare d) sbordare c 

AA00022 "Il discorso reboante del presidente della compagnia 
non lasciava spazio a dubbi circa la sua incapacità". 
Qual è il significato del termine "reboante" nella frase 
precedente? 

a) Arrabbiato e severo b) Aggressivo, quasi 
isterico  

c) Ingiusto, che avanza 
accuse infondate  

d) Povero di contenuto 
nonostante le apparenze 

d 

AA00023 Indicare il significato della parola ABBIENTE: "Da 
quando ha ricevuto la sua eredità è diventato un uomo 
ABBIENTE". 

a) Felice. b) Accomodante. c) Inaffidabile. d) Benestante. d 

AA00024 "Remora" significa: a) prontezza b) avidità c) decisione d) indugio d 
AA00025 "Dissimulare" significa: a) trattare con 

competenza un argomento 
b) nascondere, non 
lasciare trasparire 

c) togliere la sete d) sottoporre a dissezione b 

AA00026 "Se aspetto il tuo aiuto, questo problema lo risolverò 
alle calende greche". Qual è il significato di "alle 
calende greche" nel contesto indicato? 

a) Difficilmente b) In estremo ritardo c) Facilmente d) Mai d 

AA00027 "Non serve che aggiungi altro: l'espressione del tuo 
volto è già sufficientemente ...". Quale delle seguenti 
alternative completa sensatamente la frase? 

a) nebulosa  b) eloquente  c) fatiscente  d) ridondante  b 

AA00028 Nella frase: "Un nuovo bando di concorso verrà 
emesso entro il prossimo mese", qual è il significato 
del termine "bando"? 

a) Passaggio b) Rinvio c) Condanna d) Annuncio d 

AA00029 Qual è il significato dell'espressione "alla carlona" 
nella frase: "Dario è proprio grossolano ed esegue i 
lavori alla carlona"? 

a) Lentamente e 
meticolosamente 

b) In modo raffinato c) In fretta e senza cura d) In modo pregevole e 
accurato 

c 

AA00030 Indicare il significato della parola ESILIO: 
"Napoleone fu condannato all'ESILIO sull'isola 
d'Elba". 

a) Allontanamento dalla 
patria. 

b) Perdita dei beni. c) Morte. d) Prigione. a 

AA00031 "La grappa che servono qui è corroborante". Qual è il 
significato del termine "corroborante" nella frase 
precedente? 

a) Che fortifica b) Che brucia lo stomaco  c) Che ubriaca d) Che rinfresca a 
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AA00032 Qual è un significato del termine "disgustare"? a) Apprezzare b) Nauseare c) Rifuggire d) Logorare b 
AA00033 Il termine "supponenza" significa: a) atteggiamento di ferrea 

disciplina 
b) formulazione di ipotesi c) comportamento 

presuntuoso e arrogante 
d) insieme di azioni 
volontarie atte a 
prepararne una successiva 

c 

AA00034 Indicare il significato della seguente locuzione: 
"Siamo fuggiti ma CI STAVANO ALLE 
CALCAGNA". 

a) Pedinare. b) Essere scalzato. c) Perdere. d) Scoprire. a 

AA00035 Qual è il significato del termine "astruso"? a) Che è liscio, levigato, 
limato 

b) Che dispiace, che 
addolora o rammarica 

c) Che è assoggettato, 
sottomesso, prigioniero 

d) Che è difficile a 
intendersi, complicato, 
misterioso 

d 

AA00036 Individuare l'alternativa che NON completa in modo 
corretto la frase: "Indossò le ... e uscì di corsa nella 
neve". 

a) stecche b) pedule c) manopole d) racchette a 

AA00037 "Tremebondo" significa:  a) che si prende gioco di 
qualcuno 

b) che cerca di 
nascondersi per non farsi 
vedere  

c) che trema  d) che incute timore  c 

AA00038 "Atterrito" significa: a) scoraggiato da 
un'eventualità infausta 

b) umiliato da qualcuno c) preso da un grande 
terrore 

d) abbassato al suolo c 

AA00039 Individuare l'alternativa che NON completa in modo 
corretto la frase: "Il farmaco in questione deve essere 
... subito dopo i pasti". 

a) affibbiato b) somministrato c) dispensato d) distribuito a 

AA00040 Completare correttamente la frase seguente: 
"Giancarlo è così ... che non si può mai prevedere cosa 
starà facendo". 

a) operoso b) arrendevole c) volubile d) resistente c 

AA00041 Il termine "afono" significa: a) senza accento b) senza voce c) senza ritmo d) senza colore b 
AA00042 Indicare il significato della parola ABBINDOLARMI: 

"Ha cercato di ABBINDOLARMI con promesse 
false". 

a) Consigliarmi. b) Rallegrarmi. c) Raggirarmi. d) Affossarmi. c 

AA00043 Indicare il significato della parola OBERATO: "In 
questo periodo sono OBERATO di lavoro". 

a) Impressionato. b) Sovraccaricato. c) Ossessionato. d) Soddisfatto. b 

AA00044 Qual è un significato del termine "palesare"? a) Manifestare b) Rendere estraneo ciò a 
cui prima si era legati 

c) Allontanare una 
persona da un luogo 

d) Tornare sereno, calmo a 

AA00045 Completare correttamente la frase seguente: "A causa 
dei maltrattamenti subiti, Lilli è una gattina così ... che 
non si lascia accarezzare da nessuno". 

a) pavida b) graziosa c) lemme d) serafica a 

AA00046 Completare correttamente la frase seguente: "Si 
segnala la … di banchi di nebbia in autostrada". 

a) presenza b) pressatura c) prestanza d) pressione a 

AA00047 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "Me ne vado senza …, questa 
mansione è troppo impegnativa e non adeguatamente 
retribuita"? 

a) rammarico b) rimpianti c) rimorsi d) mortificazi one d 



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

 

AA00048 "Ammansire" significa: a) costringere in catene o 
con altro mezzo un 
animale selvatico 

b) ammaliare una persona c) addomesticare un 
animale feroce 

d) educare alla calma un 
bambino 

c 

AA00049 "Inezia" significa:  a) persona delicata e 
debole, da trattare con 
riguardo  

b) ruga del viso  c) cosa fragile  d) cosa senza valore  d 

AA00050 "Rabboccare" significa: a) trangugiare avidamente 
una bevanda 

b) sistemare le coperte di 
un giaciglio 

c) assistere qualcuno 
nell'azione di nutrirsi 

d) riempire un recipiente 
già parzialmente pieno 

d 

AA00051 "In mezzo alle chincaglierie di quel negozio dell'usato, 
quel candelabro d'oro era proprio una mosca bianca". 
L'espressione "mosca bianca", nel contesto indicato, 
indica una cosa: 

a) inutile b) rara c) antica d) obbrobriosa b 

AA00052 Indicare il significato della parola PROFUSIONE: 
"Sto versando lacrime a PROFUSIONE da quando mi 
hanno bocciato all'esame". 

a) In gran quantità. b) Immotivate. c) Amare. d) Di gioia. a 

AA00053 Qual è il significato di "gabella"? a) Imposta b) Scommessa c) Scherzo d) Imbroglio a 
AA00054 "Ingollare" significa:  a) lavorare la terra 

rovesciando le zolle  
b) inghiottire qualcosa con 
avidità  

c) arricchire una pietanza 
con molti condimenti e 
spezie  

d) far aderire 
permanentemente due 
lembi di carta o stoffa  

b 

AA00055 Completare correttamente la frase seguente: 
"L'intervento è andato bene, ma i medici non 
escludono la possibilità di ... ". 

a) prognosi b) complicanze c) anamnesi d) diagnosi b 

AA00056 Qual è il significato di "certosino" nella frase: 
"Dividere tutti questi fili per colore e dimensione è un 
lavoro certosino"? 

a) Interessante b) Impossibile c) Noioso d) Minuzioso d 

AA00057 Indicare il significato della parola MORBOSO: "Da 
quando ci siamo fidanzati ha assunto un atteggiamento 
MORBOSO nei miei confronti". 

a) Ossessivo. b) Maturo. c) Sereno. d) Infantile. a 

AA00058 Qual è il significato di "sciovinismo"? a) Presunzione 
compiaciuta 

b) Egoismo estremo c) Nazionalismo esaltato d) Millanteria morbosa c 

AA00059 "L'epilogo di tutta questa faccenda è molto triste". 
Qual è il significato del termine "epilogo" nella frase 
precedente? 

a) Antefatto  b) Susseguirsi di fatti  c) Narrazione  d) Conclusione  d 

AA00060 "A causa di tutte quelle ... non sono riuscita a prendere 
sonno durante il volo". Quale delle seguenti 
alternative completa sensatamente la frase? 

a) escandescenze  b) turbolenze  c) rimostranze  d) tumescenze  b 

AA00061 Qual è il significato di "andare in brodo di giuggiole" 
nella frase: "Dopo l'esibizione a teatro e i complimenti 
ricevuti, il giovane attore andò in brodo di giuggiole"? 

a) Uscire di sé per la gioia b) Confondersi per 
l'imbarazzo 

c) Vergognarsi per 
l'inesperienza 

d) Accontentarsi del 
risultato 

a 

AA00062 Qual è il significato del termine "bisbetico"? a) Che manca di 
competenza, che è 
impreparato 

b) Che dà noia o causa 
noia 

c) Che ha garbo e 
gentilezza 

d) Che è stravagante, 
bizzarro, lunatico 

d 
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AA00063 Completare correttamente la frase seguente: "Mi hai 
rotto le … nel paniere, ora tutti sanno della festa a 
sorpresa!". 

a) scatole b) uova c) palle d) galline b 

AA00064 Indicare il significato della parola ANALOGIE: 
"Mettiamo in evidenza le ANALOGIE che 
intercorrono tra prose, poesie, parti del discorso e arti 
figurative". 

a) Differenze. b) Somiglianze. c) Criticità. d) Frasi. b 

AA00065 Indicare il significato della parola ARGENTINA: 
"Dopo avergli raccontato la mia barzelletta scoppiò in 
una risata ARGENTINA". 

a) Gioviale. b) Fragorosa. c) Triste. d) Tetra. b 

AA00066 Individuare l'alternativa che NON completa in modo 
corretto la frase: "Questa carne va ... a lungo prima 
che diventi morbida". 

a) riposata b) frollata c) rosolata d) brasata a 

AA00067 Qual è il significato di "chetichella" nell'espressione: 
"Andarsene alla chetichella"? 

a) Maleducatamente b) Di nascosto c) Velocemente d) Lentamente b 

AA00068 Qual è un significato del termine "disprezzo"? a) Sentimento di chi 
ritiene una persona o una 
cosa troppo inferiore a sé, 
indegna della propria 
stima e considerazione 

b) Sentimento di 
dispiacere, delusione, 
irritazione per 
un'improvvisa contrarietà 

c) Sentimento di stima 
verso gli altri, delle loro 
qualità e capacità 

d) Sentimento di profondo 
dolore e tristezza 

a 

AA00069 Completare correttamente la seguente frase: "Dopo 
l'eruzione del vulcano, la città era coperta di cenere 
...". 

a) magmatica b) sismica c) polverosa d) lavica d 

AA00070 Completare correttamente la frase seguente: "Il 
racconto di Fabrizio era così ... che mi era impossibile 
distrarmi un attimo". 

a) avvincente b) vincente c) reticente d) dirimente a 

AA00071 Completare correttamente la frase seguente: 
"All'esame ho fatto una figuraccia e sono stato 
bocciato, per favore non … ulteriormente". 

a) infliggere b) inficiare c) infierire d) inferocire c 

AA00072 "Scarno" significa: a) di grande malvagità b) molto magro c) con i capelli in disordine d) privo di carico b 
AA00073 Indicare il significato della parola OSTRUIRE: 

"Bisogna tagliare alcuni alimenti in piccoli pezzetti 
per evitare di OSTRUIRE le vie aeree dei bambini". 

a) Bloccare. b) Liberare. c) Occludere. d) Infiammare. c 

AA00074 Qual è un significato del termine "squadra"? a) Formazione organica 
che prende parte, come 
insieme unitario, a 
competizioni collettive 

b) Quantità più o meno 
grande di oggetti della 
stessa natura, riuniti in 
fasci 

c) Insieme dei covoni di 
spighe di grano 

d) Insieme di strumenti da 
lavoro 

a 

AA00075 Il significato del termine "turpiloquio" è: a) parlata tipica del volgo b) atteggiamento scorretto 
e/o indecente 

c) modo di parlare di chi è 
ansioso di comunicare 
qualcosa 

d) linguaggio osceno e/o 
blasfemo 

d 
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AA00076 Indicare il significato della parola ATTINENTI: 
"L'alunno tende a porre domande ATTINENTI al 
programma scolastico". 

a) Fuori luogo. b) Stimolanti. c) Concernenti. d) Interessanti. c 

AA00077 Nella frase: "Fra i miei colleghi vi è attrito per motivi 
lavorativi", qual è il significato del termine "attrito"? 

a) Concordia b) Disinteresse c) Contrasto d) Disuguaglianza c 

AA00078 "Ardimentoso" significa:  a) estremamente timoroso b) che dimostra di avere 
coraggio  

c) che si scalda molto e in 
fretta  

d) di sapore fresco e 
piccante  

b 
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AB00001 Il termine "asceta" indica: a) un nemico 
particolarmente 
agguerrito 

b) una disciplina 
meditativa ferrea 

c) una persona che 
rinuncia alle tentazioni 
terrene 

d) un attrezzo usato in 
falegnameria 

c 

AB00002 Quale dei seguenti NON è un significato di "granata"? a) Proiettile sferico b) Color rosso vivo c) Campana in do d) Scopa c 
AB00003 Quale delle seguenti alternative NON completa in 

modo corretto la frase: "La sua attitudine così ... gli 
inimicherà tutti i colleghi d'ufficio"? 

a) arrogante b) supponente c) perspicace d) presuntuosa c 

AB00004 Completare correttamente la seguente frase: "La 
partita si è ... di cinque minuti oltre il novantesimo". 

a) Protratta b) Durata c) Perdurata d) Fregiata a 

AB00005 Il termine "ludibrio" significa: a) scherno b) gioco c) imbroglione d) guadagno a 
AB00006 Cosa significa "pinacoteca"? a) Museo con opere di 

grande valore storico e 
artistico 

b) Locale o sezione di 
museo adibita a 
esposizione di sculture 

c) Locale o sezione di 
museo adibita a 
esposizione di quadri 

d) Museo adibito 
all'esposizione di armi 

c 

AB00007 L'espressione "menare il can per l'aia" significa: a) essere violento con gli 
animali 

b) padroneggiare poco la 
lingua 

c) parlare senza mai 
arrivare al dunque  

d) essere un rozzo zotico c 

AB00008 Quel è il significato del termine "pantagruelico"? a) Sviscerato b) Ricchissimo di cibi e 
vivande 

c) Moderato d) Modesto b 

AB00009 Cosa significa "scartabellare"? a) Lavorare duramente b) Scalare una montagna c) Cercare nella 
pattumiera 

d) Sfogliare in fretta d 

AB00010 L'espressione "avere voce in capitolo" significa: a) gridare per imporre la 
propria opinione 

b) avere autorevolezza c) avere facoltà di parlare d) proporre argomenti di 
discussione 

b 

AB00011 Cosa significa "espropriazione"? a) Derubare b) Privare qualcuno dei 
suoi diritti 

c) Privare qualcuno del 
suo guadagno 

d) Privare qualcuno del 
diritto di proprietà 

d 

AB00012 Il termine "giara" indica: a) un grande recipiente di 
terracotta 

b) una tonalità di colore 
tenue 

c) un tipo di stoffa in 
tessuto naturale 

d) una cesta in vimini da 
caricare sulle spalle 

a 

AB00013 Quale delle seguenti espressioni indica una situazione 
in cui si procura un bene o un vantaggio affrontando 
una situazione pericolosa a favore di qualcun altro? 

a) Mangiar di castagne col 
riccio 

b) Prendere in castagna c) Aver la castagna in 
bocca 

d) Cavar le castagne dal 
fuoco 

d 

AB00014 Indicare il significato della parola PLEONASTICO: 
"Dirmi di fare attenzione alle altre macchine quando 
conosci la mia prudenza alla guida è senz'altro 
PLEONASTICO". 

a) Scortese. b) Superfluo. c) Premuroso. d) Indispensabile. b 

AB00015 Qual è il significato di "perifrasi"? a) Breve passo isolato da 
un testo 

b) Giro di parole per 
spiegare un concetto 

c) Contorno di una 
superficie piana 

d) Formare periodi 
mentre si scrive 

b 

AB00016 Qual è il significato più appropriato di "affettate" nel 
contesto della frase: "Lo studente usò parole affettate 
per compiacere il professore"? 

a) Semplici e competenti b) Disinvolte, prive di 
timidezza 

c) Esageratamente 
ricercate 

d) Molto cordiali c 

AB00017 Trovare il corretto completamento per la frase: "È 
matto, a farsi vedere in giro tanto ... vestito?". 

a) largamente b) laicamente c) languidamente  d) laidamente d 

AB00018 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "La sentenza è veramente ..."? 

a) storica b) satolla c) equilibrata d) mite b 
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AB00019 "Pietro è un cuor di leone". Qual è il significato di 
questa frase? 

a) Pietro è selvaggio come 
una fiera 

b) Pietro è molto 
coraggioso 

c) Pietro ha una forza 
enorme 

d) Pietro è molto 
orgoglioso 

b 

AB00020 Il termine "appianare" significa: a) predisporre piani b) lesinare c) assimilare d) togliere le asperità 
d'una superficie 

d 

AB00021 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase "La cifra richiesta per questa 
casa è davvero ..."? 

a) Esorbitante b) Ineluttabile c) Ingente d) Elevata b 

AB00022 Qual è il significato di "presbiterio"? a) Affezione del presbite b) Presagio religioso c) Parte della chiesa 
circostante l'altare 
maggiore 

d) In architettura, la parte 
posteriore della chiesa 

c 

AB00023 Qual è il significato di "dinoccolato"? a) Persona dall'andatura 
slegata, dondolante 

b) Con le giunture 
doloranti 

c) Proprio dell'andatura 
degli anatroccoli 

d) Senza noccioli a 

AB00024 Individuare il termine ERRATO per completare 
correttamente la frase: "Giorgio mostra un 
comportamento infantile e ...". 

a) Semiologico b) Vanesio c) Narcisistico d) Ombroso a 

AB00025 "Essere con l'acqua alla gola" significa: a) avere un atteggiamento 
negativo 

b) essere in grande 
difficoltà 

c) essere in forma d) avere un atteggiamento 
positivo 

b 

AB00026 L'espressione "saltare di palo in frasca" significa:  a) passare da un 
argomento a un altro, 
privo di correlazione 

b) concretizzare il 
discorso, eventualmente 
facendo esempi 

c) buttarla sul ridere  d) provare a confondere le 
cose 

a 

AB00027 Individuare l'alternativa che NON completa in modo 
corretto la frase: "Stando al tenore ... di questo scritto, 
il termine è già scaduto".  

a) letterale b) oberato c) testuale d) formale b 

AB00028 "Alveolo" significa: a) letto del fiume b) nido delle api c) spazio cavo d) persona di carnagione 
bianchissima 

c 

AB00029 "Fare una filippica" significa: a) fare un pesante e lungo 
rimprovero 

b) prendere le distanze c) oltrepassare i limiti d) rivolgersi alla 
magistratura per ottenere 
giustizia 

a 

AB00030 Qual è il significato del termine "numismatica"? a) Scienza che studia la 
lingua di una popolazione 

b) Scienza che studia 
l'occulto 

c) Scienza che studia le 
monete 

d) Scienza che studia le 
stelle 

c 

AB00031 Il termine "girabacchino" significa: a) trapano a mano usato 
anche per avvitare e 
svitare bulloni 

b) gomito di tubazione 
idraulica 

c) argano antico d) utensile per la raccolta 
delle olive 

a 

AB00032 Completare correttamente la frase: "Secondo la 
Costituzione italiana, il domicilio è ...". 

a) inviolabile b) inattaccabile c) insuperabile d) invalicabile a 

AB00033 Completare correttamente la frase: "Al contrario di 
quel che vediamo oggi, i templi greci erano ... ". 

a) posticci b) poliedrici c) policromi d) postumi c 

AB00034 "Con l'umidità il legno ...". Quale dei seguenti termini 
completa sensatamente la frase precedente? 

a) s'infradicia b) s'irrobustisce c) invecchia d) si irradica a 

AB00035 Individuare tra i seguenti termini quello che NON 
appartiene allo stesso campo semantico degli altri. 

a) Sentenzioso b) Giunonico c) Aforistico d) Gnomico b 
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AB00036 Qual è il significato del termine "fine" nella frase 
"Che fine ha fatto la mia richiesta"? 

a) Scopo b) Freno c) Esito d) Punto estremo c 

AB00037 Il termine "impetrare" significa: a) supplicare b) irrigidirsi c) rompere qualcosa 
scagliando un sasso 

d) restare senza parole a 

AB00038 Tra le seguenti parole, quale significa sia "germoglio" 
sia "cosa preziosa"? 

a) Schiniere b) Pletora c) Manto d) Gemma d 

AB00039 Qual è il significato di "eufemismo"? a) Tendenza a schivare 
con astuzia un obbligo 

b) Sostituzione di parole 
realistiche con altre di 
tono attenuato 

c) Gradevole effetto 
offerto dall'incontro di 
certi suoni in una parola 

d) Tendenza letteraria 
volta a ricercare metafore 
e complicati giochi verbali 

b 

AB00040 "Dismissione" significa: a) deviazione di un 
discorso da un argomento 
a un altro 

b) allontanamento 
temporaneo da un 
cammino intrapreso 

c) trasferimento, cessione 
di una competenza o di 
una proprietà 

d) dispersione della 
propria energia o forza 

c 

AB00041 Qual è il significato di "estorcere"? a) Rivolgere ostilità verso 
chi le ha provocate 

b) Muoversi su se stesso 
scompostamente 

c) Creare ostacoli prima di 
cedere 

d) Carpire con la violenza 
e con l'inganno 

d 

AB00042 Completare correttamente la frase: "Quando entri 
nella casa di un ricco signore, ciò che ti colpisce è ... 
dell'arredamento". 

a) la magnanimità b) l'opulenza c) la disponibilità d) la verecondia b 

AB00043 Completare correttamente la frase seguente: 
"Purtroppo il padre di Giacomo soffre di ... da 
parecchi anni, ma fortunatamente è seguito da 
un'équipe medica in gamba". 

a) succlavia b) entropia c) ignavia d) etilismo d 

AB00044 Qual è il significato di "afasia"? a) Incapacità di parlare b) Incapacità di deglutire c) Mancanza di corrente d) Perdita di memoria a 
AB00045 Il termine "empirico" significa: a) completamente vuoto b) appartenente a una 

realtà immateriale 
c) capace di porsi nella 
situazione di un'altra 
persona 

d) fondato sull'esperienza 
immediata e sulla pratica 

d 

AB00046 Quale dei seguenti termini può indicare sia una pianta 
sia un utensile? 

a) Vite b) Pungitopo c) Faggio d) Sicomoro a 

AB00047 "Filantropo" significa: a) ricco b) tessitore c) benefattore d) collezionista di 
francobolli 

c 

AB00048 Indicare il significato della parola PRAGMATICO: 
"Ammiro il modo PRAGMATICO con cui quel 
ragazzo affronta i problemi". 

a) Concreto. b) Intelligente. c) Onesto. d) Veloce. a 

AB00049 Indicare il significato della parola PINGUE: "Con la 
pioggia di quest'anno i raccolti saranno PINGUI: 

a) Abbondanti. b) Di buona qualità. c) Rovinati dalle piogge. d) Scarsi. a 

AB00050 Che cosa significa "succedaneo"? a) Azione compiuta 
volontariamente 

b) Sostanza che può 
ricoprire le funzioni di 
un'altra 

c) Luogo ameno dal punto 
di vista naturalistico 

d) Evento che accade in 
seguito a qualcosa 

b 

AB00051 Qual è il significato di "goliardia"? a) La parte dell'antica 
armatura a protezione 
della gola 

b) Tipo di festa 
universitaria 

c) La comunità dei giovani 
universitari 

d) Imbarcazione a vela c 

AB00052 Il termine "imberbe" significa: a) inadatto alla guerra b) ruvido c) che non ha la barba d) stupido c 
AB00053 "Dilazionare" significa: a) sperperare b) azionare male c) investire in borsa d) rateizzare d 
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AB00054 Scegliere l'alternativa che completa nel modo più 
opportuno la frase: "Non mi sono fidato di 
quell'uomo: aveva uno sguardo ...". 

a) indefinibile b) inquisitorio c) inquietante d) pericoloso c 

AB00055 Qual è il significato del termine "importuno"? a) Indiscreto b) Tempestivo c) Adatto d) Utile ma non 
indispensabile 

a 

AB00056 Nella frase: "Giorgio trova ogni ammennicolo per non 
fare le faccende domestiche", che significato ha il 
termine "ammennicolo"? 

a) Dolore b) Oggetto c) Dovere d) Pretesto d 

AB00057 Quale delle seguenti alternative completa in modo 
corretto la frase: "Al nonno di Mario è stata 
diagnosticata una grave demenza ..."? 

a) canuta b) senile c) pineale d) veniale b 

AB00058 Indicare il significato della parola GUISA: "Non mi 
comporterei mai a GUISA di Francesco, sarebbe 
irrispettoso". 

a) Senza il permesso di. b) A discapito di. c) Alla maniera di. d) Con il benestare di. c 

AB00059 Cosa è la "filatelia"? a) L'accettazione di un 
evento incontrollabile 

b) Il terrore delle tele di 
ragno 

c) La ricerca di un 
passaggio segreto 

d) L'attività di 
collezionare francobolli 

d 

AB00060 Il termine "ossequioso" significa: a) rispettoso b) dubbioso c) silenzioso d) magrissimo a 
AB00061 Quale dei seguenti termini NON Completa 

correttamente la frase seguente: "Hai argomentato la 
tua tesi in modo troppo ... rispetto allo stile 
divulgativo che ti avevo chiesto"? 

a) euclideo b) agnostico c) ellittico d) astruso b 

AB00062 Nella frase: "Quello di cui mi parli è un problema 
annoso", qual è il significato più appropriato di 
"annoso"?  

a) Che sfinisce b) Faticoso da risolvere c) Che si protrae da anni d) Che si ripropone ogni 
anno 

c 

AB00063 Il termine "metamorfosi" significa: a) travestimento b) trucco c) trasformazione d) forma diversa c 
AB00064 Il termine "resiliente" significa: a) lottatore b) guerrigliero c) che abita in un 

determinato luogo 
d) che oppone resistenza d 

AB00065 Completare correttamente la frase seguente: "Com'è 
goffo e …, non ha speranze di vittoria". 

a) gagliardo b) faceto c) imbelle d) callido c 

AB00066 Indicare il significato di AUSPICO: "Mi AUSPICO 
che episodi di questo tipo non si ripetano più". 

a) Gioisco. b) Mi auguro. c) Prego. d) Temo. b 

AB00067 Indicare il significato della parola RIDONDANTE: 
"Lo stile Barocco è certamente più RIDONDANTE 
rispetto ai precedenti". 

a) Sovrabbondante. b) Regale. c) Scarno. d) Elegante. a 

AB00068 Qual è il significato di "bagattella" nella frase "Per un 
alpinista come lui quella scalata è poco più di una 
bagattella"? 

a) Una cosa da nulla b) Un gran gioco di 
prestigio 

c) Una via ferrata d) Una via chiodata a 

AB00069 Indicare il significato della parola BUCOLICA: "Amo 
la vita BUCOLICA ma la frenesia della vita di oggi ci 
impedisce di dedicare del tempo alle cose che ci 
piacciono". 

a) Agreste. b) Rilassata. c) Dedicata ai lavori 
manuali. 

d) Dedicata alla lettura. a 

AB00070 Il termine "ossequio" significa: a) conforto b) timore c) disprezzo d) riguardo d 
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AB00071 Indicare il significato della parola REDIGERE: "Ho 
avuto l'incarico di REDIGERE personalmente il 
progetto esecutivo". 

a) Annullare. b) Stilare. c) Modificare. d) Dirigere. b 

AB00072 "Antelucano" significa: a) che è anteriore a 
qualcos'altro 

b) che precede il sorgere 
del giorno 

c) che precede l'arrivo del 
tramonto 

d) che riguarda le 
popolazioni della 
Basilicata 

b 

AB00073 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase "La tua interpretazione della 
circolare mi sembra..."? 

a) Improbabile b) Plausibile c) Possibile d) Progressiva d 

AB00074 Quale delle seguenti espressioni, usata in genere per i 
bambini, indica una situazione in cui non si riesce 
assolutamente a stare fermi? 

a) Avere l'argento vivo 
addosso 

b) Spremere come un 
limone 

c) Vedere la luce in fondo 
al tunnel 

d) Saltar di palo in frasca a 

AB00075 Qual è il significato di "moroso"? a) Esperto di cose marine b) Ritardatario c) Forte ondata d) Essere inadempiente d 
AB00076 Scegliere un significato del termine "improperio".  a) gravame b) insolenza c) malvagità d) menzogna b 
AB00077 Qual è il significato di "polisindeto"? a) Oggetto che si adatta a 

diversi usi 
b) Parola dotata di più 
significati 

c) Combinazione 
simultanea di più voci 

d) Ripetizione della 
medesima congiunzione 

d 

AB00078 "Confabulare" NON appartiene all'area semantica di: a) discorrere b) parlottare c) conversare in segreto d) raccontare favole d 
AB00079 Quale dei seguenti termini NON completa 

correttamente la frase seguente: "Osservate ... con cui 
l'autore dispone e sviluppa le forme dei volumi in 
quest'opera scultorea"? 

a) l'esegesi b) la proporzione c) l'armonia d) l'euritmia a 

AB00080 Il termine "sicumera" significa: a) evidenza b) previdenza c) diniego d) sussiego d 
AB00081 Il significato della parola "aleatorio" è: a) destinato a estinguersi b) soggetto alla sorte, 

incerto 
c) dotato di capacità di 
volo 

d) ben aerato b 

AB00082 "Scippatore" NON appartiene all'area semantica di:  a) poliziotto b) ladro c) attaccante d) rapinatore c 
AB00083 Qual è il significato più opportuno di "apostrofare" nel 

contesto della frase: "La giurisprudenza ha stabilito 
che apostrofare qualcuno con l'epiteto di 
raccomandato comporta il reato d'ingiuria"? 

a) Scagliarsi b) Rivolgersi c) Assalire d) Inveire b 

AB00084 Indicare il significato della parola REFRATTARIO: 
"Il mio capo è REFRATTARIO ai suoi doveri e 
questo si riflette sui dipendenti". 

a) Riluttante. b) Ligio. c) Incline. d) Dedito. a 

AB00085 Qual è il significato di "reprobo"? a) Malvagio b) Eletto c) Ripetuto d) Improvviso a 
AB00086 Nella frase "Non avendo possibilità di vittoria, gettò la 

spugna", l'espressione "gettare la spugna" significa: 
a) invocare clemenza b) arrendersi c) resistere d) ripetere un'azione b 

AB00087 Cosa significa il termine "impinguare"? a) Darsi arie b) Arricchire c) Dimagrire d) Restare intrappolati b 
AB00088 Cosa significa la parola "embargo"? a) blocco b) piatto latino americano c) porto d) ricevimento a 
AB00089 Indicare il significato della parola OSSEQUIO: "In 

OSSEQUIO alle richieste del mio superiore, 
recupererò le ore lavorative perse". 

a) Disprezzo. b) Osservanza. c) Dispetto. d) Ringraziamento. b 
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AB00090 "Quando Giovanni si alzò dal tavolo di gioco, dove 
aveva perso tutto a poker, si congedò dagli amici 
dicendo: "Ci rivedremo a Filippi" e uscì". Qual è il 
significato di "Ci rivedremo a Filippi" nel contesto 
della precedente frase? 

a) Significa che i debiti di 
gioco saranno pagati in un 
luogo di fantasia, cioè a 
Filippi 

b) È una minaccia più o 
meno scherzosa che allude 
a una futura resa dei conti 

c) Essendo Filippi una 
città del mare Egeo, la 
frase viene usata per dire 
amichevolmente "ci 
vediamo in spiaggia" 

d) Può essere considerata 
una sorta di sinonimo di 
"Non ci rivedremo mai 
più" 

b 

AB00091 "Viatico" significa: a) pellegrinaggio svolto 
esclusivamente a piedi 

b) sostegno di tipo morale 
e/o materiale 

c) emissione di un 
permesso di viaggio da 
parte di un'autorità 
pubblica 

d) indicazione per chi è in 
viaggio 

b 

AB00092 Indicare il significato della parola APOTROPAICO: 
"Sono molte le popolazioni indoeuropee che attuano 
riti APOTROPAICI al fine di adempiere ai loro doveri 
religiosi". 

a) Che coinvolgono 
animali. 

b) Che allontana influssi 
maligni. 

c) In cui non sono 
ammesse le donne. 

d) Di penitenza. b 

AB00093 Il termine "voltagabbana" significa: a) chi cambia idea per 
tornaconto personale 

b) chi svolge la professione 
di spia 

c) esperto in vestiti e di 
moda 

d) vanitoso a 

AB00094 Qual è il significato di "amabile" nella frase: "Questo 
barolo è un vino amabile"? 

a) Poco alcolico b) Fortemente odoroso c) Senza additivi d) Tendente al dolce d 

AB00095 Il termine "denigrare" significa: a) spogliare b) accusare c) screditare d) accennare c 
AB00096 Quale delle seguenti alternative NON completa in 

modo corretto la frase: "Il ... delle stagioni mi provoca 
sempre un po' di tristezza "? 

a) mutare b) deterioramento c) cambiamento d) susseguirsi b 

AB00097 Il termine "dissesto" significa: a) contesa b) crisi c) contrasto d) divisione b 
AB00098 Indicare il significato della parola 

ANACRONISTICO: "Anche se potrà sembrare 
ANACRONISTICO, mi piace ascoltare la musica con 
il giradischi". 

a) Infantile. b) All'avanguardia. c) Inopportuno. d) Antiquato. d 

AB00099 Indicare il significato della parola FRAUDOLENTO: 
"Il tuo modo di gestire gli affari può essere 
interpretato come FRAUDOLENTO". 

a) Truffaldino. b) Senza passione. c) Poco serio. d) Sbadato. a 

AB00100 Il termine "peristilio" significa: a) tomba di necropoli 
etrusca 

b) sostegno per alberi da 
frutto 

c) colonnato che gira 
intorno a un cortile 

d) basamento di colonna 
protoromana 

c 

AB00101 Completare correttamente la frase: "Spesso le 
ballerine sono soggette a ...". 

a) Lordosi b) Lorica c) Partenogenesi d) Rizoma a 

AB00102 Indicare il significato della parola INEZIA: "La loro 
amicizia è finita per un'INEZIA". 

a) Questione grave. b) Cosa da nulla. c) Scorrettezza. d) Tradimento. b 

AB00103 "Collirio" NON appartiene all'area semantica di:  a) pomata b) sciroppo c) pastiglia d) chinotto d 
AB00104 "Renato è sempre stato il braccio destro del nonno". 

Qual è il significato di "braccio destro" nel contesto 
indicato? 

a) Che il nonno poteva 
sempre contare su Renato 

b) Che Renato era il 
nipote preferito 

c) Che al nonno mancava 
il braccio destro, quindi 
aveva bisogno dell'aiuto di 
Renato 

d) Che Renato dava al 
nonno sempre il braccio 
destro 

a 
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AB00105 Completare correttamente la frase "Il Congo è sempre 
stato un fiume poco … anche a causa delle difficili 
condizioni di navigazione". 

a) esplorato b) placido c) inquinato d) considerato a 

AB00106 Quale delle seguenti alternative completa in modo 
corretto la frase: "Il premio che gli hanno dato è solo 
un ... per la mancata promozione"? 

a) peculato b) paludamento c) pelago d) palliativo d 

AB00107 Qual è il significato di "coevo" nella frase: "In quella 
galleria ho visto la tela di un pittore coevo ai 
macchiaioli che mi è sembrata molto interessante"? 

a) Che ha la stessa tecnica b) Che ha lo stesso stile c) Che appartiene alla 
stessa epoca 

d) Che ha la stessa 
provenienza geografica 

c 

AB00108 Qual è il significato di "onomatopea"? a) Formazione di una 
parola che imita un suono 

b) Pratica di predire il 
futuro fondata 
sull'interpretazione del 
nome 

c) Invenzione di parole 
nuove 

d) Ramo della linguistica 
che studia i nomi 

a 

AB00109 Qual è il significato di "riluttante"? a) Scarsamente disposto a 
cedere 

b) Di liquidi usciti con 
forza 

c) Che riflette una vivida 
luce 

d) Che ha subito un lutto 
più volte 

a 

AB00110 Che cosa è la "sinestesia"? a) Un tipo di musica b) Una malattia c) Un tipo di metafora d) Un insieme di persone c 
AB00111 Completare la frase inserendo il termine corretto: "La 

... è la semiretta che divide l'angolo in due parti 
uguali". 

a) proiezione b) tangente c) meridiana d) bisettrice d 

AB00112 Indicare il significato della parola DISSIPARE: 
"Potrei DISSIPARE ogni vostro dubbio". 

a) Alimentare. b) Nutrire. c) Capire. d) Dissolvere. d 

AB00113 "Regista" NON appartiene all'area semantica di:  a) sceneggiatore b) redattore c) costumista d) cameraman b 
AB00114 Indicare il significato della parola RILUTTANTE: "Il 

giovanotto si mostrava RILUTTANTE ad obbedire". 
a) Infastidito. b) Accondiscendente. c) Restio. d) Volenteroso. c 

AB00115 Il termine "pseudonimo" significa: a) nome rubato b) nome inventato c) nome falso d) nome fittizio o d'arte d 
AB00116 Quale delle seguenti alternative NON si confà al 

significato del termine "emblematico"? 
a) Emblematico è ciò che 
riassume efficacemente 
qualcosa di complesso 

b) Emblematico è ciò che 
rappresenta in maniera 
immediata un'ideologia 

c) Emblematico è ciò che 
racchiude con 
un'immagine un'idea 
astratta 

d) Emblematico è ciò che 
nasconde dei significati 
complessi e profondi 

d 

AB00117 Scegliere tra i seguenti un possibile significato del 
termine "iperbole".  

a) Esagerazione b) Figura retorica c) Che ha la forma a u d) Parabola a 

AB00118 Indicare il significato della parola PUERILE: "I 
maschi hanno sempre un comportamento più 
PUERILE rispetto alle femmine". 

a) Irruento. b) Maturo. c) Scherzoso. d) Infantile. d 

AB00119 Indicare il significato della parola ANEDDOTO: "Ti 
ho mai raccontato di quella volta al lago? Si tratta di 
un ANEDDOTO divertente!". 

a) Sogno. b) Episodio curioso. c) Segreto. d) Racconto inedito. b 

AB00120 Completare correttamente la frase: "I suoi 
ragionamenti sono sempre ... ". 

a) ferruginosi b) farraginosi c) omografi d) ipotrofici b 

AB00121 Trovare il corretto completamento per la frase: "Tu 
non sei ... se non quando parli nel tuo interesse". 

a) mefitico b) longevo c) maledico d) loquace d 
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AB00122 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "Non so quali scuse presentare 
per … un errore così grossolano"? 

a) giustificare b) motivare c) mistificare d) spiegare c 

AB00123 Qual è il significato di "accolita"? a) Parte sporgente di un 
muro 

b) Riunione di persone c) Luogo in cui si 
riuniscono persone 

d) Ministero liturgico di 
servire all'altare 

b 

AB00124 Il termine "impunità" significa: a) sozzeria  b) sfacciataggine c) smodatezza d) esenzione da pena d 
AB00125 "Incombere" significa: a) entrare b) minacciare c) arrendersi d) esagerare b 
AB00126 Qual è il significato di "orcio"? a) Nella mitologia greco-

romana, il dio degli inferi 
b) Grande vaso di 
terracotta 

c) Fabbricante di vasi d) Mostro marino favoloso b 

AB00127 L'espressione "dare il benservito" significa: a) fare un piacere a 
qualcuno 

b) fare la beneficenza a 
qualcuno 

c) liberarsi di qualcuno d) servire qualcuno c 

AB00128 Cosa significa "abulia"? a) Apatia b) Aritmia c) Anoressia d) Anemia a 
AB00129 "Iridato" è ciò che: a) brilla di luce propria, 

che si illumina in assenza 
di luce 

b) appartiene all'occhio c) è decorato con fiori e 
piante 

d) ha i colori 
dell'arcobaleno 

d 

AB00130 "Turlupinare" significa: a) alterare b) truffare c) insultare d) agitare b 
AB00131 Quale dei seguenti termini NON si riferisce a 

un'espressione beffarda di sarcasmo? 
a) Sardonico b) Offensivo c) Adulatorio d) Sprezzante c 

AB00132 Completare correttamente la frase seguente: "La 
risposta che mi hai dato è stata esauriente, ma non ...". 

a) esaustiva b) elisa c) esausta d) esaurita a 

AB00133 "Enfatizzare" significa: a) esaltare, valutare con 
espressioni iperboliche 
qualcosa o qualcuno 

b) allargare la propria 
azione a un ambito più 
vasto 

c) circoscrivere la propria 
azione a un ambito 
ristretto 

d) ispirare un conflitto in 
essere, fomentandolo 

a 

AB00134 Cosa significa "allegorico"? a) Simbolico b) Sbagliato c) Strano d) Scorretto a 
AB00135 Qual è il significato di "facondia"? a) Capacità di generare b) Facilità di parola c) Disposizione d'animo 

benevola 
d) Grande disponibilità 
economica 

b 

AB00136 Indicare il significato della parola CATARTICO: "Per 
la cultura indiana, è considerato CATARTICO 
immergersi nelle acque del fiume Gange". 

a) Sacro. b) Disonore. c) Purificatore. d) Sacrilegio. c 

AB00137 Quale dei seguenti verbi corrisponde alla definizione 
"Parlare a voce alta e concitatamente"? 

a) Berciare b) Esecrare c) Instillare d) Vociferare a 

AB00138 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase "In Italia le pensioni ... il 15,7 
% del PIL"? 

a) sottraggono b) concupiscono c) assorbono d) costituiscono b 

AB00139 Quale dei seguenti termini NON completa 
correttamente la frase: "Per festeggiare il suo ritorno 
decisero di arrostire un ... agnello"? 

a) copioso b) pasciuto c) paffuto d) pingue a 

AB00140 "Mettere alla berlina" significa: a) colpire duramente b) punire duramente c) fare un piacere a 
qualcuno 

d) rendere qualcuno 
ridicolo 

d 

AB00141 Completare correttamente la frase: "Verso la fine della 
prima guerra mondiale mandarono a combattere 
fanciulli ancora ...". 

a) Smagati b) Ludici c) Imberbi d) Obsoleti c 
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AB00142 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "Non si sospettava tanta ... in 
quelle vecchie membra"? 

a) lestezza b) liceità c) rapidità d) celerità b 

AB00143 "Vezzeggiare" significa: a) trattare amorevolmente b) trattare malamente c) mangiare troppo d) invecchiare a 
AB00144 Il termine "claustrofobia" significa: a) Timore di soffocare b) Timore dei chiostri c) Timore degli spazi 

aperti 
d) Timore degli spazi 
chiusi 

d 

AB00145 Indicare il significato della parola APOLOGIA: "In 
tribunale l'avvocato lesse una APOLOGIA di ben 50 
righe sul conto del suo cliente". 

a) Elogio. b) Aneddoto divertente. c) Critica. d) Racconto triste. a 

AB00146 Completare correttamente la frase "Molti giovani 
inglesi del primo Novecento ... Oscar Wilde, 
considerato un vero dandy". 

a) Tumularono b) Emulsionarono c) Immolarono d) Emularono d 

AB00147 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo corretto la frase: "La fonte Castalia ... dal monte 
Parnaso "? 

a) nasce b) esce c) scaturisce d) sgorga b 

AB00148 Il termine "impiastro" significa: a) danno b) seccatura c) medicamento d) perdita di tempo c 
AB00149 "Defraudare" significa: a) impoverire un territorio 

o una popolazione 
b) arricchirsi a danno 
delle istituzioni 

c) erodere le finanze di 
uno stato con manovre 
speculative 

d) togliere a qualcuno, 
tramite l'inganno, ciò che 
gli spetta 

d 

AB00150 L'espressione "fare voli pindarici" significa:  a) passare liberamente, e a 
volte senza connessione 
logica, da un argomento a 
un altro 

b) sognare a occhi aperti c) affermare cose senza 
fondamento  

d) volare troppo alto, con 
conseguenze disastrose 

a 

AB00151 Nella frase "La moglie se lo rigira come vuole", 
l'espressione "se lo rigira" significa:  

a) lo tradisce b) lo assoggetta al suo 
volere 

c) lo deruba d) lo inganna b 

AB00152 Nella frase "Mario capì l'antifona e non replicò", 
"antifona" significa: 

a) avversione b) allusione c) musica d) versetto b 

AB00153 Indicare il significato della parola DELAZIONE: 
"Purtroppo diffuse, ma la calunnia e la DELAZIONE 
sono pessime consuetudini". 

a) Indagare. b) Fare la spia. c) Truffare. d) Rubare. b 

AB00154 Indicare il significato della parola OSTRACIZZATO: 
"Tucidide, figlio di Melesia, fu OSTRACIZZATO". 

a) Impiccato. b) Investito di una carica 
speciale. 

c) Avvelenato. d) Allontanato. d 

AB00155 Il termine "circonvenzione" significa: a) raggiro b) falsificazione c) timore d) prudenza a 
AB00156 Il termine "ultimatum" significa: a) esortazione b) intimazione definitiva c) lamentela d) fine b 
AB00157 Il termine "rabbuffare" significa: a) cogliere il lato ironico di 

una situazione 
b) schernire qualcuno c) accarezzare 

teneramente qualcuno 
d) scompigliare qualcosa d 

AB00158 Il termine "memorandum" significa: a) memoriale b) ricordo c) dimenticanza d) promemoria d 
AB00159 Scegliere l'alternativa che completa in modo 

appropriato la frase: "Non era ... da lasciarsi sfuggire". 
a) Parola b) Commozione c) Occasione d) Impegno c 

AB00160 Il termine "babelico" significa: a) sterminato b) disordinato c) polveroso d) antico b 
AB00161 "Acrimonia" significa: a) destrezza b) opacità c) inquietudine d) ostilità d 
AB00162 "Cadenzare" significa: a) rimare b) rimanere c) ripescare d) ritmare d 
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AB00163 "Analfabeta" NON appartiene all'area semantica di:  a) attento b) colto c) ignorante d) alfabetizzato a 
AB00164 Lo strumento usato in meteorologia per la misurazione 

della velocità del vento è detto: 
a) barometro b) igrometro c) anemometro d) pluviometro c 

AB00165 Completare correttamente la seguente frase: "Quello è 
un oratore di ... incredibile". 

a) facondia b) reuma c) questua d) alterco a 

AB00166 Completare correttamente la frase: "Molti vini sono 
stati ... ". 

a) Frollati b) Aduggiati c) Edotti d) Adulterati d 

AB00167 Qual è il significato di "primigenio"? a) Istintivo b) Il primo nato c) Il più geniale d) Riconducibile a 
un'anteriorità ideale 

d 

AB00168 Indicare il significato della parola LOGORROICO: 
"Non sopporto il mio amico LOGORROICO, mi fa 
perdere tempo ogni volta che mi chiama al telefono". 

a) Balbuziente. b) Poco chiaro. c) Chiacchierone. d) Conciso. c 

AB00169 Nell'espressione "Mi ha fatto da cicerone", qual è il 
significato di "cicerone"? 

a) Traduttore b) Insegnante c) Guida turistica d) Accompagnatore c 

AB00170 Qual è il significato di "ributtante"? a) Disgustoso al punto di 
provocare il voltastomaco 

b) Operatore in borsa che 
gioca al ribasso 

c) Giocatore di baseball 
che colpisce la palla con la 
mazza 

d) Chi rifiuta 
sdegnosamente una 
proposta 

a 

AB00171 Indicare il significato della parola CACHESSIA: "Il 
paziente è affetto da evidente stato di CACHESSIA a 
seguito dell'intervento". 

a) Depressione. b) Demenza. c) Indebolimento. d) Euforia. c 

AB00172 Indicare il significato della parola PARADIGMA: "I 
Santi sono il PARADIGMA della vita cristiana". 

a) Modello di riferimento. b) Ciò da cui stare alla 
larga. 

c) Predicatori. d) Seguaci. a 

AB00173 Il termine "mellifluo" fa riferimento a un 
atteggiamento: 

a) infantile e immaturo b) connotato da una 
dolcezza affettata, 
insincera 

c) connotato da ruvidezza 
e asprezza 

d) accondiscendente e 
accomodante 

b 

AB00174 Indicare il significato della parola SERAFICO: "Con 
quel sorriso SERAFICO riusciva a ingannare tutti 
sulla sua vera natura violenta". 

a) Allegro. b) Angelico. c) Demoniaco. d) Tetro. b 

AB00175 Quale delle seguenti alternative NON completa 
correttamente la frase: "I Romani ... il futuro dal volo 
degli uccelli"? 

a) esigevano b) leggevano c) predicevano d) prevedevano a 

AB00176 Quale delle seguenti alternative NON completa in 
modo appropriato la frase: "Nella caverna si sentiva ... 
l'acqua"? 

a) scorrere b) brontolare c) rumoreggiare d) gorgogliare b 

AB00177 Completare in modo appropriato la seguente frase: 
"Dà già concerti a dodici anni: è un musicista ...". 

a) Precoce b) Provetto c) Protervo d) Dotato a 

AB00178 Completare correttamente la seguente frase: "Da 
ragazzo, una volta, ... un compito in classe fingendomi 
malato". 

a) Enumerai b) Estrapolai c) Evinsi d) Elusi d 

AB00179 Qual è il significato di "ellissi"? a) Omissione di un 
elemento sintattico 

b) Figura geometrica 
piana 

c) Oscuramento di un 
corpo celeste 

d) Orbita reale della Terra 
intorno al Sole 

a 
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AB00180 Indicare il significato della parola DOZZINALE: 
"Trovo la merce di quel negozio estremamente 
DOZZINALE". 

a) Economica. b) Conveniente. c) Scadente. d) Costosa. c 

AB00181 Completare correttamente la frase seguente: "Cristiano 
è seriamente preoccupato per la sua ... calvizie". 

a) resiliente b) incipiente c) deferente d) ingerente b 

AB00182 Indicare il significato della parola ANNICHILITO: 
"La critica lo ha completamente ANNICHILITO 
criticando ogni sua scelta artistica". 

a) Annullato. b) Elogiato. c) Rinnovato. d) Decantato. a 
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BA00001 Completare correttamente la frase seguente: "La fila di 
auto era preceduta da una ... a causa del ghiaccio 
presente". 

a) security car b) safety truck c) safety car d) safety bike c 

BA00002 Qual è il significato di "duty-free"? a) Senza ritegno b) Senza impegno c) Senza bagagli d) Senza imposte d 
BA00003 Che cosa significa il termine di origine latina 

"summit"? 
a) Incontro b) Revisione c) Somma d) Supplente a 

BA00004 Un prodotto "handmade" è un prodotto: a) Realizzato da aziende 
estere. 

b) Fatto in materiali 
innovativi. 

c) Fatto a mano. d) Realizzato in 
Inghilterra. 

c 

BA00005 Qual è il significato di "contest"? a) Spettacolo b) Concorso c) Parata d) Contestazione b 
BA00006 Completare correttamente la frase seguente: "Le 

chiedo di compilare l'informativa sulla ...". 
a) private b) privé c) privacy d) privet c 

BA00007 "Factotum" si riferisce a una persona che: a) Non si ammala mai. b) Svolge lavori umili. c) Svolge più mansioni. d) Ha grandi capacità 
artistiche. 

c 

BA00008 Che cosa significa il termine inglese "link"? a) Lingua b) Linguaggio c) Collegamento d) Luce c 
BA00009 Qual è il significato di "gag"? a) Battuta, trovata comica b) Scenata, capriccio c) Espressione 

inopportuna 
d) Uomo vanitoso a 

BA00010 Completare la frase con il termine inglese adatto: 
"Mia mamma è andata a fare ... per negozi". 

a) boxing b) jogging c) posing d) shopping d 

BA00011 Completare la frase con il termine inglese adatto: 
"Usciamo a berci un ... ?". 

a) drill b) drink c) dreenk d) drinc b 

BA00012 Un "dandy" è una persona: a) Irrequieta. b) Noiosa. c) Che ha pessime capacità 
di dizione. 

d) Che cura molto il suo 
aspetto. 

d 

BA00013 Qual è il significato di "aut aut"? a) Tanto tanto b) Fuori tutti c) Alternativa obblig ata d) Via di fuga c 
BA00014 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 

"episodio del passato che torna alla mente"? 
a) Film b) Flashback c) Feeling d) Background b 

BA00015 Qual è il significato di "must"? a) Sconto b) Indispensabile c) Regalo d) Accessorio b 
BA00016 Completare correttamente la frase: "Per colazione è 

mia abitudine mangiare un uovo alla ... insieme a del 
pane tostato". 

a) cliché b) flûte c) coque d) culotte c 

BA00017 Completa nel modo corretto la frase: "La mamma l'ha 
sgridata perché si è fatta un ...". 

a) piercing b) piersing c) piersin d) pircing a 

BA00018 Che cosa significa il termine inglese "breakfast"? a) Colazione b) Cena c) Rottura d) Panino a 
BA00019 Completare correttamente la frase seguente: 

"Quest'anno la sua linea ... ha riscosso grandissimi 
consensi tra gli addetti ai lavori". 

a) pret-à-porter b) savoir faire c) pied-à-terre d) physique du rôle a 

BA00020 Completare la frase nel modo adeguato: "Sono stanco, 
facciamo un ...". 

a) brik b) brak c) break d) brek c 

BA00021 Qual è il significato di "device"? a) Consiglio b) Ordinanza c) Utensile d) Dispositivo d 
BA00022 Completare la frase con il termine inglese adeguato: "I 

capi di Stato si incontreranno per un ...". 
a) meeting b) toasting c) drinking d) winning a 

BA00023 Completare correttamente la frase seguente: "La notte 
scorsa è morto un ... per l'eccessivo freddo". 

a) clock b) croquet c) clochard d) clochette c 
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BA00024 Che cosa significa "budget" nel linguaggio 
quotidiano? 

a) Somma che si decide di 
spendere per un 
determinato fine 

b) Tipo di colpo di 
risposta nel gioco della 
pallavolo 

c) Insieme delle entrate e 
delle uscite mensili di una 
persona, di una famiglia o 
di un'azienda 

d) Persona che si occupa 
di acquistare merci o spazi 
pubblicitari per 
un'azienda 

a 

BA00025 Il termine "habitat" significa: a) Ambiente. b) Zona. c) Recinto. d) Sistema. a 
BA00026 Completare correttamente la frase seguente: "Ho 

messo tutte le verdure nel ... per fare una vellutata". 
a) milkshake b) smoothie c) mixer d) mash c 

BA00027 Cosa significa la locuzione inglese "thank you"? a) Buon pomeriggio b) Prego c) Grazie d) Vai a quel paese c 
BA00028 Il "pacemaker" si usa in: a) Informatica. b) Ginecologia. c) Odontoiatria. d) Medicina. d 
BA00029 Le "paillettes" sono: a) Lustrini. b) Aghi. c) Bottoni. d) Cetacei. a 
BA00030 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 

"presentazione di spezzoni di un film di prossima 
programmazione"? 

a) Thriller b) Trailer c) Training d) Spinning b 

BA00031 Una crema "anti-age" serve a: a) Lenire la pelle. b) Modificare il ph della 
pelle. 

c) Prevenire 
l'invecchiamento della 
pelle. 

d) Proteggere dal sole. c 

BA00032 Completare correttamente la frase: "Il … era uno 
spettacolo di esibizioni di rarità biologiche in voga 
negli Usa tra il XIX secolo e la prima metà del XX". 

a) Reality show b) Freak show c) Talk show d) Talent show b 

BA00033 In quale dei seguenti settori è di uso comune 
l'espressione inglese "stretching"? 

a) Motori b) Economia c) Sport d) Arte c 

BA00034 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"momento di debolezza"? 

a) Default b) Tilt c) Défaillance d) Spot c 

BA00035 Che cosa significa "Kermesse"? a) Borsetta molto piccola 
da abbinare ad abiti da 
sera o da cerimonia 

b) Raduno, esibizione o 
manifestazione pubblica 

c) Tipo di grossa 
automobile 

d) Tipo di dolce soffice 
molto apprezzato a 
colazione 

b 

BA00036 Qual è il significato di "film maker"? a) Regista b) Attore c) Controfigura d) Sceneggiatore a 
BA00037 Completare correttamente la frase: "Come sono felice, 

ho preso al volo il … della sposa!". 
a) brulé b) barrique c) boudoir d) bouquet d 

BA00038 Completare correttamente la seguente frase. "Scusa il 
ritardo ma il ... di questa mattina è finito/a solo poco 
fa". 

a) part time b) meeting c) busy d) premier b 

BA00039 Qual è il significato di "brand"? a) Caratteristica distintiva 
di una persona o di una 
cosa 

b) Marchio di un prodotto 
o di una linea di prodotti 

c) Brevetto d) Strategia di marketing b 

BA00040 "Trovarono i loro posti a sedere nel ...". Quale termine 
francese completa la frase in modo adeguato? 

a) Passe-partout b) Plongée c) Parterre d) Soirée c 

BA00041 Qual è il significato di "pen drive"? a) Caricatore b) Penna stilografica c) Inchiostro d) Chiavetta d 
BA00042 Qual è il significato di "trendy"? a) Elegante b) Simpatico c) Alla moda d) Colorato c 
BA00043 Il "badge" è un: a) Interruttore. b) Pulsante. c) Cartellino. d) Manovella. c 
BA00044 Il termine "gag" significa: a) Battuta. b) Gruppo. c) Stile. d) Effetto. a 
BA00045 Qual è il significato di "target"? a) Obiettivo b) Sedia c) Immagine d) Cornice a 



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

 

BA00046 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"telecamera digitale collegata a un computer, che 
consente di trasmettere immagini a un altro utente 
tramite Internet"? 

a) Webcam b) Screen c) Recap d) Camera a 

BA00047 Completare correttamente la seguente frase: "I russi 
hanno condotto in Siria diversi … aerei per colpire il 
terrorismo". 

a) block b) radar c) glitch d) raid d 

BA00048 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Purtroppo il mio pub 
preferito ha deciso di non 
organizzare più happy 
hour 

b) Abbiamo comperato un 
barbecue a gas 

c) Ho deciso di non seguire 
più talent scouts alla 
televisione 

d) Gli immigrati furono 
trasportati all'hotspot di 
Lampedusa 

c 

BA00049 Completare correttamente la seguente frase. "Il mio 
abito blu può essere un ... adatto alla cerimonia di 
Linda?" 

a) fashion b) packaging c) outfit d) input c 

BA00050 Completare correttamente la frase seguente: "Ho 
comprato un grosso ... di merce e posso vendere tutto 
a prezzi decisamente bassi". 

a) store b) record c) software d) stock d 

BA00051 Completare la frase con il termine inglese adeguato: 
"Ci vediamo a mezzogiorno al bar per un ...". 

a) blast b) crush c) trust d) brunch d 

BA00052 Completare la frase nel modo adeguato: "Per iniziare 
la riproduzione del nastro, premi il tasto ...". 

a) eject b) play c) pley d) stop b 

BA00053 Completare correttamente la seguente frase. "I membri 
... intimorivano le signore che passeggiavano nel 
parco". 

a) del badge b) del tool c) della gang d) del boss c 

BA00054 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"dispositivo di sicurezza atto a contenere i veicoli 
all'interno della strada o della carreggiata"? 

a) Guardrail b) Bar c) Gate d) Touch and go a 

BA00055 Completare correttamente la seguente frase: "La gita a 
Parigi è stata letteralmente un …, siamo passati da un 
monumento all'altro senza una sosta". 

a) tour de force b) vis-à-vis c) prêt-à-porter d) rendez-vous a 

BA00056 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Al ristorante messicano 
mi piace prendere il 
burrito 

b) Ho contattato l'help 
desk, ma il problema 
tecnico non è ancora stato 
risolto 

c) Non ho ancora fatto il 
check in hot line 

d) Adoro sorseggiare 
brandy insieme alla 
cioccolata fondente 

c 

BA00057 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) La cena a buffet viene 
servita in giardino fra le 
19 e le 21 

b) Gli escargot sono un 
popolo molto ribelle 

c) Mi ci vorrebbe un po' di 
tequila per dimenticare 

d) Il mio panino preferito 
è quello al roast– beef 

b 

BA00058 Qual è il significato dell'espressione francese "ça va 
sans dire"? 

a) Sentir dire da terzi b) Va da sé, è ovvio c) Prendere in giro, 
beffeggiare 

d) Non si può dire, è un 
tabù 

b 

BA00059 Il termine "deficit" significa: a) Processo. b) Aneurisma. c) Eccedenza. d) Mancanza. d 
BA00060 Completare correttamente la seguente frase. "Un vero 

... è stimato dai suoi sottoposti". 
a) outfit b) profile c) top d) leader d 
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BA00061 Completare correttamente la frase seguente: "A metà 
pomeriggio mi è venuta fame, così mi sono fatto ...". 

a) un break b) uno snack c) un back d) un crack b 

BA00062 Il termine "backup" è utilizzato in ambito: a) Giuridico. b) Informatico. c) Culinario. d) Economico. b 
BA00063 Completare correttamente la frase: "Il … è un costume 

da bagno formato da due pezzi". 
a) push-up b) cache-coeur c) k-way d) bikini d 

BA00064 Individuare l'alternativa che NON completa 
correttamente la frase seguente: "La cena si è conclusa 
con un ottimo dessert a base di ...". 

a) ratatouille b) profiteroles c) mousse d) crème brûlée a 

BA00065 Completare in modo corretto la frase: "Sua madre ha 
sempre avuto un certo ...". 

a) ciarme b) charm c) sciarm d) charme d 

BA00066 Completare correttamente la frase seguente: "L'ultima 
moda in fatto di ritocchini è il ... in pausa pranzo". 

a) lifting b) software c) look d) surplus a 

BA00067 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"interruzione di energia elettrica"? 

a) Outlet b) Zapping c) Blackout d) Knockout c 

BA00068 Completare correttamente la seguente frase: "L'ultimo 
film è stato proprio un ... ". 

a) flop b) cop c) gap d) top a 

BA00069 Qual è il significato di "hair stylist"? a) Estetista b) Parrucchiere c) Truccatore d) Stilista moderno b 
BA00070 Quale dei seguenti termini completa correttamente la 

frase: "Ho affidato l'organizzazione del rinfresco della 
mia festa a un …, perché c'erano molti invitati e da 
sola non avrei saputo come fare"? 

a) marketing b) casting c) buffering d) catering d 

BA00071 In quale dei seguenti ambiti viene utilizzata 
l'espressione "flambé"? 

a) Economico b) Informatico c) Letterario d) Culinario d 

BA00072 Qual è il significato di "on air"? a) Connesso b) Per aria c) Disponibile d) In onda d 
BA00073 Il termine "cabaret" significa: a) Pasticcino. b) Spettacolo. c) Credenza. d) Cesta. b 
BA00074 Qual è il significato di "light"? a) Leggero b) Gustoso c) Economico d) Luminoso a 
BA00075 Completare correttamente la frase seguente: "Ho 

ritrovato la medaglietta nei campi grazie a un ...". 
a) lounge b) metal detector c) grill d) resort b 

BA00076 Completare la frase seguente con il termine più 
appropriato: "Durante il mio viaggio in Giappone ho 
visto diverse ... passeggiare nei parchi". 

a) drag queen b) manager c) ladies d) geishe d 

BA00077 Cosa significa il termine inglese "time"? a) Sera b) Mattina c) Pomeriggio d) Tempo d 
BA00078 Quale tra i seguenti termini traduce correttamente la 

parola francese "stage"? 
a) Tirocinio b) Palcoscenico c) Fase d) Balletto a 
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BB00001 Qual è il significato di "Stock market"? a) Mercato nero b) Borsa valori c) Mercato delle pulci d) Mercato pubblicitario b 
BB00002 Quale dei seguenti termini NON ha a che vedere con il 

mondo dell'abbigliamento? 
a) Collant b) Culotte c) Gilet d) Baguette d 

BB00003 Qual è il significato del termine "trip"? a) Partenza b) Trappola c) Viaggio d) Sogno c 
BB00004 Qual è il significato di "case history"? a) Collezione storica 

 
b) Idea c) Anamnesi d) Congresso di studiosi di 

storia 
c 

BB00005 Qual è l'intruso tra i seguenti termini? a) Tranche b) Strudel c) Crêpe d) Pudding a 
BB00006 Una "tourneé" è: a) Una serie di spettacoli 

itineranti. 
b) Una serie di spettacoli 
in un'unica città. 

c) Una serie di spettacoli 
svolti in Francia a metà 
'900. 

d) Una serie di spettacoli 
organizzati da compagnie 
francesi. 

a 

BB00007 In quale dei seguenti ambiti viene utilizzato il termine 
"blazer"? 

a) Economia b) Musica c) Abbigliamento d) Politica c 

BB00008 Sulla Senna si potrebbe viaggiare su un/una: a) bateau mouche b) boat people c) balance d) baguette a 
BB00009 Un "escamotage" è: a) Un espediente. b) Uno spettacolo teatrale. c) Un tipo di ripresa 

cinematografica. 
d) Una trappola per 
animali. 

a 

BB00010 Completare correttamente la frase "La campagna 
elettorale è stata seguita in diretta a colpi di ...". 

a) feedback b) check-up c) tweet d) disclaimer c 

BB00011 Qual è il significato di "trade-off"? a) Scelta tra due o più 
possibilità che genera un 
guadagno tra le parti 
coinvolte 

b) Benefici economici in 
termini di rendimento 
azionario per un'impresa 

c) Situazione che implica 
una scelta tra due o più 
possibilità, in cui la 
perdita di valore di una 
costituisce un aumento di 
valore in un'altra 

d) Situazione che implica 
uno scambio di benefici 
reciproci tra due o più 
operatori economici in 
modo da massimizzare i 
reciproci benefici 

c 

BB00012 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione: 
"somma che si decide di spendere per un determinato 
fine"? 

a) Vintage b) Sac à poche c) Porridge d) Budget d 

BB00013 Quale delle seguenti alternative NON può essere 
inserita correttamente nella frase seguente? "Da anni 
questo negozio propone regali di Natale davvero utili: 
dei/delle ... con validità annuale". 

a) gift card b) coupon c) voucher d) maxi d 

BB00014 Qual è il significato di "still water"? a) Acqua fredda b) Acqua naturale c) Alto mare d) Acqua profonda b 
BB00015 Individuare l'intruso tra i seguenti termini. a) Krapfen b) Bunker c) Panzer d) Blitz a 
BB00016 Completare correttamente la frase "Una volta il 

lampredotto era un cibo popolare, adesso è lo ... più 
richiesto". 

a) vintage food b) gourmet food c) finger food d) street food d 

BB00017 Un "flop" è: a) Una rottura. b) Una vittoria. c) Un incidente 
automobilistico grave. 

d) Un insuccesso. d 

BB00018 Il termine "fashion" può essere abbinato a tutte le 
seguenti alternative, TRANNE una. Quale? 

a) Consultant b) Blogger c) Tree d) Week c 

BB00019 Si è serviti "à la carte" quando: a) si paga a prezzo fisso b) vi è un menu etnico c) si scelgono le vivande 
dal menu 

d) il menu è una sorpresa c 
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BB00020 L'espressione "peer to peer" o "P2P" si utilizza in 
ambito: 

a) ecclesiastico b) informatico c) legale d) militare b 

BB00021 Che cosa si intende per "governance"? a) Il potere attribuito a un 
Primo Ministro 

b) L'insieme dei servizi di 
sicurezza di uno Stato 

c) La maniera, lo stile o il 
sistema di conduzione di 
uno Stato o di un'azienda 

d) L'insieme dei ministri e 
dei deputati di un Paese 

c 

BB00022 Dicendo che taluno "ha degli atout" si intende dire 
che: 

a) non corre rischi b) sa qualcosa che gli altri 
non sanno 

c) ha buone possibilità d) ha segnato un punto 
(generalmente nei giochi 
oppure in senso figurato) 

c 

BB00023 Il "dress code" indica: a) Che pulsanti premere. b) Come decifrare un 
codice. 

c) Come vestirsi. d) Come recarsi in un 
posto. 

c 

BB00024 Quale delle seguenti alternative completa 
correttamente la frase: "Ho preparato le valigie così di 
fretta che ho dimenticato di portare l'ombrello e il … 
con trucchi e saponi"? 

a) Backpack b) Beauty case c) Trolley d) Luggage 
 

b 

BB00025 Completare correttamente la frase seguente: "Spero di 
fare affari d'oro con la nuova ... di questa catena di 
negozi". 

a) buyer b) boomer c) fashion doll d) queen a 

BB00026 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) I casi di stalking sono in 
costante aumento 

b) Preferisco le crêpes 
salate a quelle dolci 

c) Si tratta di una vendita 
one shot, quindi il 
prodotto sarà sempre 
disponibile sugli scaffali 

d) Il filtro antispam della 
mia casella di posta non 
funziona molto bene 

c 

BB00027 Qual è il significato dell'espressione "savoir-faire"? a) L'abilità che permette 
di condurre qualcosa a 
buon fine e di comportarsi 
nel modo più adeguato 
nelle varie circostanze 

b) Il complesso di 
convenienze che regolano 
il modo di conversare, 
vestire, stare a tavola e 
comportarsi nella vita di 
relazione 

c) La concezione filosofica 
secondo cui il piacere è il 
bene sommo dell'uomo e il 
suo conseguimento il fine 
esclusivo della vita 

d) L'attitudine dello 
spirito o dei sensi a 
gustare e apprezzare le 
cose belle, buone e 
raffinate 
 

a 

BB00028 Il significato di "penpal" è: a) amico con cui si 
corrisponde 

b) penna a sfera c) sistema di diffusione di 
immagini 

d) relazione platonica a 

BB00029 Al bar, non si ordinerebbe un/uno: a) batik b) Scotch c) bitter d) appetizer a 
BB00030 Cos'è una "joint venture"? a) Un contratto di cessione 

e riacquisto di titoli a 
scadenze predeterminate 

b) Una zona di libero 
scambio 

c) Una filiera industriale d) Un particolare accordo 
di collaborazione tra due 
imprese 

d 

BB00031 Qual è il significato di "start up"? a) Impresa o attività 
appena costituita, o 
appena quotata in borsa 

b) Partenza per un viaggio c) Veicolo appena 
immatricolato 

d) Inizio di una nuova vita 
o esperienza lavorativa 

a 

BB00032 Tutti i termini seguenti traducono correttamente la 
parola "cool", TRANNE uno. Quale? 

a) Rilassato b) Ridicolo c) Fresco d) Fantastico b 
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BB00033 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Il fair play è uno dei 
principi base di qualsiasi 
disciplina, sia essa 
sportiva, economica o 
professionale 

b) I consumatori hanno 
promosso una class action 
contro una delle più 
importanti aziende del 
Paese per presunte 
irregolarità nei prodotti 

c) Al compleanno di Lucia 
sono stati serviti dei finger 
food a base di frutta fresca 
davvero squisiti 

d) Recenti studi 
storiografici hanno 
permesso delle scoperte 
inaspettate sulla struttura 
del device nei castelli 
gallesi 

d 

BB00034 Qual è il significato di "harakiri"? a) Assassinio b) Suicidio c) Flagellazione d) Autolesionismo b 
BB00035 Qual è un possibile significato del sostantivo 

"spread"? 
a) Diffusione b) Debito pubblico c) Titolo di credito d) Finanza pubblica a 

BB00036 Completare correttamente la frase seguente: 
"Ultimamente vanno di moda eventi che combinano i 
mercatini di abbigliamento … e la musica … anni 
'50". 

a) pop; restyling b) visage; pop c) vintage; revival d) casual; revolver c 

BB00037 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Prima di partecipare a 
questo convegno è 
necessario presentarsi al 
briefing previsto per 
domani pomeriggio 

b) L'immagine mi piace, 
ma bisogna vederne il 
rendering per essere sicuri 
che funzioni 

c) Il melting pot è 
decisamente il mio piatto 
inglese preferito 

d) Lisa è proprio una 
globetrotter: ogni anno fa 
almeno due viaggi a lungo 
raggio 

c 

BB00038 Il termine "gang" indica: a) Una banda. b) Un gancio. c) Una battuta. d) Uno scherzo di cattivo 
gusto. 

a 

BB00039 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Hai riempito la stanza 
di stick profumati? 

b) Ha buttato giù uno 
sketch del macchinario 
che ha in mente 

c) Il pony ha portato un 
plico per te 

d) Non è ora di aggiornare 
il tuo look? 

b 

BB00040 Qual è il significato di "haute couture"? a) Settore 
dell'abbigliamento dove 
operano gli stilisti di abiti 
di lusso 

b) Acconciatura in voga 
negli anni ‘60 che 
consisteva nel cotonare i 
capelli verso l'alto 

c) Nella letteratura, 
movimento che si 
proponeva l'utilizzo in un 
registro linguistico molto 
alto e dell'uso di parole 
ricercate nelle sue opere 

d) Metodo di cottura ad 
alte temperature 
introdotto dalla Nouvelle 
Cuisine e usato 
principalmente per le 
carni 

a 

BB00041 Completare correttamente la frase seguente: "Stava 
ascoltando un singolare ... di diverse canzoni". 

a) mélange b) style c) medley d) swing c 

BB00042 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"unità operativa destinata a compiere una specifica 
missione autonoma di guerra"? 

a) Task force b) Golpe c) Multitask d) Blitz a 

BB00043 Nella frase seguente: "È stata approvata una tassa una 
tantum sulla seconda casa", cosa significa "una 
tantum"? 

a) Una tassa che si paga 
ogni tanto 

b) Una tassa che si paga 
una volta soltanto 

c) Una tassa che si paga 
ogni anno 

d) Una tassa che si paga su 
base volontaria 

b 

BB00044 Completare la seguente frase: "L'esibizione è stata 
deludente: la band suonava in ...". 

a) buy back b) road map c) backstage d) playback d 

BB00045 Individuare l'intruso fra i seguenti. a) Paella b) Gazpacho c) Sangria d) Tortilla c 
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BB00046 Qual è il significato di "banqueting"? a) Convivio che costituisce 
occasione per discutere di 
argomenti di interesse 
comune 

b) Grande pranzo, in 
genere con molti convitati, 
organizzato per 
festeggiare un 
avvenimento speciale 

c) Insieme dei classici 
servizi allo sportello 
forniti dalle banche e 
disponibili in tutte le sedi 
fisiche 

d) Preparazione e servizio 
di cibi e bevande effettuati 
da un'organizzazione 
specializzata 

d 

BB00047 Qual è il significato di "à la page"? a) Persona che segue 
esclusivamente le ultime 
tendenze della moda e dei 
costumi 

b) Nel giornalismo, 
espressione per indicare le 
notizie che compaiono in 
prima pagina 

c) Nel giornalismo, la 
prima notizia che viene 
trasmessa per ordine di 
importanza in un 
telegiornale 

d) Persona aggiornata e al 
corrente di tutte le ultime 
novità in diversi ambiti 

d 

BB00048 Qual è il significato di "low-key"? a) Cauto, circospetto b) Stonato c) Sotto chiave d) Moderato, sottotono d 
BB00049 Quale delle seguenti alternative completa 

correttamente la frase: "Molte banche sono dotate di 
un … con cassette di sicurezza"? 

a) caveau b) passe-partout c) enclave d) boudoir a 

BB00050 Quale delle seguenti alternative completa 
correttamente la frase: "I consumatori che aderiranno 
alla … contro la casa automobilistica, otterranno un 
importante rimborso per i danni subiti"? 

a) Vending machine b) Brand awareness c) Class action d) Brand strategy c 

BB00051 Qual è il significato di "know how"? a) Il sistema di 
collaborazione tra un 
produttore (o un 
offerente) di beni o di 
servizi e un distributore 

b) Il complesso di fatti e 
circostanze che fanno da 
sfondo a un avvenimento e 
lo spiegano 

c) Il complesso dei metodi 
atti a collocare i prodotti 
in un dato mercato col 
massimo profitto 

d) Il possesso di specifiche 
cognizioni che consentono 
di svolgere in modo 
proficuo i propri compiti 

d 

BB00052 Qual è il significato di "querelle"? a) Controversia, disputa, 
in special modo su 
problemi culturali 

b) Fase tumultuosa e 
concitata di una 
competizione 

c) Discorso pronunciato 
davanti a una folla 

d) Imitazione del modo di 
parlare di una persona, a 
scopo per lo più satirico 

a 

BB00053 Qual è il significato di "mahatma"? a) Uomo illuminato b) Sacro fuoco c) Gandhi d) Grande anima d 
BB00054 Qual è il significato del termine "yiddish"? a) Dialetto parlato 

originariamente dagli 
Ebrei in Europa centrale e 
orientale 

b) Piatto della tradizione 
ebraica a base di carne, 
patate e spezie 

c) Testo dell'Antico 
Testamento in cui vengono 
narrate le vicende dei 
profeti 

d) Lingua ufficiale dello 
Stato di Israele al 
momento della sua 
fondazione 

a 

BB00055 Qual è il significato di "up to date"? a) Fino alla fine b) Aggiornato c) In anticipo d) Fino a ora b 
BB00056 Individuare l'intruso fra i seguenti termini. a) Omelette b) Crêpe c) Brioche d) Champagne d 
BB00057 Quale tra i seguenti termini NON ha a che fare con il 

mondo del web? 
a) Blog b) Forum c) Flyer d) Thread c 

BB00058 Traducono tutti la parola "light", TRANNE uno. 
Quale? 

a) Lattiginoso b) Semplice c) Leggero d) Delicato a 
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BB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Nell'elaborazione del 
progetto abbiamo tenuto 
conto di una timeline 
molto rigida in maniera da 
strutturare meglio le 
attività 

b) Nonostante i nostri 
sforzi ci siamo trovati in 
un cul-de-sac dal quale 
non siamo stati in grado di 
uscire 

c) Per ottenere dei risultati 
finali soddisfacenti, 
durante il processo sono 
stati inseriti delle 
milestone per permettere 
una valutazione in itinere 

d) Questa compagnia 
aerea ha costruito il 
proprio successo 
sull'efficienza delle attività 
di skyline 

d 

BB00060 Qual è il significato di "silhouette"? a) Antico indumento 
francese 

b) Immagine definita solo 
dal contorno 

c) Sfondo della 
scenografia teatrale 

d) Perfetta forma fisica b 

BB00061 Su un aereo, "crew" designa: a) il bagaglio b) le dotazioni di sicurezza c) l'equipaggio d) i passeggeri c 
BB00062 Che cosa significa "share"? a) Un programma 

televisivo in cui alcuni 
ospiti, solitamente politici, 
discutono di temi di 
attualità 

b) La suddivisione del 
palinsesto di una rete tra 
programmi di 
intrattenimento e di 
informazione 

c) Il numero di spettatori 
che segue una determinata 
trasmissione radiofonica o 
televisiva 

d) La percentuale di 
pubblico che segue un 
programma televisivo in 
rapporto al totale degli 
spettatori 

d 

BB00063 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"Accordo tra due o più imprese che si impegnano a 
collaborare per il perseguimento di uno specifico 
obiettivo"? 

a) Crowdfunding b) Job sharing c) Joint venture d) Lobby c 

BB00064 Un "dossier" è: a) Un dosso. b) Una raccolta di carte 
relative a uno stesso fatto. 

c) Un dizionario. d) Una mappa. b 

BB00065 Completare correttamente la frase: "Barbara è proprio 
una ...: è ancora a fare shopping". 

a) teenager b) snob c) make up artist d) fashion victim d 

BB00066 Qual è il significato di "glasnost"? a) Cortina di ferro b) Trasparenza c) Onestà d) Pulizia b 
BB00067 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 

straniero usato in modo IMPROPRIO? 
a) Il suo backstage 
culturale è davvero 
invidiabile 

b) Quello scoop 
giornalistico ha ribaltato 
le carte in tavola 

c) Questo libro è diventato 
un best seller in pochissimi 
giorni 

d) Lo sponsor che hanno 
trovato per la loro 
squadra è un 
supermercato molto noto 

a 

BB00068 Per "make up" si intende: a) Porre un oggetto sopra 
un mobile. 

b) Gioco di prestigio. c) Trucco. d) Fare e disfare qualcosa. c 

BB00069 Qual è il significato di "workshop"? a) Seminario di studio o 
approfondimento 

b) Complesso di negozi e 
supermercati 

c) Consulente per gli 
acquisti 

d) Applicazione per 
smartphone 

a 

BB00070 Un "match" è: a) Una partita. b) Un percorso formativo. c) Una somiglianza. d) Una figura retorica. a 
BB00071 Qual è il significato di "bond"? a) Agente di borsa b) Peso c) Titolo obbligazionario d) Titolo azionario c 
BB00072 Completare la seguente frase: "L'ostaggio fu liberato 

da un … delle forze speciali". 
a) make up b) speak up c) wake up d) blitz d 

BB00073 Un "hot dog" è: a) Una marca. b) Una razza. c) Un panino. d) Un piatto. c 
BB00074 "Mia moglie, sempre senza soldi, mi chiese il mio 

portfolio per andare al duty free prima che il gate 
chiudesse. Pago cash, cinguettò". Nel passaggio 
precedente, quali termini stranieri sono usati 
scorrettamente? 

a) Solo portfolio e cash b) Solo portfolio c) Portfolio, duty free e 
cash 

d) Solo duty free e cash b 
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BB00075 Completare correttamente la frase: "La ... del partito è 
formata dai suoi primi fondatori". 

a) Welfare b) Starter c) Leasing d) Leadership d 

BB00076 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"rapporto di stretta collaborazione politica, militare, o 
economica"? 

a) Leadership b) Membership c) Partnership d) Friendship c 

BB00077 Completare correttamente la frase seguente: "Con 
quella sua rubrica su Instant News è diventata una 
vera ...". 

a) anchorman b) cheerleader c) salesgirl d) opinion maker d 

BB00078 Che cos'è un "brain trust"? a) Una borsa di studio in 
un'azienda per un periodo 
di altissima formazione 

b) Un servizio di 
assistenza telefonico 

c) Un gruppo di consulenti 
altamente qualificati in un 
determinato settore 

d) Un cartello di imprese c 

BB00079 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Ho assistito ad uno 
spettacolo son et lumière 
veramente suggestivo 

b) Hai trovato un 
escamotage a dir poco 
geniale 

c) Sogno di completare un 
giorno un percorso di soft 
trekking attorno alle cime 
dell'Himalaya 

d) Non vado pazza per il 
sushi, preferisco l'ikebana 

d 

BB00080 "All inclusive" significa: a) Tutto detraibile. b) Tutto compreso. c) Tutto giusto. d) Tutto fattibile. b 
BB00081 Individuare l'intruso tra i seguenti termini. a) Smoking b) Papillon c) Frac d) Tight b 
BB00082 Qual è il significato di "deadline"? a) Data di morte b) Serie di omicidi c) Scadenza d) Fase terminale di una 

malattia 
c 

BB00083 Quando si parla di pagamento "cash", cosa si intende? a) Pagamento in contanti b) Pagamento rapido c) Pagamento rateale d) Pagamento con uno 
sconto 

a 

BB00084 Qual è il significato di "risk assessment"? a) Valutazione del rischio b) Assaggio del rischio c) Definizione del rischio d) Rischio di un'attività 
economica 

a 

BB00085 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"tentativo di frode messo in pratica attraverso Internet, 
che ha lo scopo di carpire informazioni riservate e 
sensibili quali, ad esempio, username, password, 
codici di accesso"? 

a) Flash mob b) Junk c) Phishing d) Spam c 

BB00086 Completare correttamente la frase: "Mia zia si offre di 
farmi da ... per la festa di domani". 

a) chaperon b) sabot c) entrée d) jabot a 

BB00087 Cosa significa l'aggettivo "mainstream"? a) Fantasioso b) Sicuro c) Minoritario d) Convenzionale d 
BB00088 In quale delle seguenti frasi il termine "mobbing" è 

usato in modo appropriato? 
a) Ieri in stazione c'è stato 
un evento di mobbing a 
cui hanno partecipato più 
di 2000 persone 

b) La dipendente, dopo 
aver subito diverse 
angherie, ha portato in 
tribunale il suo capo 
ufficio accusandolo di 
mobbing 

c) Sono veramente stanco 
del mobbing di pubblicità 
sulla mia e-mail! 

d) Le aziende cinesi hanno 
investito con operazioni 
finanziarie di mobbing 
ottenendo grandissimi utili 

b 

BB00089 Qual è il significato del termine "rendez-vous"? a) Appuntamento b) Accoglienza c) Resa dei conti d) Restituzione a 
BB00090 Quale delle seguenti alternative completa 

correttamente la frase "I piloti delle Frecce Tricolori 
eseguirono un perfetto ..."? 

a) étoile b) aplomb c) buffering d) tonneau d 
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BB00091 Completare correttamente la frase seguente: "Tutte le 
hostess addette all'... devono partecipare al … 
formativo che si terrà due ore prima dell'evento". 

a) happening; bookshop b) help– desk; briefing c) escort; happy hour d) help– desk; mobbing b 

BB00092 Quale dei seguenti termini risponde alla definizione di 
"chiosco destinato alla ristorazione, normalmente 
situato su una spiaggia"? 

a) Despacito b) Habanero c) Chiringuito d) Chico c 

BB00093 Quali sono le mansioni di un "visual merchandiser"? a) Decide dove aprire 
nuovi punti vendita in 
base al passaggio di 
potenziali clienti 

b) Studia gli slogan di 
maggiore impatto per 
aumentare le vendite di un 
determinato bene o 
servizio ed attrarre nuovi 
clienti 

c) Svolge attività 
promozionale su un punto 
di vendita, al fine di 
aumentare gli acquisti da 
parte dei consumatori 

d) Analizza le reazioni dei 
consumatori di fronte a 
diversi tipi di vetrine dei 
negozi 

c 

BB00094 Un "gossip" è: a) Una battuta. b) Una frecciatina. c) Un pettegolezzo. d) Un dispetto. c 
BB00095 Un "team" è: a) Una squadra. b) Un insieme di fascicoli. c) Un tipo di tè. d) Un branco. a 
BB00096 L'espressione "business to business" indica: a) ciò che Marx definiva 

"plusvalore" 
b) transazioni commerciali 
elettroniche tra imprese 

c) l'assenza di scrupoli 
davanti al guadagno 

d) le speculazioni 
finanziarie 
extraborsistiche 

b 

BB00097 Il termine "maker" può essere abbinato a tutte le 
seguenti alternative, TRANNE una. Quale? 

a) Film b) Pace c) Book d) Hand d 

BB00098 Qual è il significato di "parvenu"? a) Persona che arriva 
senza preavviso 

b) Persona arricchitasi 
rapidamente che però 
conserva modi e mentalità 
della precedente 
condizione sociale 

c) Persona elegante e 
distinta proveniente da un 
alto ceto sociale 

d) Persona di cui non si 
hanno più notizie e di cui 
si sono perse le tracce 

b 

BB00099 Sono tutti possibili significati del termine "follow-up", 
TRANNE uno. Quale? 

a) Nel linguaggio del 
marketing, azione 
promozionale realizzata 
come richiamo di 
un'azione condotta in 
precedenza 

b) Controllo medico, 
programmato a scadenze 
periodiche secondo il tipo 
di malattia 

c) Schiera di seguaci di 
una moda o una scuola di 
pensiero 

d) Assistenza data ai nuovi 
assunti in un'azienda per 
aiutarli e indirizzarli nel 
loro sforzo di adattamento 
e apprendimento 

c 

BB00100 Qual è il significato di "pancake"? a) Dolce anglosassone 
simile allo strudel tirolese 

b) Frittella dolce o salata 
anglosassone 

c) Frittura di cervella 
inglese 

d) Liquore inglese simile 
al rum 

b 

BB00101 Qual è il significato dell'espressione "tout court"? a) Propriamente detto/a b) Per fare un esempio c) Senza tanti preamboli, 
per farla breve 

d) In altre parole c 

BB00102 Qual è il significato dell'espressione "à la page"? a) Pronto all'occorrenza b) Effeminato c) All'ultima moda d) Costoso c 
BB00103 Qual è il significato di "pamphlet"? a) Breve scritto per lo più 

polemico 
b) Brano musicale che 
introduce un'opera lirica 

c) Importo limite di un 
fido bancario 

d) Inaugurazione di una 
mostra d'arte 

a 

BB00104 Al ristorante, si potrebbe ordinare un: a) golem b) gluten c) gulasch d) gulag c 
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BB00105 Qual è il significato di "flagship store"? a) Negozio monomarca di 
punta, in cui sono 
disponibili i campioni di 
tutti i prodotti 
commercializzati da una 
determinata azienda 

b) Allestimento di vetrina 
speciale o stagionale 
ispirata a un tema ben 
preciso 

c) Insieme delle attività di 
marketing dirette a 
promuovere un prodotto 
quando questo ha 
raggiunto il punto vendita 

d) Esercizio commerciale 
innovativo cui è affidato il 
compito di rappresentare 
e promuovere l'evoluzione 
dell'immagine e la politica 
commerciale di un 
marchio 

d 

BB00106 Qual è il significato del termine "brainstorming"? a) Tecnica creativa di 
gruppo per far emergere 
idee volte alla risoluzione 
di un problema 

b) Tempesta di fulmini 
causata da una scarica 
elettrica tra due corpi con 
elevata differenza di 
potenziale elettrico 

c) Attività neuronale che 
trasmette impulsi nervosi 
e produce sostanze 
denominate neurosecreti 

d) Fuga di cervelli da un 
Paese che non offre 
opportunità di lavoro 

a 

BB00107 Cosa significa l'espressione "d'emblée"? a) Molto velocemente b) Al primo colpo, di 
primo acchito 

c) In modo brusco e 
violento 

d) Come da copione b 

BB00108 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Negli ultimi tempi non 
sono in forma, il dottore 
mi ha consigliato un 
check-up generale 

b) Le mie pillole sono in 
un comodo blister 
tascabile 

c) Maria cerca persone di 
talento nel mondo dello 
spettacolo e dello sport, è 
una boy scout di 
professione 

d) Niente era reale, quello 
che avete visto era tutto 
un bluff 

c 

BB00109 In quale frase il termine straniero è usato in modo 
ERRATO? 

a) Questa divisione 
ereditaria è proprio una 
brutta fazenda 

b) Andiamo un po' a 
conoscere la movida di 
queste parti 

c) Con i soldi che ha fatto 
è ammesso di diritto nella 
upper class 

d) Il pubblico lo salutò 
facendo la ola 

a 

BB00110 Individuare l'intruso fra i seguenti. a) Piña Colada b) Sashimi c) Ramen d) Asado a 
BB00111 Qual è il significato di "plafond"? a) Scodella b) Banchina della stazione c) Base per 

pavimentazione 
d) Limite o tetto massimo d 

BB00112 Qual è il significato di "spread"? a) Apertura b) Perdita c) Crisi d) Scarto d 
BB00113 Qual è il significato del termine "banner"? a) Piccola immagine 

pubblicitaria su internet 
b) Sito web con contenuti 
visualizzati in maniera 
cronologica 

c) Cartello di divieto 
affisso nei locali pubblici 

d) Compratore o addetto 
agli acquisti 

a 

BB00114 L'"abat-jour" è: a) Un piatto francese. b) Un comodino. c) Una mensola. d) Una lampada. d 
BB00115 Per "trend" si intende: a) Una tendenza. b) Un tipo di pantalone da 

uomo. 
c) Una novità. d) Un impermeabile. a 

BB00116 Come si traduce "low profile"? a) Scarsa considerazione b) Profilo di legge c) Basso profilo d) Strada maestra c 
BB00117 La "manche" indica: a) Un turno. b) La mancia. c) Un tipo di trucco. d) Una partita di golf. a 
BB00118 Abbigliandosi, non si indosserebbe: a) un papillon b) uno smoking c) una muleta d) una redingote c 
BB00119 Qual è il significato dell'espressione "meninos de 

rua"? 
a) Bambini smarriti b) Ragazzi di vita c) Bambini di strada d) Gioventù bruciata c 

BB00120 Per "aplique" si intende: a) Una lampada a muro. b) Un cartellino. c) Un adesivo. d) Una spilla. a 
BB00121 "Workshop" significa: a) Laboratorio. b) Segreteria 

amministrativa. 
c) Lavoro in negozio. d) Punto vendita. a 

BB00122 Il termine "partnership" significa: a) finanziamento b) collaborazione c) fidanzamento d) crociera b 
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BB00123 Completare correttamente la frase seguente: "So che 
vai matta per questa camicia da notte, ma ... di seta è 
molto delicata da stirare". 

a) il kimono b) la lingerie c) la madeleine d) il beachwear b 

BB00124 Qual è l'intruso tra i seguenti termini? a) Slivoviz b) Rum c) Gin d) Verve d 
BB00125 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 

straniero ERRATO? 
a) In fondo al viale hanno 
aperto un enorme 
showroom 

b) A me sta molto a cuore 
il welness 

c) Vincenzo Nibali corre 
per il team dell'Astana 

d) L'impianto elettrico 
dell'ascensore è andato in 
tilt 

b 

BB00126 Qual è il significato del sostantivo inglese 
"customer"? 

a) Motociclista b) Cliente c) Sarto d) Generale b 

BB00127 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Adoro le verdure: il mio 
piatto preferito è senza 
dubbio il veggie 

b) In inverno vorrei poter 
fare più spesso la sauna 

c) I ginnasti usano il gesso 
per avere un grip ottimale 

d) Adoro la tua pochette 
dorata 

a 

BB00128 "Stand-alone" in italiano significa: a) asociale b) autosufficiente c) autorizzato d) appiccicato b 
BB00129 In quale dei seguenti settori è di uso comune la parola 

francese "ouverture"? 
a) Abbigliamento b) Musica c) Ristorazione d) Politica b 

BB00130 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Il trompe– l'oeil è una 
tecnica pittorica 
largamente utilizzata 

b) Barbara ha ormai 
parecchi follower su 
Instagram 

c) Abbiamo organizzato 
una bella siesta per 
festeggiare alla grande il 
mio cinquantesimo 
compleanno: abbiamo 
ballato tutta la notte! 

d) Non voglio più ricevere 
la vostra newsletter, per 
favore cancellatemi dalla 
vostra lista 

c 

BB00131 Determinare l'unica frase in cui il termine "account" è 
usato correttamente. 

a) Avevo fatto account su 
di lui, ma vatti a fidare! 

b) Russia e Turchia hanno 
siglato un account storico 

c) Il suo account bancario 
è in rosso 

d) Ho un bell'account di 
merci in magazzino 

c 

BB00132 Una "news" è: a) Una pratica legale. b) Una notizia. c) Un capo 
d'abbigliamento. 

d) Una clausola. b 

BB00133 A quale termine inglese si ricorre per indicare una 
società che ne controlla molte altre? 

a) Community b) Network c) Holding d) Trust c 

BB00134 Completare correttamente la frase seguente: "Vorrei 
partecipare a quel convegno, ma non so se ho tempo 
di scrivere un ... da inviare insieme alla richiesta di 
partecipazione". 

a) abstract b) suspense c) contest d) subject a 

BB00135 Fare una "gaffe" significa: a) Fare uno scherzo. b) Infrangere il codice 
stradale. 

c) Realizzare un buon 
punteggio. 

d) Fare una figuraccia. d 

BB00136 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero ERRATO? 

a) Questa giacca è double– 
fax, puoi girarla e diventa 
di un altro colore! 

b) La mia vicina di casa, 
con le sue strane abitudini, 
è sempre oggetto di gossip 

c) Nelle grandi città è 
ormai facile trovare 
ovunque il servizio di bike 
sharing 

d) Ogni giorno mi ritrovo 
a fare più cose 
contemporaneamente, 
sono diventata 
multitasking! 

a 

BB00137 "Vis-à-vis" significa: a) Faccia a faccia. b) Visto a visto. c) Miope. d) Astigmatico. a 



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

 

BB00138 Un "think tank" è: a) un organismo 
indipendente che si occupa 
di analisi delle politiche 
pubbliche 

b) una società che si 
occupa di analisi mediche 

c) una società che si 
occupa di analisi di 
marketing pubblicitari 

d) un organismo 
indipendente che si occupa 
dell'analisi dei messaggi 

a 

BB00139 Completare la seguente frase: "Hanno raccolto i soldi 
per iniziare l'attività tramite ...". 

a) intercooler b) time sharing c) peacekeeping d) crowdfunding d 

BB00140 Qual è il significato di "enclave"? a) Territorio situato entro 
i confini di uno stato ma 
politicamente dipendente 
da un altro 

b) Figura retorica che 
consiste nella ripetizione 
di un fonema 

c) Aula in cui si riuniscono 
i cardinali quando 
eleggono un nuovo Papa 

d) Gruppo di persone 
legate da interessi segreti o 
non chiari 

a 

BB00141 Completare correttamente la frase seguente: "Quando 
posso, acquisto volentieri prodotti ... per sostenere il 
commercio equo e solidale". 

a) gluten free b) fair trade c) vegan d) corner b 

BB00142 Il termine inglese "change" può essere usato per 
descrivere tutti i seguenti oggetti o atti, meno uno; 
quale? 

a) Il deposito cauzionale 
per l'utilizzo di veicoli, 
oggetti ecc. 

b) Il cambio di denaro in 
una diversa valuta 

c) Il denaro che si riceve in 
resto dopo aver fatto un 
acquisto 

d) Il cambio di banconote 
in più unità valutarie di 
minor valore, per un 
importo finale equivalente 

a 

BB00143 Completare la seguente frase: "Il mio prossimo … è 
diventare capo area". 

a) trip b) loop c) burp d) step d 

BB00144 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Il mercato è ormai 
invaso da prodotti made in 
PRC 

b) Sandro è stato il mio 
tutor per diversi anni 

c) Non ho mai assaggiato il 
denim prima d'ora 

d) Le royalties sul brevetto 
non sono ancora state 
fissate 

c 

BB00145 Quale dei seguenti termini indica un posto la cui 
funzione NON è quella di servire del cibo? 

a) Diner b) Bahnhof c) Bistrot d) Churrascaria b 

BB00146 Completare correttamente la frase seguente: 
"L'incontro di ieri sera è stato proprio un …: stesso 
luogo, stesse persone e stessi discorsi dell'anno 
scorso!". 

a) défilé b) déjà– vu c) rendez– vous d) habitué b 

BB00147 Completare correttamente la frase seguente: "Prima di 
approvare l'installazione dell'ascensore nel cortile del 
condominio, vorremmo vedere un … del progetto". 

a) rendering b) reminder c) reportage d) roaming a 

BB00148 Cosa fa il "couchsurfer"? a) Si fa ospitare in casa di 
privati quando viaggia 

b) Si rifiuta di dormire sul 
letto, in quanto reputa 
divani e poltrone più 
comodi 

c) Viaggia solo ed 
esclusivamente low cost 

d) Partecipa alle più 
importanti manifestazioni 
di windsurf 

a 

BB00149 "Démodé" significa: a) Alla moda. b) Antiquato. c) Di tendenza. d) Innovativo. b 
BB00150 Il "jat lag" è causato da: a) Fuso orario. b) Pressioni eccessive. c) Turbolenza. d) Malaria. a 
BB00151 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 

straniero usato in modo IMPROPRIO? 
a) Il match fu combattuto 
fino all'ultimo round, 
nonostante le difficoltà di 
uno degli atleti 

b) Non sei affatto 
originale, continui ad 
esprimerti attraverso 
clichés del tutto 
tradizionali 

c) La giacca che ti ho 
comprato ha un leitmotiv 
che si abbina 
perfettamente alla tua 
camicia blu 

d) Il capufficio è stato 
denunciato per mobbing 
da dieci dipendenti 

c 
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BB00152 Per "break" si intende: a) L'interruzione di un 
processo. 

b) La rottura di un arto. c) La fine di un film. d)  Una pausa. d 

BB00153 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Al vernissage della 
mostra vennero offerti 
ostriche e champagne 

b) Se non riesce a trovare 
l'ufficio, chieda allo stuff 
alla reception 

c) Dopo la laurea in 
architettura, Anna si è 
specializzata in interior 
design 

d) Alla fine della sua 
performance, il pubblico 
gli tributò un applauso 
lunghissimo e una 
standing ovation 

b 

BB00154 Qual è il significato di "benchmark"? a) Parametro di 
riferimento 

b) Corte suprema c) Marca da bollo d) Tavolo di lavoro a 

BB00155 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 
straniero usato in modo IMPROPRIO? 

a) Da quest'anno ho anche 
io il mio personal trainer 
in palestra 

b) Che ne pensi di questo 
nuovo servizio di car 
sharing che il Comune ha 
messo a disposizione? 

c) Quella famosa attrice si 
è sottoposta all'ennesimo 
lift per apparire sempre 
più giovane 

d) Dal parrucchiere leggo 
sempre i giornali di gossip 
per distrarmi e passare il 
tempo 

c 

BB00156 Qual è il significato di "trend"? a) Investimento b) Concetto c) Movimento d) Tendenza d 
BB00157 Traducono tutti la parola "workshop", TRANNE uno. 

Quale? 
a) Seminario b) Laboratorio c) Convegno d) Convitto d 

BB00158 Qual è il significato di "doggy bag"? a) Contenitore adibito alla 
raccolta di escrementi 
animali 

b) Confezione di alimenti 
per cani 

c) Contenitore specifico 
per la raccolta dell'umido 

d) Sacchetto con avanzi 
che si può portare a casa 
dal ristorante 

d 

BB00159 Qual è il significato di "arrondissement"? a) Circoscrizione 
amministrativa 

b) Arrotondamento per 
difetto 

c) Aumento di peso 
progressivo 

d) Provvedimento di 
governo 

a 

BB00160 Quale delle seguenti alternative completa 
correttamente la frase "La manifestazione si è 
conclusa con un ... davanti all'ambasciata turca"? 

a) sit-in b) trading c) ensemble d) entertainment a 

BB00161 In quali dei seguenti settori è di uso comune il termine 
"black list"? 

a) Ristorazione e musica b) Turismo e politica c) Economia e informatica d) Abbigliamento e 
religione 

c 

BB00162 Il termine "backstage" letteralmente significa: a) corso d'apprendimento b) processo indiziario c) dietro le quinte d) setta segreta c 
BB00163 Il "tailleur" è: a) Un abito maschile. b) Un abito femminile. c) Una stoffa pregiata. d) La taglia di un abito. b 
BB00164 Quale tra le seguenti frasi contiene un termine 

straniero usato in modo IMPROPRIO? 
a) La legge è nata in base 
a un accordo bipartisan 
tra i maggiori partiti di 
governo 

b) L'abstract dell'articolo 
è veramente superbo e 
siamo molto contenti di 
poterlo pubblicare 

c) Il backstage era 
affollato sia da attori 
molto famosi sia da 
comparse alle prime armi 

d) Il badge della banca è 
stato rifiutato dai revisori 
dei conti per delle 
irregolarità 

d 

BB00165 Completare correttamente la frase seguente. "Clara è 
una brava grafica, in quanto ha realizzato un ... 
veramente perfetto per il nostro sito Internet: ... !". 

a) banner; harakiri b) banner; chapeau c) dolby surround; 
chapeau 

d) mood; first lady b 

BB00166 Completare correttamente la seguente frase: 
"Finalmente ho trovato lavoro anche se ...". 

a) random b) part time c) plot d) public relations b 
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BB00167 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero ERRATO? 

a) Il sammit che si è svolto 
recentemente tra i capi di 
Stato ha rappresentato 
una grande occasione di 
dibattito 

b) Questa joint venture 
permetterà alle nostre 
imprese di operare in 
maniera molto più 
efficiente sui mercati 
internazionali 

c) La task force delle 
Nazioni Unite è 
intervenuta per abbassare 
il livello del conflitto nella 
regione 

d) La riunione tra capi di 
Stato si è conclusa con un 
nulla di fatto, ma si è 
concordato di organizzare 
dei meeting successivi 

a 

BB00168 Completare la seguente frase: "Ostentava un … 
invidiabile". 

a) self-control b) part time c) paypal d) payroll a 

BB00169 Lo "chauffeur" è: a) Un usciere. b) Un autista. c) Un imbianchino. d) Un fattorino. b 
BB00170 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 

straniero ERRATO? 
a) Lo skyline di Milano è 
molto cambiato negli 
ultimi dieci anni 

b) I dibattiti politici in 
televisione sono basati 
ormai su banali slogan di 
propaganda 

c) Stamattina non si 
riusciva a entrare in 
università poiché c'era un 
sit-in di protesta 

d) Ieri sera al cinema c'era 
una rassegna di film killer, 
uno più intrigante 
dell'altro 

d 

BB00171 Qual è il significato di "broker"? a) Intermediatore b) Allibratore c) Venditore d) Azionista a 
BB00172 Completare correttamente la frase seguente. "Vedete 

come il ... tra le due rette sia andato aumentando nel 
tempo". 

a) gain b) gold c) golpe d) gap d 

BB00173 Per cosa sta l'abbreviazione inglese "IMHO" usata 
comunemente sui siti internet? 

a) Sono completamente in 
disaccordo 

b) Non volevo dire questo c) Mi spiace, ma non posso 
aiutarti 

d) Secondo il mio modesto 
parere 

d 

BB00174 Individuare l'intruso tra le seguenti alternative. a) Quiche lorraine b) Corn flakes c) Raclette d) Lounge d 
BB00175 Completare la seguente frase: "L'imprenditore era 

difeso da un … di avvocati". 
a) diktat b) partnership c) apartheid d) pool d 

BB00176 Per cosa sta l'abbreviazione inglese "AKA" usata 
comunemente sui siti internet? 

a) Ad ogni modo b) Come volevasi 
dimostrare 

c) Altrimenti conosciuto 
come 

d) Laonde per cui c 

BB00177 Un "meeting" è: a) Una riunione. b) Una festa. c) Un procedimento. d) Un progetto. a 
BB00178 Qual è il significato di "hard disk"? a) Scheda elettronica che 

raccoglie in sé tutta la 
circuiteria elettronica e i 
collegamenti di interfaccia 
tra i componenti interni 
del PC 

b) Processore digitale che 
sovrintende tutte le 
funzionalità del computer 
digitale 

c) Disco di sostanza 
plastica ricoperta di un 
materiale magnetizzabile 
usato per memorizzare e 
trasferire dati 
alfanumerici 

d) Disco di memoria 
realizzato su supporto 
magnetico rigido non 
asportabile 

d 

BB00179 Quale delle seguenti frasi contiene un termine 
straniero ERRATO? 

a) Finalmente il roaming 
dati è diventato gratuito in 
Europa 

b) Questo gatto di razza 
persiana viene venduto 
con tanto di pedicure, che 
ne attesta la genealogia 

c) La pet therapy integra e 
rafforza le tradizionali 
terapie facendo leva sugli 
effetti positivi 
dell'interazione uomo-
animale 

d) Durante i lavori di 
ristrutturazione, ho 
passato due mesi in 
residence 

b 

BB00180 In quale dei seguenti settori è di uso comune il termine 
inglese "merchandising"? 

a) Letteratura b) Politica c) Pubblicità d) Cucina c 

BB00181 Un "ticket" è: a) Un segnalibro. b) Un quaderno. c) Un taccuino. d) Un biglietto. d 
BB00182 Per "audience" si intende: a) Referente. b) Pubblico. c) Alunno. d) Audizione. b 
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CA00001 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Petunia –  ginestra –  
garofano –  geranio 

b) Scarpe –  ciabatte –  
stivali –  mocassini 

c) Salame –  mortadella –  
salsiccia –  prosciutto 

d) Batteria –  concerto –  
chitarra –  violino 

d 

CA00002 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"graticcio". 

a) Pietanza b) Tortura c) Freddo d) Stuoia d 

CA00003 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: avena –  fava –  orzo –  riso. 

a) Orzo b) Avena c) Riso d) Fava d 

CA00004 Data la seguente tavola di nomenclatura, individuare il 
lemma in essa ESTRANEO. 

a) Mago b) Strega c) Sciamano d) Illusionista d 

CA00005 "Ideogramma" è un lemma attinente al linguaggio: a) della medicina b) della musica c) della scrittura d) dell'architettura c 
CA00006 Indicare il lemma estraneo. a) Matite b) Spaghetti c) Penne d) Maccheroni a 
CA00007 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 

nomenclatura. 
a) Sagrato b) Bastione c) Rosone d) Campanile b 

CA00008 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"marsupiale". 

a) Enologia b) Botanica c) Storia d) Zoologia d 

CA00009 Indicare il lemma estraneo. a) Badminton b) Tennis c) Ping pong d) Nuoto d 
CA00010 Indicare il lemma estraneo. a) Fennec b) Quokka c) Escargots à la 

Bourguignonne 
d) Gipeto c 

CA00011 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) mascara b) rossetto c) dentifricio d) cipria c 

CA00012 Indicare il lemma estraneo. a) Filosofia b) Storia c) Agricoltura d) Matematica c 
CA00013 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 

di nomenclatura: 
a) naso b) vista c) occhi d) bocca b 

CA00014 Individuare l'alternativa attinente al lemma "solfuro". a) Botanica b) Anatomia c) Chimica d) Geometria c 
CA00015 Individuare tra le seguenti l'alternativa attinente al 

termine "tizzone". 
a) Falegnameria b) Brace c) Forca d) Ferro b 

CA00016 Quale alternativa è attinente al lemma "tinozza"? a) Colore b) Spazzolone c) Pennello d) Temperino b 
CA00017 Individuare l'alternativa attinente al termine 

"armento". 
a) Bue b) Raccolto c) Mandibola d) Ape a 

CA00018 Individuare l'alternativa attinente al lemma "bit". a) Chimica b) Informatica c) Geometria d) Geografia b 
CA00019 Individuare l'alternativa attinente al lemma 

"equinozio". 
a) Chimica b) Zoologia c) Matematica d) Astronomia d 

CA00020 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: intermediario – interesse – 
rateo – lucro. 

a) Rateo b) Interesse c) Intermediario d) Lucro c 

CA00021 Quale alternativa presenta una tavola di nomenclatura 
NON corretta? 

a) Giove – Giunone – 
Minerva – Tempio 

b) Titolo – Rating – 
Quotazione – Cedola 

c) Aventino – Celio – 
Palatino – Quirinale 

d) Gatto – Leopardo – 
Tigre – Pantera 

a 

CA00022 Indicare il lemma estraneo. a) Epatite b) Colera c) Amoxicillina d) Tifo c 
CA00023 A quale linguaggio è attinente il lemma "zenit"? a) Meccanica b) Agronomia c) Astronomia d) Politica c 
CA00024 Indicare il lemma estraneo. a) Fresco b) Andante c) Allegro d) Adagio a 
CA00025 Indicare il lemma estraneo. a) Eye liner b) Acqua distillata c) Lipstick d) Fard b 
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CA00026 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Arbusto b) Cespuglio c) Corallo d) Albero c 

CA00027 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"abissi"? 

a) Rubino b) Corallo c) Cornice d) Montagna b 

CA00028 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: penna –  quaderno –  astuccio –  
spazzolino. 

a) Astuccio b) Penna c) Spazzolino d) Quaderno c 

CA00029 Individuare l'alternativa attinente al lemma "estuario". a) Geografia b) Botanica c) Fisica d) Biologia a 
CA00030 "Sedentarietà" è un lemma attinente al linguaggio: a) dell'astronomia b) della salute c) della musica d) della matematica b 
CA00031 Individuare l'alternativa attinente al lemma 

"altoforno". 
a) Storia b) Gastronomia c) Fisica d) Metallurgia d 

CA00032 Individuare il termine attinente al vocabolo "goletta". a) Raffreddore b) Poppa c) Faringe d) Miele b 
CA00033 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 

nomenclatura. 
a) Strofinaccio b) Pantaloni c) Maglione d) Canottiera a 

CA00034 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"matematica"? 

a) Equivalenza b) Divisione c) Equità d) Sottrazione c 

CA00035 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Mascara b) Vernice c) Antiruggine d) Pittura a 

CA00036 Quale alternativa presenta una tavola di nomenclatura 
ERRATA? 

a) Sciarpa – Guanti – 
Cappotto – Berretto 

b) Insidia – Inganno – 
Frode – Tranello 

c) Rosmarino – Aneto – 
Genzianella – Zafferano 

d) Romanzo – Racconto – 
Novella – Gossip 

d 

CA00037 Indicare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Roulette – Fiches – 
Passe – Orfanelli 

b) KOT – Montante – 
Ring – Diretto 

c) Lenzuola – Federe – 
Rete – Cuscini 

d) Rima – Strofa – Verso – 
Nota 

d 

CA00038 Individuare l'alternativa attinente al lemma "culto". a) Vino b) Libro c) Mistero d) Rito d 
CA00039 Indicare il lemma estraneo. a) Numa Pompilio b) Tarquinio il Superbo c) Giulio Cesare d) Romolo c 
CA00040 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 

tavola di nomenclatura: poesia – fantascienza – 
romanzo – letteratura. 

a) Letteratura b) Fantascienza c) Romanzo d) Poesia b 

CA00041 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"teatro"? 

a) Quinte b) Pentagramma c) Puntinismo d) Dissolvenza a 

CA00042 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Campo –  contadino –  
sementi –  raccolto 

b) Serratura –  lucchetto –  
catenaccio –  bicicletta 

c) Uva –  mela –  banana –  
prugna  

d) Lampo –  tuono –  
tempesta –  fulmine 

b 

CA00043 Indicare il lemma estraneo. a) Tolosa b) Nizza c) Lione d) Helsinki d 
CA00044 Tra le seguenti espressioni, si individui quella 

attinente al lemma "rigattiere". 
a) Pegno b) Strada c) Compravendita d) Truffa c 

CA00045 "Metafora" è un lemma attinente al linguaggio: a) dell'astronomia b) della letteratura c) delle scienze fisiche d) della geometria b 
CA00046 Individuare l'alternativa attinente al lemma "casello". a) Polizia b) Pedaggio c) Bancomat d) Multa b 
CA00047 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"poesia"? 
a) Civica b) Lirica c) Etnica d) Abdica b 

CA00048 Individuare l'alternativa attinente al lemma "folgore". a) Astro b) Scarica c) Albero d) Onda b 
CA00049 Quale alternativa è attinente al lemma "vassallo"? a) Anello b) Croce c) Corona d) Feudo d 
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CA00050 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: fax – telefono – stereo – 
cellulare. 

a) Stereo b) Cellulare c) Telefono d) Fax a 

CA00051 Individuare l'alternativa attinente al lemma "Messico". a) Indipendenza b) Nuvole c) Spagnolo d) Confine c 
CA00052 Analizzare la tavola di nomenclatura "decreto – 

giudice – ordinanza – ordine" e individuare in essa il 
lemma ESTRANEO. 

a) Ordine b) Ordinanza c) Giudice d) Decreto c 

CA00053 Indicare il lemma estraneo. a) Cremisi b) Pulviscolo c) Indaco d) Magenta b 
CA00054 Indicare tra le seguenti la tavola di nomenclatura 

ERRATA. 
a) Gittata – Ogiva – 
Proiettile – Traiettoria 

b) Sposa – Bouquet – Velo 
– Confetto 

c) Salsa – Liscio – Mambo 
– Pilates 

d) IBAN – Conto – 
Deposito – Prelievo 

c 

CA00055 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) primula b) faggio c) quercia d) abete a 

CA00056 Indicare il lemma estraneo. a) Udito b) Mano c) Piede d) Occhio a 
CA00057 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 

nomenclatura. 
a) Mozzarella b) Radicchio c) Melanzana d) Cipolla a 

CA00058 Quale delle alternative è attinente al termine 
"oligarchia"? 

a) Potere b) Dittatura c) Araldo d) Assemblea a 

CA00059 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) ippica b) equitazione c) ciclismo d) cavallo c 

CA00060 Il lemma "supernova" è attinente al linguaggio: a) dell'elettronica b) dell'astronomia c) del cinema d) dello sport b 
CA00061 Qual è il lemma ESTRANEO nella seguente tavola di 

nomenclatura? 
a) Lapislazzuli b) Onice c) Alabastro d) Oro d 

CA00062 Dato il lemma "flan", ad esso sarà attinente: a) bagnomaria b) prosciutto c) lama d) tovaglia a 
CA00063 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 

nomenclatura. 
a) Struzzo b) Elefante c) Canarino d) Aquila  b 

CA00064 Qual è il lemma ESTRANEO nella tavola di 
nomenclatura che segue? 

a) Ponte b) Infermiera c) Carie d) Otturazione b 

CA00065 Indicare il lemma estraneo. a) Cardellino b) Cocorita c) Sula d) Ghepardo d 
CA00066 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 

nomenclatura. 
a) Vernice b) Candeggina  c) Detergente d) Sapone a 

CA00067 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: rosa – giallo – avventura – 
libro. 

a) Libro b) Giallo c) Avventura d) Rosa a 

CA00068 Individuare l'alternativa NON attinente al lemma 
"ultravioletto". 

a) Moda b) Elettromagnetica c) Fisica d) Astronomia a 

CA00069 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: liquido – acqua – gas – solido. 

a) Solido b) Liquido c) Gas d) Acqua d 

CA00070 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"gnomone". 

a) Folletto b) Meridiana c) Bosco d) Leggenda b 

CA00071 Individuare l'alternativa attinente al lemma "cateto". a) Storia b) Ingegneria c) Geometria d) Geologia c 
CA00072 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 

tavola di nomenclatura: 
a) ago b) ditale c) pisside d) bottone c 
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CA00073 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: nota – pentagramma – allegro 
– palcoscenico. 

a) Palcoscenico b) Pentagramma c) Allegro d) Nota a 

CA00074 Al lemma "spuma" è attinente: a) bisaccia b) mare c) granchio d) alba b 
CA00075 Quale alternativa è attinente al lemma "castello"? a) Vigneto b) Piantina c) Fossato d) Rosso c 
CA00076 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"acqua"? 
a) Ignifugo b) Marmoreo c) Ecologico d) Idrico d 

CA00077 Indicare l'alternativa attinente al termine "belletto". a) Impertinente b) Trucco c) Elegantone d) Spettacolino b 
CA00078 Tra le seguenti alternative, presenta attinenza al 

termine "carotaggio": 
a) radicamento b) campione c) orto d) coltivazione b 
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CB00001 Quale delle seguenti alternative NON è attinente al 
termine "delta"? 

a) Foce b) Estuario c) Spartiacque d) Ghiacciaio d 

CB00002 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: gabbiano – pipistrello – anatra 
– colibrì. 

a) Pipistrello b) Colibrì c) Gabbiano d) Anatra a 

CB00003 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco. a) Asfalto b) Bitume  c) Sporcizia d) Catrame c 
CB00004 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 

"rosso"? 
a) Carminio b) Cinabro c) Granatina d) Magenta c 

CB00005 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Cremisi b) Magenta c) Amaranto d) Pervinca d 

CB00006 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"volto"? 

a) Livido b) Incavato c) Ispido d) Scarno c 

CB00007 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"farmaco"? 

a) Orale b) Algico c) Omeopatico d) Sintomatico b 

CB00008 Individua quale tra le seguenti alternative contiene una 
tavola di nomenclatura ERRATA. 

a) Stelo – pistillo – petalo – 
corolla 

b) Soia – segale – avena – 
orzo 

c) Scheda – processore – 
alimentatore – memoria 

d) Falange – tibia – omero 
– perone 

b 

CB00009 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: vascello – galeone – caicco – 
traghetto. 

a) Vascello b) Galeone c) Caicco d) Traghetto d 

CB00010 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"roncinato". 

a) Uncinato b) Rotto c) Romanzesco d) Conciato a 

CB00011 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Varicella b) Diabete c) Scarlattina d) Morbillo b 

CB00012 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"cornucopia"? 

a) Assalto b) Trombettiere c) Padiglione d) Abbondanza d 

CB00013 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: freccia – arco – balestra – 
schioppo. 

a) Balestra b) Freccia c) Schioppo d) Arco c 

CB00014 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"assolvere"? 

a) Sciolto b) Grazia c) Sale d) Soluzione b 

CB00015 Individuare l'alternativa attinente al lemma "aulico". a) Nobile b) Scolastico c) Silenzioso d) Dorato a 
CB00016 Quale dei termini seguenti NON è attinente al lemma 

"diastema"? 
a) Spazio b) Denti c) Bocca d) Stella d 

CB00017 Individuare quale delle seguenti alternative contiene 
una tavola di nomenclatura ERRATA. 

a) Genziana – anemone – 
calla – cumino 

b) Cardamomo – 
zafferano – curcuma – 
coriandolo 

c) Anguilla – scorfano – 
sgombro – spigola 

d) Prua – ponte – scafo – 
pennone 

a 

CB00018 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"rivaleggiare". 

a) Contendere b) Raccogliere c) Valicare d) Valorizzare a 

CB00019 Quale delle seguenti alternative NON è attinente al 
termine "elisione"? 

a) Troncamento b) Sinalefe c) Chiasmo d) Apocope c 

CB00020 Individua il lemma estraneo alla seguente tavola di 
nomenclatura: Coro – Navata – Prua – Abside. 

a) Coro b) Navata c) Prua d) Abside c 
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CB00021 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: betulla – nutria – faggio – 
ippocastano. 

a) Betulla b) Nutria c) Ippocastano d) Faggio b 

CB00022 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) volante b) ruota c) marmitta d) semaforo d 

CB00023 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma 
"cumolonembo"? 

a) Nuvola b) Fiume c) Marea d) Frana a 

CB00024 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: ipotenusa – lato – peso – 
cateto. 

a) Ipotenusa b) Peso c) Cateto d) Lato b 

CB00025 Individuare l'alternativa attinente al lemma "cembalo". a) Musica b) Storia c) Archeologia d) Chimica a 
CB00026 Individuare tra le seguenti l'alternativa NON attinente 

al lemma "battesimo": 
a) matrimonio b) fuoco c) unzione d) eucarestia b 

CB00027 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) planetaria b) schiumaiola c) paiolo d) pagaia d 

CB00028 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) radice b) prato c) tronco d) ramo b 

CB00029 Indicare il lemma estraneo al seguente elenco. a) Plutone. b) Giove. c) Marte. d) Luna. d 
CB00030 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 

nomenclatura: 
a) monsone b) epicentro c) tramontana d) libeccio b 

CB00031 “Ovino” è un lemma attinente alla: a) Zoologia. b) Botanica. c) Filosofia. d) Medicina. a 
CB00032 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 

di nomenclatura: accordo – melodia – antipasto – 
ritmo. 

a) Accordo b) Melodia c) Antipasto d) Ritmo c 

CB00033 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) tela b) olio c) specchio d) tempera c 

CB00034 Cesura è un lemma attinente al linguaggio: a) Della metrica. b) Enologico. c) Automobilistico. d) Botanico. a 
CB00035 Individuare l'alternativa attinente al lemma 

"arpeggio". 
a) Pittura b) Musica c) Architettura d) Geografia b 

CB00036 Individuare l'alternativa attinente al lemma "urfido". a) Abietto b) Imbarazzato c) Povero d) Moribondo a 
CB00037 Quale delle espressioni seguenti è attinente alla parola 

"eclettico"? 
a) Ellittico b) Vario c) Elettrico d) Singolo b 

CB00038 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Iliade – Odissea – 
Eneide – Orlando Furioso 

b) Distico – terzina – 
quartina – ottava 
 

c) Assenso – adesione – 
consenso – beneplacito 

d) Parola – impegno – 
promessa – proroga 

d 

CB00039 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: squalo – delfino – balena – 
orca. 

a) Delfino b) Squalo c) Balena d) Orca b 

CB00040 Individuare l'alternativa NON attinente al lemma 
"orefice". 

a) Smerigliatura b) Platinatura c) Placcatura d) Allumacatura d 

CB00041 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"deriva"? 

a) Confacente b) Continente c) Connesso d) Contenzioso b 



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

 

CB00042 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: teleobiettivo – libro – autoscatto – 
esposimetro. 

a) Autoscatto b) Esposimetro c) Libro d) Teleobiettivo c 

CB00043 LA PIANETA è un lemma attinente al linguaggio: a) Gastronomico. b) Astronomico. c) Sportivo. d) Ecclesiastico. d 
CB00044 Acroterio è un lemma attinente al linguaggio: a) Fisico. b) Biologico. c) Istologico. d) Artistico-architettonico. d 
CB00045 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 

tavola di nomenclatura: cometa – nucleo – corona – 
chioma. 

a) Nucleo b) Corona c) Cometa d) Chioma b 

CB00046 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) grasso b) proteina c) carboidrato d) vegano d 

CB00047 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"improperio"? 

a) Insensatezza b) Incapacità c) Insicurezza d) Insulto d 

CB00048 Quale alternativa è attinente al lemma “luculliano”? a) Suntuoso. b) Scarno. c) Propizio. d) Deludente. a 
CB00049 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"finzione"? 
a) Simulazione b) Realizzazione c) Mutilazione d) Deiezione a 

CB00050 Individuare l'alternativa attinente al lemma "bestiale". a) Rapido b) Muscoloso c) Ferino d) Letale c 
CB00051 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 

nomenclatura ERRATA. 
a) Tarocchi – mantica – 
cartomante – vaticinio 

b) Cervo – alce – renna – 
antilope 

c) Mago – fattucchiere – 
negromante – benandante 

d) Chimera – minotauro – 
sfinge – centauro 

b 

CB00052 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"apostolo"? 

a) Divulgatore b) Leader c) Seguace d) Diplomatico a 

CB00053 Individuare l'alternativa attinente al lemma "retina". a) Martello b) Incudine c) Tubercolo d) Bastoncello d 
CB00054 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 

tavola di nomenclatura: carpo – metacarpo – falangi – 
metatarso. 

a) Falangi b) Metatarso c) Metacarpo d) Carpo b 

CB00055 Individuare l'alternativa NON attinente al lemma 
"intarsio". 

a) Economia b) Falegnameria c) Odontoiatria d) Disegno artistico a 

CB00056 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"legazione". 

a) Allacciamento b) Nodo c) Ambasciata d) Annodatura c 

CB00057 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: chiglia – cassone – poppa – prua.  

a) Poppa b) Cassone c) Chiglia d) Prua b 

CB00058 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) Illazione b) Infrazione c) Ammenda d) Multa a 

CB00059 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) àncora b) fogliame c) carena d) albero b 

CB00060 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"preludere". 

a) Illudere b) Sovrintendere c) Introdurre d) Premere c 

CB00061 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) mitragliatrice b) bazooka c) arco d) pistola c 

CB00062 “Ingiunzione” è un lemma attinente al linguaggio: a) Chimico. b) Giuridico. c) Informatico. d) Medico. b 
CB00063 Individuare l'alternativa al termine “esentare”. a) Esonerare. b) Proporre. c) Essere increduli. d) Aggredire. a 
CB00064 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 

nomenclatura ERRATA. 
a) Sonata – concerto – 
sinfonia – minuetto 

b) Ballata – canzone – 
sonetto – madrigale 

c) Metrica – piede – 
giambo – trocheo 

d) Allegoria – similitudine 
– chiasmo – climax 

a 
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CB00065 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: arcipelago – isola – geometria 
– penisola. 

a) Arcipelago b) Geometria c) Isola d) Penisola b 

CB00066 Individuare l'alternativa attinente al lemma "humus". a) Astronomia b) Medicina c) Fisica d) Agraria d 
CB00067 Tra le espressioni indicate, quale NON è attinente alla 

parola "cirro"? 
a) Nube b) Nembo c) Mucchio d) Cumulo c 

CB00068 Individuare l'alternativa attinente al termine "tapino". a) Solo b) Povero c) Abbandonato d) Odiato b 
CB00069 Quale delle alternative indicate NON è attinente al 

lemma "lapidario"? 
a) Sintetico b) Prolisso c) Conciso d) Essenziale b 

CB00070 “Sineddoche” è un lemma attinente al linguaggio: a) Della geologia. b) Della letteratura. c) Della matematica. d) Della filosofia. b 
CB00071 Indicare il lemma estraneo al seguente elenco. a) Lino. b) Seta. c) Poliestere. d) Cotone. c 
CB00072 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 

di nomenclatura: 
a) microscopio b) laboratorio c) chiromante d) camice c 

CB00073 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"impressione"? 

a) Rischio b) Edizione c) Dogana d) Trivio b 

CB00074 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"stella"? 

a) Viola b) Rossa c) Gialla d) Azzurra a 

CB00075 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"diapason". 

a) Termodinamica b) Medicina c) Fisica d) Musica d 

CB00076 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: ignavia – ignoranza – 
inconsapevolezza – villania. 

a) Inconsapevolezza b) Ignavia c) Ignoranza d) Villania b 

CB00077 Quale delle alternative indicate è attinente al lemma 
"musica"? 

a) Fuga b) Orda c) Confine d) Immigrazione a 

CB00078 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: alimento – nutrimento – 
provvista – argomento. 

a) Provvista b) Nutrimento c) Argomento d) Alimento c 

CB00079 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: 

a) argano b) navata c) abside d) rosone a 

CB00080 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"merlo"? 

a) Nave b) Foresta c) Isola d) Torre d 

CB00081 Individuare l'alternativa attinente al lemma "arcano". a) Mistero b) Arco c) Archivio d) Coppiere a 
CB00082 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 

di nomenclatura: 
a) carampana b) vamp c) femme fatale d) seduttrice a 

CB00083 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) discussione b) convivio c) conversazione d) dibattito b 

CB00084 Individuare l'alternativa NON attinente al lemma 
"bobina". 

a) Elettronica b) Cinematografia c) Chimica d) Cartotecnica c 

CB00085 Quale delle espressioni seguenti è attinente alla parola 
"cefalea"? 

a) Testa b) Flora c) Vino d) Isola a 

CB00086 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Dadaismo b) Puntinismo c) Cubismo d) Illuminismo d 
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CB00087 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) piastra b) frusta elettrica c) mattarello d) planetaria a 

CB00088 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"marketing". 

a) Saldi b) Finanziamento c) Pubblicità d) Acquisti c 

CB00089 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: escursione – relazione – 
spedizione – gita. 

a) Escursione b) Relazione c) Spedizione d) Gita b 

CB00090 Individua il lemma estraneo alla seguente tavola di 
nomenclatura: Timpano – Occhio – Staffa – Incudine. 

a) Staffa b) Timpano c) Occhio d) Incudine c 

CB00091 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: professore – ricercatore – 
rettore – maestro. 

a) Maestro b) Professore c) Rettore d) Ricercatore a 

CB00092 Erpice è un lemma attinente al linguaggio: a) Giuridico. b) Medico. c) Agricolo. d) Storico. c 
CB00093 Indicare il lemma estraneo al seguente elenco: a) Francesco Guccini. b) Sergio Leone. c) Martin Scorsese. d) Federico Fellini. a 
CB00094 Maccaluba è un lemma attinente al linguaggio: a) Aerospaziale. b) Geologico. c) Giuridico. d) Filosofico. b 
CB00095 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 

tavola di nomenclatura: taiga – tundra – pack – 
savana. 

a) Pack b) Savana c) Tundra d) Taiga b 

CB00096 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"teatro"? 

a) Ribalta b) Protiro c) Loggione d) Barcaccia b 

CB00097 Indicare il lemma estraneo al seguente elenco: a) Raggio. b) Diametro. c) Circonferenza. d) Angolo. d 
CB00098 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 

tavola di nomenclatura: attendente – capitano – 
colonnello – aviatore. 

a) Colonnello b) Capitano c) Aviatore d) Attendente c 

CB00099 Quale alternativa è attinente al lemma sermone? a) Predica. b) Città. c) Pietanza. d) Abito da sera. a 
CB00100 Individuare l'alternativa attinente al lemma "rivalsa". a) Rivelazione b) Riverbero c) Riverenza d) Rivincita d 
CB00101 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"patella"? 
a) Bacino b) Cranio c) Ginocchio d) Spalla c 

CB00102 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma 
"uggioso"? 

a) Maleodorante b) Madido c) Noioso d) Vivido 
 

c 

CB00103 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Blattoidei b) Acari c) Imenotteri d) Lepidotteri  b 

CB00104 “Clorofilla” è un lemma attinente la linguaggio: a) Fisico. b) Botanico. c) Artistico. d) Matematico. b 
CB00105 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 

"commercio"? 
a) Acquisto b) Congregazione c) Concorrenza d) Accaparramento b 

CB00106 Individua il lemma estraneo alla seguente tavola di 
nomenclatura: Moschetto – Daga – Fioretto – Picca. 

a) Moschetto b) Picca c) Daga d) Fioretto a 

CB00107 Individuare il lemma estraneo al seguente elenco. a) Mandria b) Flotta c) Pascolo d) Gregge b 
CB00108 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 

tavola di nomenclatura: stabilizzatore – murata – stiva 
– coffa. 

a) Coffa b) Stiva c) Stabilizzatore d) Murata c 
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CB00109 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: lievitare – sfornare – 
racimolare – impastare. 

a) Impastare b) Sfornare c) Lievitare d) Racimolare d 

CB00110 Quale dei seguenti termini è attinente alla parola 
"novella"? 

a) Freschezza b) Nota c) Primavera d) Racconto d 

CB00111 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) rigore b) parata c) traversone d) muro d 

CB00112 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: guglia – cannone – architrave 
– capitello. 

a) Cannone b) Architrave c) Capitello d) Guglia a 

CB00113 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: piallare – livellare – increspare – 
levigare. 

a) Livellare b) Levigare c) Piallare d) Increspare d 

CB00114 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: argano – ancora – prua – 
deflettore. 

a) Deflettore b) Argano c) Ancora d) Prua a 

CB00115 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma 
"capitello"? 

a) Mezzanino b) Nicchia c) Architrave d) Fontana c 

CB00116 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"massiccio"? 

a) Cattedrale b) Capostipite c) Catena d) Carena c 

CB00117 Quale delle alternative indicate è attinente al lemma 
"pelliccia"? 

a) Manicure b) Concia c) Orcio d) Ombretto b 

CB00118 Quale delle seguenti alternative è attinente al lemma 
"minuta"? 

a) Copia b) Corsivo c) Lettura d) Libro a 

CB00119 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"menestrello"? 

a) Batteria b) Picchiatore c) Strillare d) Cantastorie d 

CB00120 Individuare l'alternativa attinente al lemma "botanica".  a) Comportamento b) Flora c) Fauna d) Zoologia b 
CB00121 “Maggese” è un lemma attinente al linguaggio: a) Agricolo. b) Farmaceutico. c) Zoologico. d) Storico. a 
CB00122 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"boscaiolo"? 
a) Accensione b) Accattare c) Accetta d) Acciarino c 

CB00123 Individuare l'alternativa attinente al lemma "discinto".  a) Coperto b) Strappato c) Elegante d) Sbottonato d 
CB00124 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 

tavola di nomenclatura: austero – marziale – ispido – 
solenne. 

a) Marziale b) Solenne c) Austero d) Ispido d 

CB00125 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"estradizione"? 

a) Incarcerazione b) Giudizio c) Scarcerazione d) Rimpatrio d 

CB00126 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: sonetto – novella – ode – ballata. 

a) Sonetto b) Novella c) Ballata d) Ode b 

CB00127 Quale delle alternative indicate è attinente al lemma 
"sacco"? 

a) Assaggio b) Graminacea c) Carta d) Bisaccia d 
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CB00128 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: lupo – sciacallo – coyote – 
ghepardo. 

a) Sciacallo b) Ghepardo c) Lupo d) Coyote b 

CB00129 Indicare il lemma estraneo al seguente elenco. a) Berillo. b) Alessandrite. c) Marmo. d) Onice. c 
CB00130 Individua quale tra le seguenti alternative contiene una 

tavola di nomenclatura ERRATA. 
a) Moneta – soldo – 
spicciolo – banconota 

b) Architetto – avvocato – 
dottore – ingegnere 

c) Trombone – tuba – 
eufonio – corno 

d) Gitano – zingaro – 
indigeno – nomade 

d 

CB00131 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"clamore"? 

a) Ricusazione b) Opportunismo c) Strepito d) Pace c 

CB00132 Fusoliera è un lemma attinente al linguaggio: a) Nautico. b) Automobilistico. c) Ciclistico. d) Aeronautico. d 
CB00133 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 

nomenclatura: 
a) maniero b) fortezza c) balestra d) castello c 

CB00134 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: sentire – percepire – 
bisbigliare – ascoltare. 

a) Percepire b) Sentire c) Bisbigliare d) Ascoltare c 

CB00135 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: catena – fucina – forcella – manubrio.  

a) Catena b) Fucina c) Manubrio d) Forcella b 

CB00136 Quale dei seguenti è un sinonimo di "immanente"? a) Spirituale b) Imminente c) Trascendente d) Intrinseco d 
CB00137 Individuare l'alternativa attinente al lemma 

"democrazia". 
a) Rappresentanza b) Sconfitta c) Candidatura d) Dissuasione a 

CB00138 Quale delle espressioni seguenti è attinente alla parola 
"transumanza"? 

a) Somma b) Abbondanza c) Trasformazione d) Migrazione d 

CB00139 Individuare l'alternativa NON attinente al lemma 
"finanza". 

a) Patrimonio b) Capitale c) Bancomat d) Interesse c 

CB00140 Individuare l'alternativa attinente al lemma 
"repentino". 

a) Occidentale b) Finto c) Simpatico d) Improvviso d 

CB00141 Indicare il lemma estraneo al seguente elenco: a) Tosca. b) Via col vento. c) La traviata. d) Nabucco. b 
CB00142 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"mesto"? 
a) Mogio b) Timoroso c) Spaventato d) Ansioso a 

CB00143 Quale delle alternative indicate NON è attinente al 
lemma "poligrafico"? 

a) Tipografo b) Stereotipista c) Giornalista d) Compositore c 

CB00144 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"prestante"? 

a) Seduttore b) Atletico c) Velocità d) Robusto b 

CB00145 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) ago b) bendaggio c) rostro d) bisturi c 

CB00146 Indicare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura. 

a) Maschio b) Femmina c) Merlo d) Torre b 

CB00147 Individuare il lemma estraneo nella seguente tavola di 
nomenclatura: velluto – cuoio – flanella – denim.  

a) Cuoio b) Flanella c) Denim d) Velluto a 

CB00148 Individuare tra le seguenti l'alternativa NON attinente 
al lemma "carena": 

a) distribuzione b) stiva c) fanale d) fumaiolo a 

CB00149 Quale delle espressioni seguenti è attinente alla parola 
"solfeggio"? 

a) Scottatura b) Cervo c) Musicale d) Sole c 
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CB00150 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 
"nomade"? 

a) Vagabondo b) Indolente c) Migrante d) Errante b 

CB00151 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) antiquato b) ateo c) agnostico d) credente a 

CB00152 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) melanina b) arteria c) globuli d) plasma a 

CB00153 Quale delle seguenti espressioni è attinente al lemma 
"reato"? 

a) Morte b) Peccato c) Diritto penale d) Pistola c 

CB00154 Individuare tra le seguenti l'alternativa NON attinente 
al lemma "contralto". 

a) Basso b) Tenore c) Dirigente d) Soprano c 

CB00155 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"angustia"? 

a) Scarsità b) Dovizia c) Ricchezza d) Angoloso a 

CB00156 Individuare l'alternativa che presenta una tavola di 
nomenclatura ERRATA. 

a) Cinguettare – zirlare – 
chiurlare – barrire 

b) Orzo – kamut – farro – 
avena 

c) Abate – badessa – 
oblato – monastero 

d) Rabbino – sinagoga – 
torah – ebraismo 

a 

CB00157 Individua il lemma estraneo alla seguente tavola di 
nomenclatura: Azoto – Elio – Mercurio – Idrogeno. 

a) Idrogeno b) Elio c) Azoto d) Mercurio d 

CB00158 Individuare l'alternativo al lemma “deflagrazione”. a) Deformazione. b) Decomposizione. c) Fioritura. d) Esplosione. d 
CB00159 Quale alternativa è attinente al lemma lapalissiano? a) Conciso. b) Evidente. c) Prolisso. d) Complesso. b 
CB00160 Quale alternativa è attinente al lemma alfiere? a) Fiore. b) Grado di parentela. c) Carica politica. d) Cavaliere. d 
CB00161 Quale dei seguenti termini NON è attinente al lemma 

"mammifero"? 
a) Uomo b) Squalo c) Delfino d) Volpe b 

CB00162 Quale delle espressioni seguenti è attinente alla parola 
"megalomania"? 

a) Naso b) Persecuzione c) Grandezza d) Mano c 

CB00163 “Epistrofeo” è un lemma attinente al linguaggio: a) Matematico. b) Architettonico. c) Ingegneristico. d) Medico. d 
CB00164 Tra le espressioni indicate, qual è attinente alla parola 

"magma"? 
a) Creare b) Cratere c) Soluzione d) Grandezza b 

CB00165 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: poesia – rima – verso – prosa. 

a) Verso b) Poesia c) Rima d) Prosa d 

CB00166 Quale delle alternative indicate NON è attinente al 
lemma "etologia"? 

a) Etnia b) Comportamento c) Animale d) Scienza a 

CB00167 Individuare il lemma ESTRANEO alla seguente 
tavola di nomenclatura: confermazione – eucarestia – 
riconciliazione – preghiera. 

a) Riconciliazione b) Eucarestia c) Confermazione d) Preghiera d 

CB00168 AMBA è un lemma attinente al linguaggio: a) Cosmetico. b) Geologico. c) Alimentare. d) Medico. b 
CB00169 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"pinzimonio"? 
a) Tramutare b) Antipasto c) Pesca d) Confusione b 

CB00170 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) stella alpina b) ginestra c) margherita d) camomilla b 

CB00171 Quale dei termini seguenti NON è attinente al lemma 
"cetaceo"? 

a) Orca b) Tartaruga c) Delfino d) Balena b 

CB00172 Indicare il lemma estraneo al seguente elenco. a) Sesterzio. b) Fiorino. c) Obolo. d) Libbra. d 
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CB00173 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"peregrino"? 

a) Religioso b) Nervi c) Devozione d) Errante d 

CB00174 Individuare il lemma ESTRANEO nella seguente 
tavola di nomenclatura: mappamondo – ponte – 
cambusa – chiglia. 

a) Cambusa b) Ponte c) Chiglia d) Mappamondo d 

CB00175 Indicare il lemma ESTRANEO in questa tavola di 
nomenclatura: 

a) lattuga b) melanzana c) pomodoro d) prugna d 

CB00176 Indicare il lemma ESTRANEO nella seguente tavola 
di nomenclatura: 

a) decollo b) timone c) prua d) stiva a 

CB00177 Indicare il lemma estraneo al seguente elenco. a) Coccodrillo. b) Tartaruga. c) Ornitorinco. d) Cobra. c 
CB00178 Quale alternativa è attinente al lemma crociata? a) Guerra Santa. b) Pakistan. c) Guerra Mondiale. d) Guerre Stellari. a 
CB00179 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 

"incisione"? 
a) Registrazione b) Opporre c) Decisione d) Danza a 

CB00180 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"carisma"? 

a) Curiosità b) Carità c) Ascendente d) Purificazione c 

CB00181 Quale delle alternative indicate NON è attinente al 
lemma "pesca"? 

a) Nassa b) Traina c) Stadera d) Fiocina c 

CB00182 Quale delle espressioni indicate è attinente alla parola 
"contrassegno"? 

a) Svolta b) Solidità c) Attestato d) Contrasto c 

 



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

 

DA00001 Quale tra i seguenti termini deriva dal sostantivo 
"ozio"? 

a) Emozione b) Negozio c) Ozioso d) Equinozio c 

DA00002 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Salvietta b) Cartolaio c) Nasello d) Mestolo b 
DA00003 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Ricordare b) Festa c) Nodo d) Naufragio d 
DA00004 Indicare quale dei seguenti vocaboli NON è una 

parola derivata. 
a) Ghiacciaio. b) Imbiancare. c) Lettera. d) Popolarità. c 

DA00005 Quale tra le seguenti parole NON è derivata per 
prefissazione? 

a) Incapace b) Bibliofilo c) Prevedere d) Distorcere b 

DA00006 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Molte persone sono 
troppo pignole per godersi 
la vita 

b) La mostra appena 
inaugurata era veramente 
colma di gente 

c) Non sopporto quando 
fai la gattamorta! 

d) La tua rivisitazione 
della carbonara è stata un 
vero successo 

c 

DA00007 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Quel libro mi ha 
davvero appassionato, te 
lo consiglio 

b) Non dovresti perdere 
troppe lezioni in questo 
periodo 

c) L'odore del caffè è 
intenso e penetrante 

d) I suoi occhi bruciavano 
di collera 

d 

DA00008 Quale tra i seguenti nomi è un derivato? a) Ione b) Aquilone c) Bidone d) Bancone d 
DA00009 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Piccone b) Aspetto c) Cannocchiale d) Mattino c 
DA00010 Quale fra i seguenti NON è un termine derivato? a) Cartone b) Discoteca c) Birreria d) Libro d 
DA00011 Quale tra i seguenti nomi è un derivato? a) Elastico b) Vaniglia c) Soqquadro d) Fioriera d 
DA00012 La parola "portantina" deriva da: a) porto b) porta c) portiere d) portare d 
DA00013 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Se vuoi del buon vino 

prendilo dal contadino 
b) Sei come mio padre: 
pigro e silenzioso 

c) A tavola Paolo era un 
maiale 

d) Come dargli torto! c 

DA00014 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Pinzetta b) Imbiancare c) Rivestire d) Poltrona d 
DA00015 Indicare quale dei seguenti vocaboli è una parola 

derivata. 
a) Teiera. b) Tè. c) Tazza. d) Caraffa. a 

DA00016 Quale tra i seguenti termini deriva dal sostantivo 
"mostro"? 

a) Dimostrazione b) Mostrina c) Mostruoso d) Mostrare c 

DA00017 Quale delle seguenti parole NON è derivata per 
suffissazione? 

a) Gattaccio b) Gazzella c) Famoso d) Telefonino b 

DA00018 La parola "espulsione" deriva da: a) pulsare b) espulso c) pulsione d) espellere d 
DA00019 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 

metafora? 
a) Renato si è comportato 
da coniglio. 

b) Non ho voglia di 
tuffarmi in un gomitolo di 
strade. 

c) Luisa è un fiore. d) Sono esasperata dal tuo 
comportamento da 
irriconoscente. 

d 

DA00020 Quale dei seguenti NON è un nome derivato? a) Civetteria b) Addiaccio c) Vinaio d) Occhiale b 
DA00021 Nell'espressione "Questa birra è proprio una legnata", 

il termine "legnata" ha il significato di: 
a) banale b) imbevibile c) forte d) buona c 

DA00022 Quale parola NON deriva da "colla"? a) Collare b) Scollare c) Collante d) Incollare a 
DA00023 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Oculista b) Marinaio c) Legnaia d) Opera d 
DA00024 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) La luce della filosofia 
rischiara i pensieri degli 
uomini 

b) Il felino fece un balzo 
per raggiungere la preda 
indifesa 

c) Non sempre le favole 
sono comprese dai 
bambini 

d) Si è profuso in mille 
scuse per giustificare il suo 
ritardo 

a 

DA00025 Quale delle seguenti parole NON deriva da "acqua"? a) Idrico b) Aquilone c) Risciacquo d) Acquerello b 
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DA00026 Individuare la coppia ERRATA di termine primitivo e 
suo derivato. 

a) Burro –  burrone b) Libro –  libreria c) Colonna –  
incolonnamento 

d) Pino –  pineta a 

DA00027 Quale dei seguenti è un termine derivato? a) Campanaro b) Cesto c) Grano d) Latte a 
DA00028 Individuare la coppia ERRATA di termine primitivo e 

suo derivato. 
a) Sega –  segheria b) Acqua –  acquario c) Carta –  cartamoneta d) Mago –  magone d 

DA00029 La parola "tabaccaio" deriva da: a) tabaccheria b) tabacco c) tabacchiera d) tabacchino b 
DA00030 Indicare quale dei seguenti vocaboli NON è una 

parola derivata. 
a) Tettoia. b) Legname. c) Materasso. d) Mangiatoia. c 

DA00031 La parola "scarpiera" deriva da: a) scarpone b) scarpa c) scarpaio d) scarpata b 
DA00032 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Parlava di azioni 

eroiche, ma in fondo era 
un coniglio 

b) Come oratore era 
scadente 

c) Preferisco il mare alla 
montagna 

d) Il ghiro è famoso 
perché dorme molto 

a 

DA00033 Quale delle seguenti parole NON deriva da "astro"? a) Capomastro b) Astrologo c) Astronauta d) Disastro a 
DA00034 Tra le seguenti sequenze di nomi derivati, una ne 

contiene uno primitivo. Quale? 
a) Mano, maniglia, manica b) Occhiaie, occhiata, 

oculista 
c) Guerriero, 
guerrafondaio, guerriglia 

d) Panettiere, panettone, 
pandoro 

a 

DA00035 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Gelataio b) Lattosio c) Guerriglia d) Legno d 
DA00036 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) Preferisci prendere una 
tazza di cioccolata con o 
senza panna? 

b) Se avesse un briciolo di 
buon senso capirebbe che 
sta sbagliando tutto 

c) A ben guardare tutto è 
follia in questo mondo 

d) Gli sguardi silenziosi 
che lanciava erano molto 
più eloquenti delle parole 

b 

DA00037 Indicare quale dei seguenti vocaboli è una parola 
derivata. 

a) Spettacolo. b) Calcolatrice. c) Popolo. d) Regola. b 

DA00038 Tra le seguenti sequenze di nomi derivati, una ne 
contiene uno primitivo. Quale? 

a) Casalinga, casale, 
caseggiato 

b) Lattaio, lattiginoso, 
lattante 

c) Aria, malaria, aereo d) Marea, marinaio, 
maremoto 

c 

DA00039 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Merluzzo b) Gallone c) Leone d) Manubrio d 
DA00040 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Parlò così tanto che alla 

fine non aveva più voce 
b) Come un cavallo 
imbizzarrito si è scagliato 
contro tutti 

c) In quella fattoria ci 
sono molte più pecore che 
cavalli 

d) In mezzo a quel gruppo 
di donne in carriera, 
Maria era proprio una 
pecora smarrita 

d 

DA00041 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Una rosa profumata. b) Un orologio da 
taschino. 

c) Un errore di ortografia. d) Un fiume di parole. d 

DA00042 Quale tra i seguenti nomi è un derivato? a) Sicurezza b) Brina c) Branzino d) Bicchiere a 
DA00043 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Barbiere b) Tifone c) Bottino d) Torrone a 
DA00044 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Tranviere b) Autista c) Pilota d) Cavallerizzo c 
DA00045 Quale dei seguenti NON è un nome derivato? a) Artigiano b) Artista c) Polpaccio d) Pedone c 
DA00046 Indicare quale dei seguenti termini è derivato. a) Risaia. b) Letame. c) Pavimento. d) Tappeto. a 
DA00047 Quale tra i seguenti nomi NON è un derivato? a) Minestrone b) Salvietta c) Frangetta d) Scatolone b 
DA00048 Quale, tra i seguenti aggettivi, è derivato? a) Leggero b) Freddo c) Semplice d) Disadorno d 
DA00049 Quale delle seguenti parole NON è derivata per 

prefissazione? 
a) Cisalpino b) Investimento c) Deportare d) Antifascista b 
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DA00050 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Ho spiegato ai bambini 
che il coniglio è un 
erbivoro 

b) Il suo uovo di Pasqua 
era a forma di coniglio 

c) Non prendendo le sue 
difese, quell'uomo è stato 
un coniglio 

d) A Pasqua è tradizione 
mangiare il coniglio con le 
patate 

c 

DA00051 Quale figura retorica è presente nella seguente frase? 
"Giorgio è proprio una volpe" 

a) Un climax. b) Una metafora. c) Un'iperbole. d) Un chiasmo. b 

DA00052 Quale dei seguenti NON è un termine derivato? a) Infiorescenza b) Libraio c) Libro d) Dentiera c 
DA00053 In quale delle seguenti frasi è presente una metafora? a) Le ninfe sono dee della 

religione greca 
b) Oggi c'è un caldo 
soffocante 

c) Le sue lezioni sono linfa 
per il cervello 

d) La sua auto ha 
duecento cavalli, come le 
auto da corsa 

c 

DA00054 Quale delle seguenti parole NON deriva da "luce"? a) Lucidare b) Lucignolo c) Lucerna d) Lucciola a 
DA00055 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Fuoco b) Pollame c) Stampella d) Pulcino b 
DA00056 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) Non riesco più a 
dormire, ho passato le 
ultime notti in bianco 

b) Se il popolo non ha 
pane dategli brioches 

c) È un'infame calunnia 
quella che hai sentito sul 
mio conto 

d) Vorrei restare per la 
cena ma ho degli impegni 

a 

DA00057 "Cercarono di trovare una scusa, ma il cameriere 
ormai aveva mangiato la foglia". Qual è il significato 
di "mangiare la foglia" nel contesto indicato? 

a) Scoprire e dichiarare 
un inganno 

b) Ritrarsi di fronte a una 
situazione spiacevole 

c) Capire la situazione 
nonostante le apparenze 

d) Sorvolare rispetto a una 
palese scorrettezza 

c 

DA00058 Quale delle seguenti frasi NON contiene una 
metafora? 

a) Serena è uguale alla 
madre. 

b) Marco è una bestia. c) Giorgio è nel fiore degli 
anni. 

d) Quel veicolo è un 
fulmine. 

a 

DA00059 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Il colore morbido di 
questo legno è adatto al 
locale 

b) Luca sa a memoria 
tutto il Carducci 

c) Versami un bicchiere 
d'acqua, per favore 

d) La sua risata argentina 
si spandeva per la sala 

d 

DA00060 "Riccardo è una tigre" è una metafora che significa: a) Riccardo è aggressivo. b) Riccardo è carnivoro. c) Riccardo è violento. d) Riccardo è un 
mammifero. 

a 

DA00061 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Riscaldato b) Tazzina c) Arruolato d) Bottone d 
DA00062 Quale dei seguenti è un nome derivato? a) Mulino b) Erboristeria c) Focaccia d) Camino b 
DA00063 Identificare l'alternativa che contiene la corretta 

derivazione dei termini. 
a) Aspetto > Aspettuale b) Melone > Melo c) Testa > Testo d) Pianta > Rimpianto a 

DA00064 Quale dei seguenti è un termine derivato? a) Fiore b) Aerografo c) Cavallo d) Carta b 
DA00065 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) Spero che in questa 
sessione d'esame non esca 
Omero 

b) Il bambino dorme sogni 
tranquilli nel suo lettino 

c) Il recluso è riuscito a 
fuggire eludendo la 
sorveglianza 

d) Non desidero per nulla 
uscire con questo tempo 
da lupi 

d 

DA00066 La parola "incolonnare" deriva da: a) incanalare b) colonna c) canne d) canale b 
DA00067 Quale delle seguenti parole NON è derivata? a) Pinzatrice b) Affettato c) Tappeto d) Mareggiata c 
DA00068 Quale delle seguenti espressioni contiene una 

metafora? 
a) Lea ha dei bellissimi 
capelli castani 

b) Fiocca da questa 
mattina 

c) Sei proprio una volpe! d) Se solo lo avessi saputo 
per tempo! 

c 

DA00069 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Oggi voglio essere 
elegante come non mai! 

b) Hai una pelle di pesca 
anche durante l'inverno, 
ma come fai? 

c) Fuori pioveva e i fari 
delle auto, passando, 
illuminavano le vetrine dei 
negozi 

d) Ha cercato di 
raggiungere il letto 
barcollando vistosamente 

b 
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DA00070 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Quell'uomo venera sua 
moglie come se fosse un 
oracolo 

b) Ho l'armadio pieno di 
vestiti ma non so mai cosa 
indossare 

c) I miei pensieri mi 
consigliavano di agire 
diversamente 

d) Avevamo una serpe in 
seno e non lo 
sospettavamo 

d 

DA00071 Tra i seguenti nomi, ce n'è uno primitivo. Quale? a) Cartoleria b) Cartello c) Incartamento d) Carta d 
DA00072 La frase "Settimio è un pallone gonfiato" contiene: a) Un inciso. b) Una prolessi. c) Un'analessi. d) Una metafora. d 
DA00073 Indicare quale dei seguenti vocaboli NON è una 

parola derivata. 
a) Bugiardo. b) Bugia. c) Verità. d) Ghiacciaio. b 

DA00074 Quale delle seguenti frasi contiene una metafora? a) Da te è richiesto 
maggiore impegno per 
evitare una bocciatura a 
fine corso 

b) Temo che quella 
raccolta di splendide 
poesie rappresenti il canto 
del cigno del grande poeta 
friulano 

c) Ascoltiamo con 
attenzione questo vecchio 
vinile dei Beatles 

d) Il pasticciere ha appena 
sfornato una torta al 
cioccolato a quattro strati 

b 

DA00075 Quale tra i seguenti termini deriva dal sostantivo 
"baro"? 

a) Barone b) Barometro c) Barattolo d) Barare d 

DA00076 In quale delle seguenti frasi è presente una metafora? a) Giovanni è fuori come 
un balcone 

b) Il mio libro è uscito in 
edicola, non in libreria 

c) Paola non è a casa, è 
uscita 

d) Piero è uscito fuori di 
testa 

d 

DA00077 Quale delle seguenti espressioni contiene una 
metafora? 

a) Andate pure avanti 
senza aspettarmi, sapete 
che sono una lumaca 

b) Ai mortali non fu mai 
concesso di vivere una vita 
felice 

c) I soldato continuavano 
a combattere tenendo fede 
alla propria bandiera 

d) Al museo, la notte 
scorsa, hanno rubato un 
Tintoretto 

a 

DA00078 Quale tra i seguenti NON è un verbo derivato? a) Svestire b) Sentire c) Richiamare d) Inscenare b 
 


