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1) Quale, tra quelle che seguono, non è una delle funzioni esercitate dal Presidente della Repubblica?

A) E' responsabile della politica del Paese.

B) Nomina il Capo del Governo.

C) Indice le elezioni per il rinnovo del Parlamento.

2) La Magistratura a cui è affidato il potere giudiziario:

A) non dipende ne' dal Parlamento ne' dal Governo

B) dipende dal Parlamento

C) dipende dal Governo

3) Lo Stato ha un proprio bilancio comprendente le "entrate", che sono costituite:

A) Dai tributi pagati da tutti i cittadini

B) Soltanto dall'ICI versato dagli occupanti di immobili

C) Dai tributi versati solo dalle aziende

4) Da chi è costituita la Pubblica Amministrazione?

A) Dallo Stato, dagli Enti locali ed altri Enti pubblici.

B) Solo dallo Stato e dalle Regioni.

C) Dai soli Enti locali.

5) Come si chiamano i Diritti che non sono concessi dallo Stato, ma si ritiene appartengano alla persona per natura?

A) Diritti inviolabili

B) Diritti naturali

C) Diritti violabili

6) Quale, delle figure professionali che seguono, può essere considerato un lavoratore "autonomo"?

A) Un artigiano

B) Un operaio delle fabbriche

C) Un impiegato del settore terziario

7) Chi conferisce le onorificenze della Repubblica?

A) Il Presidente della Repubblica

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C) Il Presidente del Senato

8) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti:

A) Per cinque anni

B) Per sette anni

C) Per due anni

9) I "sindacati autonomi" sono:

A) Enti che rappresentano singole categorie di lavoratori

B) Enti che si associano in confederazioni

C) Organizzazioni benefiche a scopo di lucro

10) Qual è il principio più importante a cui si ispirano oggi le norme giuridiche?

A) Il principio di uguaglianza.

B) Il principio di controllo sociale.

C) Il principio di coscienza.

11) Secondo la Costituzione, come sono le sedute di ciascuna Camera?

A) Pubbliche.

B) Segrete.

C) Aperte solo per l'elezione del Presidente della Repubblica.
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12) Per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, i cittadini hanno il diritto di libera associazione?

A) Si e senza nessuna autorizzazione.

B) No, non hanno il diritto di libera associazione.

C) La libertà di associazione è prevista solo per i sindacati.

13) Qual è in ambito regionale l'organo titolare del potere esecutivo?

A) la Giunta regionale

B) il Consiglio provinciale

C) il Commissario del Governo

14) Da chi dipende la Magistratura?

A) Da nessuno, costituice un ordine autonomo.

B) Dal Senato.

C) Dalla Camera dei deputati.

15) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri prestano giuramento:

A) nelle mani del Presidente della Repubblica

B) davanti al Parlamento in seduta comune

C) davanti al Presidente del Consiglio dei Ministri uscente

16) In base alla Costituzione, chi è stato Presidente della Repubblica è nominato:

A) Senatore di diritto e a vita.

B) Presidente del Senato.

C) Funzionario dello Stato.

17) Lo Stato italiano opera delle distinzioni tra le confessioni religiose?

A) no, sono tutte ugualmente libere davanti alla legge

B) no, sono tutte subordinate allo Stato della Chiesa

C) si, viene riconosciuta la sola religione cattolica

18) Secondo la Costituzione, l'organizzazione sindacale è:

A) Libera

B) Limitata

C) Personale

19) Quali sono gli organi della Regione?

A) Il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente

B) Solo la Giunta regionale ed il suo Presidente

C) Solo il Consiglio regionale ed il suo Presidente

20) Che cosa si intende per " oligopolio"?

A) L'offerta di un prodotto che proviene da poche grandi aziende , le quali possono accordarsi tra loro per tenere alti i

B) La produzione di un bene affidata solo ad un'impresa

C) Il miglioramento della qualità di un prodotto da parte di più aziende

21) Secondo la Costituzione italiana, a chi appartiene la sovranità?

A) Al popolo

B) Al Presidente della Repubblica

C) Al Presidente del Consiglio

22) Qual è il compito degli ispettorati del lavoro?

A) verificare che siano rispettate tutte le norme in difesa dei lavoratori

B) cercare di limitare la disoccupazione

C) favorire il lavoro minorile

23) Chi ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica?

A) La Corte dei conti

B) Il Consiglio di Stato

C) Il Consiglio superiore della magistratura
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24) Qual è la sede del Ministero degli Affari Esteri?

A) La Farnesina.

B) Palazzo Farnese.

C) Il Viminale.

25) Quanti e quali sono i poteri fondamentali dello Stato?

A) Tre: legislativo, esecutivo e giudiziario.

B) Due: legislativo e giudiziario.

C) Tre: legislativo, esecutivo e finanziario.

26) I referendum sono:

A) Forme di democrazia diretta.

B) Forme di democrazia indiretta.

C) Proposte di legge presentate dal Parlamento.

27) Qual è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica?

A) Quirinale

B) Montecitorio

C) Viminale

28) Quale, tra quelle che seguono, è un'imposta indiretta?

A) L'IVA

B) L'ICI

C) L'IRPEF

29) Da chi è composto il Governo della Repubblica?

A) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri

B) Solo dai ministri

C) Dal Presidente della Repubblica e dai ministri

30) Da quanti e quali organi è formato il Parlamento?

A) Due: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica

B) Uno: la Camere dei Deputati

C) Tre: Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Pubblica Amministrazione

31) A chi spetta il potere di scioglimento delle Camere?

A) al Presidente della Repubblica

B) ai rispettivi Presidenti

C) al Parlamento in seduta comune

32) Quale tipo di organizzazione indica l' acronimo "OMS" ?

A) L'Organizzazione Mondiale della Sanità

B) L'Organizzazione Multidimensionale della Sanità

C) L'Organizzazione Mondiale della Sovranità

33) Le Regioni si distinguono in:

A) Regioni a statuto ordinario e speciale.

B) Regioni con o senza statuto.

C) Regioni a statuto ordinario, generale e straordinario.

34) Se la produzione di un certo bene è affidata ad una sola impresa, si può parlare di:

A) Monopolio

B) Oligopolio

C) Mercato oligopolistico

35) Da chi sono regolati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa?

A) Dai Patti Lateranensi

B) Dai Patti inter-religiosi

C) Da norme religiose
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36) La Costituzione italiana prescrive che la proprietà privata…

A) ...può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

B) ...può essere espropriata, senza alcun indennizzo, per motivi d’interesse generale.

C) …non può mai essere espropriata.

37) Secondo il dettato Costituzionale lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche  
garantite dalla Costituzione italiana…

A) ...ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

B) ...non ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica.

C) .ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica incondizionatamente.

38) Qual è il massimo organo della giustizia amministrativa italiana?

A) Il Consiglio di Stato

B) La Corte dei Conti

C) La Corte di Cassazione

39) Cosa si intende per "impatto ambientale"?

A) Gli effetti che le attività umane possono avere sull'ambiente

B) Gli interventi che vengono realizzati per proteggere l'ambiente

C) La valutazione dei danni provocati da una calamità naturale

40) Come si chiama la disoccupazione provocata dall'introduzione di macchine e sistemi di produzione che sostituiscono il lavoro  
dell'uomo?

A) Disoccupazione tecnologica.

B) Disoccupazione ciclica.

C) Disoccupazione strutturale.
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1) Quale traforo permette di recarsi dalla Val d'Aosta alla Francia?

A) Del Monte Bianco.

B) Del Monte Rosa.

C) Del Cervino.

2) Attraverso il "passo del Frejus", dall'Italia, è possibile arrivare in:

A) Francia.

B) Austria.

C) Slovenia.

3) In quale delle seguenti regioni si trova la cascata delle Marmore?

A) Umbria

B) Lombardia

C) Piemonte

4) Quale delle seguenti valli si trova in Toscana?

A) Valdarno

B) Tavoliere

C) Piana di Sibari

5) L'Irpinia è una zona geografica che si trova in:

A) Campania

B) Calabria

C) Basilicata

6) A quale arcipelago appartiene l'isola di Favignana?

A) Egadi

B) Toscano

C) Ponziano

7) A quale arcipelago appartiene l'isola di Caprera?

A) All'Arcipelago della Maddalena.

B) Alle Isole Tremiti.

C) Alle Isole Ponziane.

8) Quale è il nome della più vasta porzione di terreno pianeggiante della penisola italiana?

A) Pianura Padana

B) Tavoliere delle Puglie

C) Piana di Sibari

9) Qual è il più grande lago d'Italia?

A) Lago di Garda

B) Lago di Iseo

C) Lago Maggiore

10) In quale regione si trovano i "Campi Flegrei"?

A) In Campania

B) In Toscana

C) Nelle Marche

11) Da quali mari è bagnata la Calabria?

A) Ad ovest dal mar Tirreno e ad est dal mar Ionio.

B) Ad ovest dal mar Tirreno e Adriatico, ad est dal mar Ionio.

C) Ad ovest dal mar Tirreno e ad est dal mare Mediterraneo.
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12) Quale delle seguenti pianure si trova in Toscana?

A) La Maremma

B) Il Tavoliere

C) La Piana di Sibari

13) Quali regioni toccano la Pianura Padana?

A) Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

B) Toscana, Marche, Veneto e Lombardia

C) Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio.

14) Dove si trova il "Parco Nazionale del Pollino"?

A) Tra la Basilicata e la Calabria.

B) Nel Lazio.

C) In Toscana tra le province di Grosseto ed Arezzo.

15) In quale delle seguenti regioni si trova il Cilento?

A) Campania

B) Puglia

C) Sicilia

16) Dove si trova il Parco nazionale del Circeo?

A) Nel Lazio

B) In Campania

C) In Toscana

17) In quale mare si trovano le isole Tremiti?

A) Nel Mare Adriatico

B) Nel Mar Tirreno

C) Nel Mar Ionio

18) In quale Regione si trova il "lago Trasimeno"?

A) Umbria.

B) Molise.

C) Marche.

19) Dove si trova la "cascata delle Marmore"?

A) In Umbria

B) Nel Molise

C) Nel Lazio

20) In quale regione si trova il "Monte Conero"?

A) Marche

B) Basilicata

C) Campania

21) In quale regione si trovano le Bocche di San Bonifacio?

A) Tra Sardegna e Corsica.

B) In Sicilia.

C) In Liguria.

22) Qual è la Regione Italiana più popolata?

A) La Lombardia.

B) Il Piemonte.

C) Il Lazio.

23) Il traforo del "Gran San Bernardo" mette in comunicazione l'Italia con la:

A) Svizzera.

B) Francia.

C) Germania.
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24) Qual è il capoluogo della Regione Calabria?

A) Catanzaro

B) Reggio Calabria

C) Cosenza

25) Quale, tra le seguenti città, fù capitale d'Italia prima di Roma?

A) Firenze.

B) Bologna.

C) Rimini.

26) L'Italia confina a Nord con

A) la Svizzera e l'Austria

B) la Germania e la Svizzera

C) La Romania e la Slovenia

27) Qual è la Regione più piccola d'Italia?

A) La Valle d'Aosta.

B) La Basilicata.

C) La Liguria.

28) Qual è il capoluogo della Regione Abruzzo?

A) L'Aquila

B) Pescara

C) Chieti

29) Qual è la Regione più settentrionale d'Italia?

A) Il Trentino Alto Adige.

B) La Lombardia.

C) La Liguria.

30) In quale Provincia si trovano le Isole Tremiti?

A) Foggia.

B) Catania.

C) Napoli.

31) Attraversando il Brennero, dall'Italia, si arriva in:

A) Austria.

B) Slovenia.

C) Germania.

32) In quale regione si trova la "Certosa di Padula"?

A) Campania.

B) Lazio.

C) Puglia.

33) In quale Regione si trova "Portofino"?

A) Liguria.

B) Sardegna.

C) Sicilia.

34) In quale regione si trova "Porto Cervo"?

A) Sardegna

B) Liguria

C) Sicilia

35) In quale città si trova il "Ponte dei Sospiri"?

A) Venezia

B) Verona

C) Parma
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1) Qual è la capitale del Libano?

A) Beirut.

B) Vientiane.

C) Tripoli.

2) Qual è la capitale di Malta?

A) La Valletta.

B) Antananarivo.

C) Rabat.

3) Qual è la capitale dell'Albania?

A) Tirana.

B) Tripoli.

C) Sofia.

4) Qual è la capitale dell' Austria?

A) Vienna.

B) Praga.

C) Copenaghen.

5) Qual è la capitale del Belgio?

A) Bruxelles.

B) Praga.

C) Copenaghen.

6) Qual è la capitale della Bulgaria?

A) Sofia.

B) Praga.

C) Copenaghen.

7) Qual è la capitale della Danimarca?

A) Copenaghen.

B) Dublino.

C) Praga.

8) Qual è la capitale dell'Irlanda?

A) Dublino.

B) Madrid.

C) Berna.

9) Qual è la capitale della Polonia?

A) Varsavia.

B) Bucarest.

C) Berna.

10) Qual è la capitale del Portogallo?

A) Lisbona.

B) Madrid.

C) Berna.

11) Qual è la capitale della Romania?

A) Bucarest.

B) Dublino.

C) Madrid.



Banca Dati Quesiti:  

Materia: 1_CULTURA GENERALE

Pagina 9

12) Qual è la capitale della Spagna?

A) Madrid.

B) Barcellona.

C) Siviglia.

13) Qual è la capitale della Svezia?

A) Stoccolma.

B) Dublino.

C) Berna.

14) Qual è la capitale della Svizzera?

A) Berna.

B) Budapest.

C) Stoccolma.

15) Qual è la capitale dell'Ungheria?

A) Budapest.

B) Oslo.

C) Stoccolma.

16) Qual è la capitale dell'Afghanistan?

A) Kabul.

B) Luanda.

C) Katmandu.

17) Qual è la capitale della Turchia?

A) Ankara.

B) Luanda.

C) Katmandu.

18) Dove si trova l'isola di Santorini?

A) Nel Mar Egeo.

B) Nel Mar Rosso.

C) Nel Mar Nero.

19) Dove si trova l'isola di Minorca?

A) In Spagna.

B) In Portogallo.

C) In Perù.

20) Qual è la capitale della Finlandia?

A) Helsinki.

B) Bucarest.

C) Copenaghen.

21) Qual è la capitale dell'Islanda?

A) Reykjavik.

B) Copenaghen.

C) Bucarest.

22) Qual è la capitale della Lettonia?

A) Riga.

B) Copenaghen.

C) Bucarest.

23) Qual è la capitale della Lituania?

A) Vilnius.

B) Copenaghen.

C) Bucarest.
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24) Qual è la capitale dell'Argentina?

A) Buenos Aires.

B) Riyād.

C) Erevan.

25) Qual è la capitale del Canada?

A) Ottawa.

B) Yaounde.

C) Copenaghen.

26) Qual è la capitale degli Emirati Arabi Uniti?

A) Abu Dhabi.

B) Il Cairo.

C) Addis Abeba.

27) Qual è la capitale dell'Estonia?

A) Tallinn.

B) Suva.

C) Zagabria.

28) Qual è la capitale dell'Indonesia?

A) Giacarta.

B) Baghdad.

C) Majuro.

29) Qual è la capitale dell'Iran?

A) Teheran.

B) Baghdad.

C) Majuro.

30) Qual è la capitale dell'Iraq?

A) Baghdad.

B) Majuro.

C) Tallinn.

31) Qual è la capitale di Israele?

A) Gerusalemme.

B) Tallinn.

C) Majuro.

32) Qual è la capitale del Perù?

A) Lima.

B) Asunciòn.

C) Doha.

33) Qual è la capitale del Mozambico?

A) Maputo.

B) Teheran.

C) Baghdad.

34) I templi di Petra si trovano in:

A) Giordania.

B) Grecia.

C) Egitto.

35) Qual è lo Stato con il territorio più grande del mondo?

A) Russia.

B) Stati Uniti.

C) Cina.
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36) Dove si trova il Kilimangiaro?

A) In Africa.

B) In Asia.

C) In Europa.

37) Dove si trova Il monte Sinai?

A) In Africa.

B) In Asia.

C) In Europa.

38) Dove si trova il monte Olimpo?

A) In Grecia.

B) In Scozia.

C) In Norvegia.

39) Dove si trova il vulcano Kilimangiaro?

A) In Tanzania.

B) In Grecia.

C) In Cina.

40) Giava è un'isola che appartiene al territorio:

A) Indonesiano.

B) Canadese.

C) Statunitense.

41) Bali è un'isola che appartiene al territorio:

A) Indonesiano.

B) Canadese.

C) Statunitense.

42) Hawaii è un'isola che appartiene al territorio:

A) Statunitense.

B) Canadese.

C) Australiano.

43) Creta è un'isola che appartiene al territorio:

A) Greco.

B) Indonesiano.

C) Giapponese.

44) Rodi è un'isola che appartiene al territorio:

A) Greco.

B) Indonesiano.

C) Giapponese.

45) Le Baleari comprendono 4 isole: Maiorca, Minorca, Ibiza e….

A) Formentera.

B) Fuerteventura.

C) Tenerife.

46) Dove si trovano i "Monti Urali"?

A) In Russia.

B) In Nepal.

C) In Chile.
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1) Come viene chiamato quell'effetto che, come conseguenza dell'aumento dell'anidride carbonica nell'aria, aumenta la  
temperatura della terra?

A) Effetto serra.

B) Aurora boreale.

C) Aurora Astrale.

2) Che cosa studia l'ecologia?

A) I rapporti tra gli esseri viventi e l'ambiente

B) La struttura del globo terrestre

C) Lo sviluppo di un gruppo umano

3) Quale strumento misura la velocità o la pressione del vento?

A) L'anemometro.

B) Il termometro.

C) Il barometro.

4) Quale tra le seguenti risulta essere una fonte di energia rinnovabile?

A) L'energia idroelettrica

B) Gas

C) Petrolio

5) Cosa è un "estuario"?

A) Un tipo di foce fluviale

B) Una lingua di ghiacciaio nel passo tra due montagne

C) Una conformazione del letto di un fiume

6) Quale delle seguenti è una delle cause dei fenomeni vulcanici e sismici?

A) Il movimento delle placche.

B) Il rialzo delle temperature.

C) La forte escursione termica.

7) Quale dei seguenti è uno dei simboli della città di Roma?

A) Castel Sant'angelo

B) Castel dell'Ovo

C) Castel del Monte

8) Cosa sono i "geyser"?

A) Spettacolari getti di acqua bollente alti anche decine di metri.

B) Immissioni sotterranee di acqua particolarmente fredda.

C) Grotte sotterranee facilmente accessibili all'uomo.

9) Da cosa è caratterizzato il "latifondo"?

A) Da campi vastissimi.

B) Dalla presenza di grandi insediamenti umani e relative infrastrutture.

C) Da piccole zone boschive e dalla presenza di vegetazione bassa.

10) Che cosa è un "faraglione"?

A) Uno scoglio roccioso a forma di picco che emerge dall'acqua nei pressi della costa.

B) Una montagna di ghiaccio che emerge dall'acqua lontano dalla costa.

C) Un valico alpino.

11) Cosa si intende per "coltivazione intensiva"?

A) Coltivazione in cui la produttività naturale è aumentata dall'uso di prodotti chimici e moderni macchinari

B) Coltivazione in cui le piante crescono con un certo "disordine"

C) Coltivazione in cui le piante crescono con sovrapposizione di piante su piante
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12) Di cosa si occupa la "silvicoltura"?

A) Della conservazione, dell'utilizzo e della ricostituzione delle foreste.

B) Dell'allevamento biologico degli animali.

C) Dell'allevamento dei pesci.

13) Cosa studia la "demografia"?

A) Lo stato e lo sviluppo di una popolazione da un punto di vista statistico.

B) I fenomeni cataclismici.

C) La cultura di una popolazione da un punto di vista qualitativo.

14) Quale prodotto è più coltivato in Italia?

A) Cereali.

B) Frutta.

C) Verdura.

15) Quale città toscana è nota per il Palio?

A) Siena

B) Pisa

C) Grosseto

16) A quanto è uguale la somma degli angoli interni di un triangolo?

A) a un angolo piatto

B) a un angolo giro

C) a un angolo retto

17) L'istogramma è:

A) Un grafico.

B) Un parallelogramma.

C) Un quadrilatero.

18) Quale delle seguenti è una caratteristica del rettangolo?

A) Tutti gli angoli interni del rettangolo sono retti.

B) Gli angoli interni del rettangono non sono retti

C) All'interno del rettangolo ci sono due angoli retti e due ottusi

19) Quale delle seguenti è una caratteristica del triangolo rettangolo?

A) Il lato opposto all'angolo retto si chiama ipotenusa

B) All'interno del triangolo rettangolo non ci sono angoli retti

C) Gli angoli del triangolo rettangolo sono tutti acuti

20) Quale delle seguenti è una caratteristica dell'esagono?

A) È un poligono con sei lati.

B) È un poligono con cinque lati.

C) È un poligono con sette lati.

21) Quale delle seguenti è una caratteristica dell'ottagono?

A) È un poligono con otto angoli e otto lati

B) È un poligono con sette angoli e otto lati

C) È un poligono con otto angoli e sette lati

22) Quale delle seguenti è una caratteristica del ennagono?

A) È un poligono con nove lati

B) È un poligono con dieci lati

C) È un poligono con undici lati

23) Quale delle seguenti è una caratteristica del triangolo equilatero?

A) Ha tutti i lati uguali

B) Ha un lato che misura il doppio degli altri due

C) Ha tutti e tre i lati di lunghezza differente
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24) Quanti gradi misura un angolo retto?

A) 90 gradi

B) 180 gradi

C) 120 gradi

25) Quale delle seguenti è la definizione di angolo piatto?

A) 180 gradi

B) 120 gradi

C) 90 gradi

26) Quale delle seguenti è la definizione di angolo giro?

A) 360 gradi

B) 320 gradi

C) 300 gradi

27) Cos'è un diagramma a torta?

A) Un grafico.

B) Una tabella di dati.

C) Un elenco di numeri.

28) Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?

A) Camere in seduta comune

B) Senato della Repubblica

C) Consiglio dei Ministri

29) In quale edificio romano ha sede la Camera dei Deputati?

A) Palazzo Montecitorio

B) Palazzo del Quirinale

C) Palazzo Chigi

30) Quale è la durata dell’incarico del Presidente della Repubblica?

A) 7 anni

B) 5 anni

C) 4 anni
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1) Quando i tempi verbali si dicono "composti"?

A) Quando sono formati da due parole

B) Quando sono formati da tre parole

C) Quando sono formati da una parola

2) Che cos'è la "radice" di una parola?

A) La parte immutabile.

B) Una parte variabile.

C) La parte che determina il genere del soggetto.

3) A quale tempo verbale corrisponde "Tu avresti"'

A) Condizionale presente

B) Futuro semplice

C) Futuro anteriore

4) Qual è il superlativo assoluto della parola "acre"?

A) Acerrimo

B) Acrissimo

C) Più acre

5) Quale tra questi è un articolo determinativo?

A) Il

B) Un

C) Uno

6) Individuare la corretta suddivisione in sillabe della parola farfalla:

A) Far-fal-la.

B) Fa-rfal-la.

C) Far-falla.

7) Indicare la corretta divisione in sillabe:

A) Per-ti-nen-te

B) Pe-rti-ne-nte

C) Per-tin-ente

8) Indicare la corretta divisione in sillabe:

A) In-sab-bia-re

B) In-sab-bi-a-re

C) Insa-bbia-re

9) Indicare la frase che contiene un avverbio di dubbio

A) Probabilmente Marco è a casa

B) Ieri sera abbiamo mangiato troppo

C) Andrea esce ancora con i suoi amici d’infanzia

10) Quale tra questi è un articolo inderminativo?

A) Un

B) Il

C) La

11) Indicare qual è la corretta suddivisione in sillabe della parola "campionato"

A) Cam-pio-na-to

B) Ca-mpio-na-to

C) Cam-piona-to
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12) Indicare la corretta divisione in sillabe:

A) Pa-lin-se-sto

B) Pal-in-se-sto

C) Pa-lin-ses-to

13) Nella frase “L'aereo precipitò in mare”, che complemento è "in mare"?

A) Complemento di moto a luogo.

B) Complemento di stato in luogo.

C) Complemento di moto da luogo.

14) Nella frase “Hanno appena trasmesso la diretta da Roma sulla partita”, che complemento è "da Roma"?

A) complemento di moto da luogo

B) complemento di moto a luogo

C) complemento di stato in luogo

15) Nella frase “Quando hai deciso di partire per Londra?”, che complemento è "per Londra"?

A) complemento di moto a luogo

B) complemento di stato in luogo

C) complemento di moto da luogo

16) Quale dei seguenti è un "nome collettivo"?

A) Squadra.

B) Cabina.

C) Spiaggia.

17) Quale dei seguenti è un "nome collettivo"?

A) Pineta

B) Scatola

C) Terra

18) Quali di queste parole mantiene invariata la forma al singolare e al plurale?

A) Gorilla

B) Giraffa

C) Elefante

19) Quale è il significato della parola "oblungo"?

A) Più lungo che largo

B) Troppo corto

C) Più largo che lungo

20) Qual'è il significato della parola “concussione”?

A) Reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, ottiene denaro o vantaggi per sé o per altri.

B) Condizione di coloro che vivono in stato coniugale senza essere sposati.

C) Requisito, situazione o presupposto necessari al raggiungimento di un determinato scopo.

21) I verbi che non presentano alcun soggetto e sono utilizzati alla terza persona singolare sono definiti:

A) Impersonali.

B) Servili.

C) Fraseologici.

22) "Pianoforte" è un nome:

A) Composto.

B) Sovrabbondante.

C) Primitivo.

23) Quale delle seguenti parole è "composta"?

A) Cassapanca.

B) Mobile.

C) Capelli.
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24) Nella frase “sono andato al mare con mia sorella”, che complemento è "con mia sorella"?

A) complemento di compagnia

B) complemento di termine

C) complemento oggetto

25) Nella frase “Anna viene sempre a scuola con la vicina di casa”, che complemento è "con la vicina di casa"?

A) complemento di compagnia

B) complemento di termine

C) complemento oggetto

26) Nella frase “Con chi verrai alla festa?”, che complemento è "con chi"?

A) complemento di compagnia

B) complemento di termine

C) complemento oggetto

27) Nella frase “Quest'anno andrò in vacanza col mio migliore amico”, che complemento è "col mio migliore amico"?

A) complemento di compagnia

B) complemento di termine

C) complemento oggetto

28) Nella frase “Il cane fu colpito con una mazza”, che complemento è "con una mazza"?

A) complemento di mezzo

B) complemento di unione

C) complemento di causa efficiente

29) Nella frase “Comunicheremo per e-mail”, che complemento è "per e-mail"?

A) complemento di mezzo

B) complemento di unione

C) complemento di causa efficiente

30) Nella frase “Hanno sollevato il carico mediante la gru”, che complemento è "mediante la gru"?

A) complemento di mezzo

B) complemento di unione

C) complemento di causa efficiente

31) Nella frase “Partimmo tutti insieme in macchina”, che complemento è "in macchina"?

A) complemento di mezzo

B) complemento di unione

C) complemento di causa efficiente

32) Nella frase “Tremo dal freddo”, che complemento è "dal freddo"?

A) complemento di causa

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di fine

33) Nella frase “Oggi non voglio uscire per la pioggia”, che complemento è "per la pioggia"?

A) complemento di causa

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di fine

34) Nella frase “Mario non è andato a scuola per motivi di salute”, che complemento è "per motivi di salute"?

A) complemento di causa

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di fine
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35) Nella frase “Abbiamo dato le dimissioni per motivi personali”, che complemento è "per motivi personali"?

A) complemento di causa

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di fine
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1) Quale dei seguenti provvedimenti venne preso da Mussolini durante l'epoca fascista?

A) Venne reintrodotta la della pena di morte per i reati contro lo Stato

B) Venne introdotto il diritto di aborto

C) Venne approvato il divorzio

2) Quale dei seguenti personaggi storici guidò in prima persona la spedizione dei Mille per l'unificazione d'Italia?

A) Giuseppe Garibaldi

B) I fratelli Bandiera

C) Cesare Battisti

3) Dove ha avuto la sua città natale la fabbrica automobilistica italiana della FIAT?

A) A Torino

B) A Roma

C) A Venezia

4) Quale fu l'episodio decisivo per l'ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale?

A) L'attacco a Pearl Harbour

B) La distruzione delle Twin Towers

C) La crisi di Cuba

5) Quale figura venne imposta dal regime fascista al posto dei Sindaci dei Comuni?

A) Il Podestà

B) Il Triumvirato eletto democraticamente dal popolo

C) Il Giudice popolare

6) Quali terre vennero conquistate in Africa nel 1936 dall'Esercito Italiano?

A) L'Abissinia

B) Il Sudan

C) Il Kenya

7) Quale esponente politico fu sequestrato nel marzo del 1978 e dopo un periodo di prigionia ucciso per mano delle brigate  
rosse?

A) Aldo Moro

B) Giovanni Falcone

C) Giulio Andreotti

8) Quale evento diede inizio alla Seconda Guerra Mondiale?

A) L'invasione da parte delle truppe di Hitler della Polonia

B) L'invasione della Polonia da parte delle truppe di Charles de Gaulle

C) L'invasione dell'Italia da parte delle truppe austriache

9) Chi erano i "Gerarchi" durante il periodo Fascista?

A) Alti Dirigenti del partito Fascista

B) Gli Oppositori al regime Fascista

C) I Liberali del Partito Popolare

10) Quale dei seguenti Magistrati rimase ucciso nella "strage di Capaci"?

A) Giovanni Falcone

B) Paolo Borsellino

C) Rocco Chinnici
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11) Quale arma tra quelle elencate di seguito venne utilizzata come elemento innovativo nelle battaglie della Prima Guerra  
Mondiale?

A) I gas tossici

B) La bomba atomica

C) Il napalm

12) Dove ha avuto inizio la "Rivoluzione Industriale"?

A) Inghilterra.

B) Germania.

C) Italia.

13) A chi dichiarò le ostilità l’Italia al suo ingresso nella I° guerra mondiale?

A) All'Austria

B) Alla Germania

C) All’Inghilterra

14) Quale fù la caratteristica principale della Prima Guerra Mondiale?

A) Fù una guerra "di trincea".

B) Fù una guerra "lampo".

C) Fù una guerra "atomica".

15) In che anno è stato giustiziato Saddam Hussein?

A) nel 2006

B) Nel 1990

C) nel 2000

16) Cosa è stato il “Piano Marshall”?

A) Un piano di aiuti americani alle economie europee.

B) Un piano di reintegrazione dei militari tedeschi nei nuovi eserciti europei.

C) Un piano per estendere l’influenza statunitense in Cina.

17) A quale dei seguenti personaggi venne affidato il governo dopo l'arresto di Benito Mussolini?

A) Al maresciallo Pietro Badoglio

B) Al comandante Gabriele D'Annunzio

C) Allo statista Cesare Beccaria

18) Chi erano i "borghesi" della rivoluzione industriale?

A) I proprietari delle fabbriche che avevano la possibilità di investire denaro nelle attività industriali.

B) I lavoratori delle fabbriche che avevano poco denaro da investire.

C) I sindacalisti che nelle fabbriche avevano fatto carriera.

19) Quale tra le seguenti fu una tassa che caratterizzò il primo periodo dell'unificazione italiana?

A) La tassa sul macinato.

B) La minimum tax.

C) La tassa sul possedimento di pozzi artesiani.

20) Quale è stato l'ultimo Re D'Italia?

A) Umberto II.

B) Filippo Umberto I.

C) Vittorio Emanuele III.

21) Cosa erano i "Gulag" nella Russia durante il periodo Stalinista?

A) L'insieme dei campi di concentramento sovietici situati in particolar modo nella Russia siberiana.

B) Un insieme di partiti politici.

C) Il nome con cui venivano chiamati i lavoratori dei campi di cotone.
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22) Quale Regno venne spodestato da Garibaldi assieme al suo Esercito dei Mille?

A) Il Regno delle Due Sicilie.

B) Il Regno delle Terre d'Otranto.

C) Il Regno di Sardegna.

23) Quale delle seguenti città il 2 agosto 1980 venne devastata da un attentato nella sua Stazione Centrale?

A) Bologna

B) Milano

C) Venezia

24) Quale dei seguenti Giudici antimafia perse la vita nella Strage di Via d'Amelio del 1992?

A) Paolo Borsellino

B) Giovanni Falcone

C) Rocco Chinnici

25) Da chi venne catturato Benito Mussolini nel suo tentativo di fuga verso la Svizzera?

A) Dai Partigiani

B) Dagli Americani

C) Dai Tedeschi della Luftwaffe

26) In quale zona dell'Italia avvenne nel 1980 un terremoto dalle caratteristiche disastrose?

A) In Irpinia

B) In Toscana

C) In Lombardia

27) A quale partito politico apparteneva Aldo Moro?

A) Democrazia Cristiana.

B) Partito Socialista Italiano.

C) Movimento Sociale Italiano.

28) Quale dei seguenti personaggi venne arrestato e condannato per bancarotta fraudolenta?

A) Michele Sindona.

B) Aldo Moro.

C) Palmiro Togliatti.

29) Per mano di quale organizzazione venne dirottata nel 1985 la nave da crociera Achille Lauro?

A) Dal Fronte per la Liberazione della Palestina (FLP)

B) Dai Lupi Grigi

C) Dai Servizi segreti israeliani

30) Come viene chiamata l'operazione giudiziaria degli inizi degli anni '90 del XX° secolo che fece emergere un vasto sistema di  
corruzione tra mondo della politica e della finanza?

A) Mani Pulite.

B) Watergate.

C) Operazione odessa.
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1) Cosa si deve fare nel caso in cui un prodotto fitosanitario vada a contatto con gli occhi?

A) Sciacquare gli occhi abbondantemente con acqua e recarsi al pronto soccorso

B) Tenere gli occhi chiusi per un'ora dalla fine del lavoro

C) Utilizzare il collirio antibiotico specifico

2) Cosa si intende per trattamento fitosanitario endoterapico?

A) Il trattamento mediante il quale prodotto fitosanitario viene iniettato direttamente nel tronco della pianta evitando la  
nebulizzazione tradizionale di prodotti chimici

B) Il trattamento mediante il quale prodotto fitosanitario viene nebulizzato sulla pianta

C) Il trattamento utilizzato per irrigare i manti erbosi

3) E' corretto impiegare prodotti fitosanitari a dosi più alte di quelle massime indicate in etichetta?

A) No, mai

B) Sì, è sempre opportuno

C) Sì, a discrezione dell'utilizzatore

4) Cosa si intende per disinfezione?

A) L'insieme delle procedure atte a ridurre ad un livello di "sicurezza" il numero dei microrganismi presenti su una superficie o  
nell'ambiente e capaci di provocare malattia

B) L'insieme delle procedure atte a ridurre ad un livello di "sicurezza" il numero dei microrganismi presenti su una superficie o  
nell'ambiente e non capaci di provocare malattia

C) L'insieme delle procedure atte a incrementare ad un livello di "sicurezza" il numero dei microrganismi presenti su una superficie o  
nell'ambiente e capaci di provocare malattia

5) A cosa serve il lavaggio sociale delle mani?

A) ad allontanare lo sporco e la maggior parte della flora transitoria dalla cute

B) eliminare del tutto la flora residente e quella transitoria dalla cute

C) inibire la rapida crescita dei microrganismi

6) Quale dei seguenti fattori non condiziona l'attività dei disinfettanti?

A) La temperatura ambientale incostante

B) La quantità di contaminazione microbica

C) La presenza di materiale organico sulla superficie da trattare

7) Qual è la temperatura ideale nel lavaggio antisettico delle mani?

A) 36-37 gradi

B) 10-15 gradi

C) oltre 40 gradi

8) Cosa si intende per "sanificazione"?

A) Metodica che si avvale dell'uso di detergenti per ridurre il numero di contaminanti batterici presenti su oggetti e supefici  
consentendo di mantenere livelli igienici di sicurezza

B) Metodica che si avvale, previa pulizia con acqua e detergente, dell'uso di un disinfettante per mantenere livelli igienici di sicurezza, su  
oggetti e superfici

C) Rimozione meccanica dello sporco da superfici ed oggetti

9) Cosa si intende per "sanitizzazione"?

A) Metodica che si avvale, previa pulizia con acqua e detergente, dell'uso di un disinfettante per mantenere livelli igienici di  
sicurezza, su oggetti e superfici

B) Metodica che si avvale dell'uso di detergenti per ridurre il numero di contaminanti batterici presenti su oggetti e supefici consentendo di  
mantenere livelli igienici di sicurezza

C) Rimozione meccanica dello sporco da superfici ed oggetti

10) La candeggina non va mai diluita con:

A) acqua calda

B) acqua fredda

C) qualsiasi sostanza liquida
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11) Dove vanno conservati i "disinfettanti"?

A) In appositi locali areati, lontano dalla portata dei detergenti, posti in piccole confezioni per consumarli nei tempi indicati

B) In appositi locali non areati, lontano dalla portata dei detergenti, posti in grandi confezioni per consumarli lentamente

C) In appositi locali non areati, vicino i detergenti, posti in piccole confezioni per consumarli nei tempi brevi

12) Possono i virus contaminare gli alimenti?

A) Si

B) No

C) Solo il virus dell'epatite B

13) Qual è l'ordine corretto delle azioni da attuare in caso di spargimento accidentale di liquido organico su una superficie?

A) Decontaminare-sanificare-sanitizzare

B) Sanificare-decontaminare-sanitizzare

C) Sanitizzare-sanificare-decontaminare

14) Cosa si utilizza per la sanificazione?

A) Detergenti

B) Disinfettanti

C) Antimicotici

15) Per una corretta sanificazione si devono pulire…

A) ...prima le superfici orizzontali e poi quelle verticali

B) ...prima le superfici verticali e poi quelle orizzontali

C) ...solo le parti con sporco evidente

16) La "sanificazione" è la riduzione della…

A) ...carica batterica in un ambiente confinato

B) ...carica transitoria in un ambiente non confinato

C) ...carica micotica in un ambiente non confinato

17) Cosa è corretto fare prima di indossare la mascherina manouso?

A) Lavarsi le mani

B) Pulirsi il naso

C) Togliere il rossetto

18) Con quale metodica si eliminano le spore dai materiali metallici?

A) Sterilizzazione

B) Alta disinfezione

C) Bassa disinfezione

19) Sussiste rischio infettivo per il personale che maneggia biancheria sporca?

A) Sì

B) No

C) Solo in fase di raccolta

20) Quale delle seguenti manovre può causare la contaminazione di una soluzione disinfettante?

A) Lasciare il flacone aperto dopo il suo utilizzo

B) Esporre il flacone a fonti luminose

C) Esporre il disinfettante a fonti di calore
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1) Nella raccolta differenziata con quale frazione di rifiuto deve essere gettato un accendino ?

A) Secco non riciclabile

B) Umido

C) Plastica e lattine

2) Nella raccolta dei rifiuti l’utilizzo di guanti è:

A) obbligatorio in tutte le fasi di raccolta

B) obbligatorio solo per la raccolta dell’UMIDO

C) obbligatorio solo per la movimentazione dei cassonetti

3) Quale dei seguenti automezzi è utilizzato per la raccolta dell’UMIDO?

A) Vasca ribaltabile

B) Autocompattatore

C) Spazzatrice

4) Nella raccolta differenziata come deve essere conferito l’UMIDO?

A) In sacchetto compostabile inserito nel secchiello

B) In un sacchetto di plastica

C) In sacchetto compostabile inserito in altro sacchetto di plastica

5) Nella raccolta differenziata come deve essere conferito il SECCO?

A) In un sacchetto di plastica trasparente

B) In un sacchetto di plastica nero

C) In sacchetto compostabile

6) Parlando di raccolta differenziata in quale categoria di rifiuti possono essere inseriti "televisori e stampanti"?

A) Tra i beni durevoli

B) Tra i beni di largo consumo

C) Tra i rifiuti tossici

7) Parlando di raccolta differenziata, quali dei seguenti materiali possono essere classificati come "Rifiuti Urbani Pericolosi"?

A) Le pile esaurite ed i farmaci scaduti

B) I rifiuti alimentari freddi

C) Tutti i contenitori di alluminio

8) Parlando di raccolta dei rifiuti cosa si intende per stoccaggio?

A) Il deposito preliminare di rifiuti

B) L'incenerimento dei rifiuti combustibili

C) La trasformazione in energia dei rifiuti biodegradabili

9) I rifiuti possono essere classificati secondo l’origine in:

A) rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

B) rifiuti giornalieri, rifiuti notturni e rifiuti serali.

C) rifiuti colorati, rifiuti pericolosi e rifiuti alimentari.

10) Sono rifiuti urbani:

A) i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed in aree pubbliche.

B) i soli rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

C) i soli rifiuti prodotti in aree pubbliche.

11) Quali tra i seguenti rifiuti, rientrano tra i rifiuti urbani pericolosi?

A) Insetticidi.

B) Frutta.

C) Tappi di sughero.
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12) Per una buona raccolta differenziata porta a porta, il peso per ogni contenitore o pacco non deve eccedere:

A) 15 Kg

B) 30 Kg

C) 3 Kg

13) Gli stuzzicadenti, vanno gettati nel contenitore….

A) dell'umido.

B) del secco.

C) della plastica e lattine.

14) I fogli di alluminio vanno gettati nel contenitore….

A) della plastica e lattine.

B) della carta.

C) del secco.

15) I gusci d'uovo vanno gettati nel contenitore…

A) dell'umido.

B) della plastica e lattine.

C) del secco.

16) Le garze per medicazioni vanno gettate nel contenitore….

A) del secco.

B) dell'umido.

C) della plastica

17) I rasoi usa e getta vanno gettati nel contenitore….

A) del secco.

B) della plastica e lattine.

C) della carta.

18) Le vaschette in alluminio per alimenti vanno gettate nel contenitore….

A) della plastica e lattine.

B) dell'umido.

C) della carta.

19) I filtri da tè vanno gettati nel contenitore….

A) dell'umido.

B) della carta.

C) del secco.

20) Cosa si intende per “rifiuto” ?

A) Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

B) Qualsiasi sostanza od oggetto potenzialmente pericoloso che non venga più utilizzato

C) Qualsiasi sostanza od oggetto derivante ad un processo di lavorazione originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte  
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
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1) E’ consentito apportare modifiche ai DPI?

A) No, in nessun caso

B) Solo se autorizzati dal datore di lavoro

C) Solo in casi eccezionali

2) L’utilizzo di archetti otoprotettori è:

A) Obbligatorio durante spazzamento con soffiatore e raccolta VETRO

B) Obbligatorio solo per raccolta UMIDO e VETRO

C) Consigliato ma facoltativo

3) L’utilizzo di occhiali antinfortunistici è:

A) Obbligatorio per raccolta vetro

B) Obbligatorio per tutte le fasi della raccolta rifiuti

C) Consigliato ma facoltativo

4) E’ consentito prestare i propri DPI ad un collega?

A) No, in nessun caso

B) Si, ma solo se lo autorizza il datore di lavoro

C) Si, ma solo in casi eccezionali

5) Quale tra i seguenti risulta essere un rischio igienico ambientali da considerare nell’attività lavorativa cui ci si riferisce?

A) Rumore: per uso di particolari attrezzature (soffiatore nell’attività di spazzamento) o per lo scarico del vetro entro i mezzi di  
raccolta a vasca.

B) Presenza di traffico veicolare: tutte le attività si svolgono su strade aperte al traffico

C) Presenza di animali randagi.

6) Cosa sono i D.P.I.?

A) Dispositivi di Protezione Individuale

B) Dispositivi di Pronto Intervento

C) Documenti di Prevenzione e Intervento

7) L'uso di dispositivi di protezione individuali, può essere:

A) obbligatorio sempre o solamente nello svolgimento di alcune attività.

B) sempre facoltativo,è una scelta del lavoratore

C) sempre facoltativo,è una scelta del medico competente

8) Quali tra i seguenti non è un dispositivo di protezione individuale?

A) Occhiali da sole.

B) Guanti categoria rischio II.

C) Elmetto.

9) La mascherina antipolvere tipo FFP1 è obbligatoria:

A) durante l'uso di soffiatore.

B) in tutte le attività lavorative.

C) solo durante la raccolta del vetro.

10) Quali tra i seguenti non è una misura di prevenzione del rischio biologico?

A) Utilizzo di parapioggia.

B) Vaccinazione antitetanica obbligatoria.

C) Utilizzo DPI.

11) Il datore di lavoro sceglie i DPI sulla base:

A) Della tipologia del rischio.

B) Del loro aspetto estetico e del prezzo.

C) Della resistenza all’usura.
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12) Quali sono i doveri dei lavoratori nel rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro?

A) Avere cura dei propri D.P.I.

B) Modificare, a seconda delle necessità, i DPI ricevuti in dotazione

C) Utilizzare i D.P.I. in qualsiasi situazione

13) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "responsabile del servizio di prevenzione e  
protezione"?

A) Persona in possesso di specifiche capacità e di requisiti professionali previsti dal decreto stesso, designata dal datore di  
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

B) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

C) Persona, anche non qualificata per il compito stesso, desiganta dal datore di lavoro per coordinare il sistema di prevenzione e  
protezione dei rischi.

14) Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

A) Una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza  
durante il lavoro.

B) Un sindacalista nominato dai lavoratori per vigilare sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

C) Il datore di lavoro, in via esclusiva.

15) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale è designato:

A) Dal Datore di lavoro.

B) Dal Medico competente.

C) Dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

16) Quali, tra le seguenti rientrano, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei  
lavoratori nei luoghi di lavoro?

A) L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.

B) L'utilizzo limitato degli agenti chimici ed illimitato degli agenti biologici sui luoghi di lavoro.

C) L'utilizzo illimitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.

17) Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro possono comportare oneri finanziari per i lavoratori?

A) No, in nessun caso.

B) Si, sempre.

C) No, ad eccezione dei casi tassativamente previsti dalla legge.

18) La designazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre obbligatoria?

A) Si.

B) No, è sempre discrezionale.

C) No, è obbligatoria nel solo caso in cui i lavoratori siano iscritti ad un sindacato.

19) Gli indumenti di lavoro sono DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)?

A) Solo se proteggono da un rischio specifico.

B) Sempre.

C) Solo se di colore giallo.

20) Ai sensi Del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende con il termine "segnale di salvataggio o di soccorso"?

A) Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza.

B) Un segnale che indica dove si trova il presidio ospedaliero.

C) Un segnale che prescrive un determinato comportamento.
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1) A quale dei seguenti lavoratori serve il "pantone"?

A) Tipografo

B) Cuoco

C) Ferroviere

2) Che mestiere fate se usate spesso il "tester"?

A) Elettricista

B) Scultore

C) Musicista

3) Che mestiere fate se usate il ""sarchiatore"?

A) Giardiniere

B) Saldatore

C) Fabbro

4) Che mestiere fate se usate il "succhiello"?

A) Falegname

B) Giardiniere

C) Fabbro

5) Cosa è il "commutatore"?

A) Un congegno elettrico

B) Un isolante

C) Un tipo di pialla

6) Gli interventi di prevenzione della proliferazione, tramite lotta biologica, di organismi infestanti rientrano nell'attività di:

A) Disinfestazione

B) Insalamento

C) Compostaggio

7) Che cos'è lo schema elettrico?

A) La rappresentazione grafica e simbolica di un circuito elettrico

B) Un tipo di impianto elettrico che collega più di cinque punti luce

C) Il supporto di ancoraggio di un circuito elettrico

8) La potenza elettrica si misura in:

A) W (Watt)

B) kWh (Chilowattora)

C) V (Volt)

9) Il "punteruolo" è un attrezzo che può essere utilizzato:

A) dal falegname

B) dal macellaio

C) dal pescatore

10) La "cazzuola" è un utensile utile al:

A) muratore

B) dentista

C) meccanico

11) Il cosiddetto "alesatore" è un utensile utile:

A) all'idraulico

B) al casaro

C) all'allevatore
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12) Lo "svettatoio" è un arnese utilizzato dal:

A) giardiniere

B) fabbro

C) idraulico

13) Qual è l'attrezzo utilizzato per scalfire il legno?

A) La sgorbia

B) La lesina

C) Lo svettatoio

14) Nell'ambito dell'attività di potatura, cosa si intende per "cimatura"?

A) Un intervento di potatura che consiste nell'asportare l'apice dei germogli dalla pianta o albero

B) Un intervento di potatura che consiste nell'asportazione delle radici dalla pianta o albero

C) un intervento di innesto che consiste nell'inserimento di una varietà di germoglio in un tronco di pianta o albero di varietà diversa

15) Quale attrezzo si usa per lisciare il legno?

A) La raspia

B) La sgorbia

C) La pialla

16) Quale attrezzo si usa per forare il legno?

A) Il girabecchino

B) La raspia

C) La pialla

17) Quali di questi attrezzi serve a dissodare il terreno?

A) La vanga

B) La trebbiatrice

C) Il rastrello

18) Nell' utilizzare una motosega, cosa bisogna controllare, tra l'altro, prima dell'uso?

A) La presenza dell'olio di auto lubrificazione della catena nell'apposito serbatoio

B) Che sia effettivamente funzionante, testandola su un albero qualsiasi

C) Di aver indossato calzature tecniche provviste di messa a terra

19) Di che colore è il fondo dei segnali di divieto?

A) Bianco

B) Verde

C) Giallo

20) Di che forma sono i segnali di pericolo?

A) triangolare

B) quadrata

C) circolare

21) Quale tra le seguenti caratteristiche è peculiare per l'acciaio inossidabile?

A) E' resistente alla corrosione

B) E' permeabile

C) Non è lavorabile

22) Se usi un "trabattello" sei un:

A) imbianchino

B) pescatore

C) Ingegnere navale

23) I pannelli di sughero fungono, principalmente, da:

A) isolanti acustici

B) riempimento delle crepe murarie

C) conduttori elettrici
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24) Il "calcestruzzo" è un impasto di:

A) cemento, sabbia e ghiaia

B) cemento, vetro e ghiaia

C) sabbia, ghiaia e ferro
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1) Nella frase che segue non è mai usata una vocale. Quale? "Oggi o domani, piova o non piova, Paolo andrà a spasso con la sua  
nuova moto rossa, magnifico dono di papà Giacomo."

A) e

B) i

C) o

2) Nella frase che segue non è mai usata una vocale. Quale? "Per il cielo sereno voli tutto solo, misero uccello mio. Infelice e triste  
come me, giri gli occhi tutto intorno e niente ti colpisce. Mentre scendono le tenebre, gorgheggi tristemente perché non trovi un  
nido che ti ospiti."

A) a

B) e

C) i

3) Le parole che hanno la stessa forma ma significati diversi si definiscono:

A) Omonimi

B) Sinonimi

C) Contrari

4) L'articolo determinativo "gli" è la forma maschile plurale di quale articolo singolare?

A) Lo

B) Il

C) Lo e il

5) Individua, tra le alternative proposte, la corretta divisione in sillabe della parola "rientranza".

A) rien-tran-za

B) rie-ntran-za

C) ri-e-ntra-nza

6) Individua, tra le alternative proposte, la corretta divisione in sillabe della parola "ventriloquo".

A) ven-tri-lo-quo

B) ven-tril-o-quo

C) ven-tri-lo-qu-o

7) Individua, tra le alternative proposte, la corretta divisione in sillabe della parola "ignifugo".

A) i-gni-fu-go

B) igni-fu-go

C) ig-ni-fu-go

8) Individua, tra le alternative proposte, la corretta divisione in sillabe della parola "cetacei"

A) ce-ta-cei

B) ce-ta-ce-i

C) cet-a-ce-i

9) Quali tra le seguenti coppie di parole, non presenta errori di ortografia?

A) campagna - magnolia

B) magniolia - scrutinio

C) inbianchino - magnolia

10) "Il verbo, attraverso la variazione delle desinenze, segnala il modo in cui chi parla o scrive presenta l'evento (azione, situazione  
ecc..) che vuole indicare. Di fatto, un evento può essere presentato come qualcosa di certo e sicuro". In questo caso si usa il  
modo:

A) indicativo

B) congiuntivo

C) condizionale



Banca Dati Quesiti:  

Materia: 2_CRITICO_VERBALI

Pagina 32

11) "Il verbo, attraverso la variazione delle desinenze, segnala il modo in cui chi parla o scrive presenta l'evento (azione, situazione  
ecc..) che vuole indicare. Di fatto, un evento può essere presentato come qualcosa di solo ipotizzato o augurabile". In questo  
caso si usa il modo:

A) congiuntivo

B) indicativo

C) condizionale

12) "Il verbo segnala il modo in cui chi parla o scrive presenta l'evento (azione, situazione ecc..) che vuole indicare. Di fatto, un  
evento può essere presentato come qualcosa di possibile a determinate condizioni". In questo caso si usa il modo:

A) condizionale

B) indicativo

C) congiuntivo

13) "Il verbo segnala il modo in cui chi parla o scrive presenta l'evento (azione, situazione ecc..) che vuole indicare. Di fatto, un  
evento può essere presentato come se fosse un aggettivo attribuito a un nome". In questo caso si usa il modo:

A) participio

B) infinito

C) gerundio

14) "Il verbo segnala il modo in cui chi parla o scrive presenta l'evento (azione, situazione ecc..) che vuole indicare. Di fatto, un  
evento può essere presentato come qualcosa che è in rapporto di tempo, causa o modo". In questo caso si usa il modo:

A) gerundio

B) infinito

C) participio

15) Nella frase "Hai insistito a lungo perché restassimo a cena da lui", la congiunzione subordinante "perché" ha valore:

A) finale

B) causale

C) temporale

16) Individua, tra i vari gruppi di parole, quello in cui NON sono presenti tutti dittonghi.

A) camice - giacca- famiglia - conchiglie

B) chiave - uguale - farai - causa

C) sangue - poi - neutro - guida

17) Individua, tra i vari gruppi di parole, quello in cui NON sono presenti tutti dittonghi.

A) sciarpa - ciuffo - bacio - scogli

B) buono - eufemismo - colui - piuma

C) uguale - sbandierare - fiorista - sei

18) Le parti variabili del discorso sono:

A) articolo - nome - verbo - aggettivo - pronome

B) articolo - avverbio - verbo - aggettivo - pronome

C) nome - preposizione - verbo - aggettivo - pronome

19) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Riunire in un'unica struttura"

A) Accorpare

B) Scorporare

C) Accondiscendere

20) Le parti invariabili del discorso sono:

A) avverbio - preposizione - congiunzione - esclamazione

B) avverbio - verbo - preposizione - esclamazione

C) avverbio - nome - preposizione - esclamazione



2_CRITICO_VERBALI
N.B. Per facilitare la consultazione, la risposta esatta è sempre la "A"

Banca Dati Quesiti:  

Materia: 2_CRITICO_VERBALI

Pagina 33

1) Individua la definizione corretta del termine "Abbagliare".

A) Offuscare la vista, diminuire o togliere momentaneamente la facoltà visiva con la propria intensa luminosità

B) Creare una piccola apertura sul tetto per dare luce al locale

C) Lasciare per lungo tempo o per sempre, e spesso deliberatamente

2) Individua la definizione corretta del termine "Capestro".

A) Grossa fune usata per legare per la testa buoi, vacche, cavalli, ecc..

B) Beneficio ecclesiastico, con certi obblighi speciali

C) Pasta per minestra, riempita di carne tritata

3) Individua la definizione corretta del termine "lapalissiano".

A) Talmente ovvio che l’enunciazione ne risulterebbe ridicola

B) Che non è fermamente persuaso di qualche cosa, o che non sa decidersi

C) Di cui non si ha assoluta certezza, che può essere messo in dubbio, che non può essere provato

4) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione "Agire con crudeltà e ferocia":

A) Infierire.

B) Inficiare.

C) Inferire.

5) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione "Violare ciò che è sacro":

A) Profanare.

B) Rinnegare.

C) Abiurare.

6) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione "Stabilire qualcosa sulla base di un accordo anche informale":

A) Pattuire.

B) Deliberare.

C) Rinnegare.

7) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione "Promuovere un'azione giudiziaria":

A) Intentare.

B) Giudicare.

C) Condannare.

8) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Dare forma a qualcosa, plasmare":

A) Foggiare.

B) Formalizzare.

C) Indurre.

9) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Acquistare consapevolmente, a scopo di lucro, merci di  
provenienza illecita":

A) Ricettare.

B) Detenere.

C) Rubare.

10) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Approntare, mettere a punto":

A) Allestire.

B) Rettificare.

C) Evocare.

11) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Esitare prima di agire":

A) Indugiare.

B) Indulgere.

C) Efferire.
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12) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Mettere a punto qualcosa, rendendolo pronto ad essere  
utilizzato":

A) Apprestare.

B) Apprettare.

C) Appuntare.

13) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Annullare un titolo di viaggio, apponendovi una scritta o  
imprimendovi un foro":

A) Obliterare.

B) Scrivere.

C) Invalidare.

14) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Toccare appena":

A) Lambire.

B) Scaraventare.

C) Disintegrare.

15) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Ingannare qualcuno approfittando della sua buona fede":

A) Mistificàre.

B) Mondare.

C) Rabbonire.

16) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Rendere forte":

A) Corroborare.

B) Corrodere.

C) Intaccare.

17) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Considerare più importante":

A) Anteporre.

B) Sconsacrare.

C) Svilire.

18) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Considerare meno importante":

A) Posporre.

B) Consacrare.

C) Mobilitare.

19) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Esibire con compiacimento qualcosa di lussuoso":

A) Sfoggiare.

B) Forgiare.

C) Fomentare.

20) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: "Privo di carattere e di personalità":

A) Scialbo.

B) Sagace.

C) Adamantino.
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1) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Riflessione : Avventatezza = Capitale : X

A) Veniale

B) Città

C) Stato

2) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Ammantare : Denudare = Aleatorio : X

A) Indubbio

B) Riservato

C) Ricco

3) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Arguto : Melenso = Provvidenziale : X

A) Inopportuno

B) Favorevole

C) Opportuno

4) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Smanioso : Paziente = Guardingo : X

A) Audace

B) Agitato

C) Anelante

5) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Rocambolesco : Comune = Atteso : X

A) Fulmineo

B) Aspettato

C) Previsto

6) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Anelante : Desideroso = Emerito : X

A) Insigne

B) Ignoto

C) Ignobile

7) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Indigente : Possidente = Indulgente : X

A) Rigoroso

B) Cedevole

C) Bonario

8) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Ridondante : Laconico = Facoltoso : X

A) Indigente

B) Pletorico

C) Frodoso

9) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Ponderato : Riflessivo = Agiato : X

A) Abbiente

B) Indigente

C) Avventato

10) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Portiera : Rapitore = X : Ortensia

A) Senatori

B) Torinesi

C) Canestri

11) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Ingrate : Granite = Visitare : X

A) Evitarsi

B) Svitare

C) Varesini
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12) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Lascito : Ascolti = Teatrino : X

A) Retinato

B) Ritirato

C) Trattore

13) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Saprei : Paresi = Tagliare : X

A) Rilegata

B) Integrali

C) Ragliare

14) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Ordina : Anidro = X : Sentito

A) Estinto

B) Sentore

C) Condito

15) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? Accalappiare : Abbindolare = Audace : X

A) Intrepido

B) Pavido

C) Rozzo

16) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? Ammainare : Abbassare = Depredare : X

A) Saccheggiare

B) Chinare

C) Navigare

17) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? Rintuzzare : Ribattere = Eterogeneo : X

A) Differenziato

B) Omogeneo

C) Abbattere

18) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Ospitare : Espatrio = X : Cartine

A) Incerta

B) Navigazione

C) Porto

19) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Cantare : X = Corsaro : Corrosa

A) Antrace

B) Amuleto

C) Ametista

20) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Lavagna : X = Sigaretta : Strategia

A) Valanga

B) Vangelo

C) Vascello
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1) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Gozzovigliare":

A) Fare baldoria

B) Moderare

C) Restringere

2) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Soggiogare":

A) Asservire

B) Liberare

C) Automatizzare

3) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Duttilità":

A) Plasmabilità

B) Ostinazione

C) Tenacità

4) Individuare, tra le alternative proposte, il contrario del termine "Opulento":

A) Avvizzito

B) Sontuoso

C) Soggiogato

5) Individuare, tra le alternative proposte, il contrario del termine "Insigne":

A) Mediocre

B) Cospicuo

C) Esimio

6) Individuare, tra le alternative proposte, il contrario del termine "Riverente":

A) Insolente

B) Riguardoso

C) Ossequioso

7) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Sedizioso":

A) Ribelle

B) Moderato

C) Pacifico

8) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Blasfemo":

A) Sacrilego

B) Avido

C) Difficile

9) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Erudito":

A) Sapiente

B) Rozzo

C) Primitivo

10) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Saccente":

A) Presuntuoso

B) Bagnato

C) Silenzioso

11) Individuare, tra le alternative proposte, il contrario del termine "Irriverenza":

A) Ossequio

B) Insolenza

C) Sfacciataggine
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12) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Asettico":

A) Sterilizzato

B) Estraneo

C) Infetto

13) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Trasbordare":

A) Trasferire

B) Sgorgare

C) Ingorgare

14) Individuare, tra le alternative proposte, il contrario del termine "Obsoleto":

A) Moderno

B) Vecchio

C) Carismatico

15) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Mondare":

A) Pulire

B) Contaminare

C) Imbrattare

16) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Connubio":

A) Matrimonio

B) Divorzio

C) Separazione

17) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Acredine":

A) Asprezza

B) Affabilità

C) Credibilità

18) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Procrastinare":

A) Differire

B) Avvicinare

C) Rendere tempestivo

19) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Melllifluo":

A) Caramelloso

B) Ostile

C) Amaro

20) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "Triviale":

A) Sboccato

B) Educato

C) Attento
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1) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Ape

B) Cavallo

C) Asino

2) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Picchio

B) Cervo

C) Daino

3) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Violino

B) Ottavino

C) Fagotto

4) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Pianoforte

B) Oboe

C) Fagotto

5) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Chitarra

B) Corno

C) Tromba

6) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Oboe

B) Violoncello

C) Contrabbasso

7) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Nutria

B) Biacco

C) Biscia

8) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Controfagotto

B) Tamburo

C) Tamburello

9) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Argento

B) Margherita

C) Geranio

10) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Cernia

B) Gelsomino

C) Geranio

11) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Lavanda

B) Cefalo

C) Dentice
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12) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Arazzo

B) Diamante

C) Rubino

13) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Chiarezza

B) Chitarra

C) Tromba

14) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Batteria

B) Trombone

C) Tuba

15) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Airone

B) Zaffiro

C) Corallo

16) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Orchidea

B) Topazio

C) Rubino

17) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Loto

B) Oro

C) Rame

18) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Ametista

B) Tulipano

C) Primula

19) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Gazza

B) Azalea

C) Calla

20) Indica, tra le alternative proposte, l'elemento che non appartiene alla stessa categoria degli altri tre:

A) Allocco

B) Volpe

C) Lupo
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1) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutti gli studenti sono diligenti"

A) Qualche studente non è diligente

B) Nessuno studente è diligente

C) Ci sono degli studenti diligenti

2) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutti gli insegnanti sono severi"

A) Almeno un insegnante non è severo

B) Nessun insegnante è severo

C) Tutti gli insegnanti non sono severi

3) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutti gli autisti guidano con prudenza"

A) Qualche autista non guida con prudenza

B) Nessun autista guida con prudenza

C) Tutti gli autisti non guidano con prudenza

4) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutti i bambini sono vivaci"

A) C'è almeno un bambino che non è vivace

B) Nessun bambino è vivace

C) Ci sono dei bambini vivaci

5) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Tutti gli edifici sono antisismici"

A) Qualche edificio non è antisismico

B) Nessun edificio è antisismico

C) Tutti gli edifici non sono antisismici

6) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Qualche motociclista non rispetta i limiti di velocità"

A) Tutti i motociclisti rispettano i limiti di velocità

B) Qualche motociclista rispetta i limiti di velocità

C) Tutti i motociclisti non rispettano i limiti di velocità

7) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un calciatore non si allena tutti i giorni"

A) Tutti i calciatori si allenano tutti i giorni

B) Tutti i calciatori non si allenano tutti i giorni

C) Qualche calciatore non si allena tutti i giorni

8) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un invitato non andrà alla festa"

A) Tutti gli invitati andranno alla festa

B) Tutti gli invitati non andranno alla festa

C) Qualche invitato andrà alla festa

9) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Qualche bambino non ama la cioccolata"

A) Tutti i bambini amano la cioccolata

B) Qualche bambino ama la cioccolata

C) Nessun bambino ama la cioccolata

10) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Qualche avvocato non esercita la professione"

A) Tutti gli avvocati esercitano la professione

B) Qualche avvocato esercita la professione

C) Nessun avvocato esercita la professione

11) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessun motociclo è sicuro"

A) Almeno un motociclo è sicuro

B) Qualche motociclo non è sicuro

C) Tutti i motocicli non sono sicuri
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12) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessun contenitore di latta è fragile"

A) Almeno un contenitore di latta è fragile

B) Qualche contenitore di latta non è fragile

C) Tutti i contenitori di latta non sono fragili

13) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessun infermiere sviene alla vista del sangue"

A) Qualche infermiere sviene alla vista del sangue

B) Qualche infermiere non sviene alla vista del sangue

C) Tutti gli infermieri svengono alla vista del sangue

14) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessun cane miagola"

A) Almeno un cane miagola

B) Qualche cane non miagola

C) Tutti i cani miagolano

15) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Nessun fiore nasce nel deserto"

A) Almeno un fiore nasce nel deserto

B) Almeno un fiore non nasce nel deserto

C) Tutti i fiori nascono nel deserto

16) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno uno dei miei amici verrà a cena a casa mia stasera"

A) Nessuno dei miei amici verrà a cena a casa mia stasera

B) Almeno uno dei miei amici non verrà a cena a casa mia stasera

C) Tutti i miei amici verranno a cena a casa mia stasera

17) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un treno partirà in ritardo stamattina"

A) Nessun treno partirà in ritardo stamattina

B) Almeno un treno non partirà in ritardo stamattina

C) Tutti i treni partiranno in ritardo stamattina

18) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Qualche negozio del centro storico ha subito danni materiali a  
causa del violento nubifragio dei giorni scorsi"

A) Nessun negozio del centro storico ha subito danni materiali a causa del violento nubifragio dei giorni scorsi

B) Qualche negozio del centro storico non ha subito danni materiali a causa del violento nubifragio dei giorni scorsi

C) Tutti i negozi del centro storico hanno subito danni materiali a causa del violento nubifragio dei giorni scorsi

19) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno uno scaffale della mia libreria rischia di cedere a causa  
del peso dei libri"

A) Nessuno scaffale della mia libreria rischia di cedere a causa del peso dei libri

B) Qualche scaffale della mia libreria rischia di cedere a causa del peso dei libri

C) Tutti gli scaffali della mia libreria rischiano di cedere a causa del peso dei libri

20) Individua la corretta negazione della seguente proposizione: "Qualche compagno di classe di Alberto ha preso un brutto voto in  
matematica"  

A) Nessun compagno di classe di Alberto ha preso un brutto voto in matematica

B) Qualche compagno di classe di Alberto non ha preso un brutto voto in matematica

C) Tutti i compagni di classe di Alberto hanno preso un brutto voto in matematica
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1) "Se Claudia non va in palestra, allora guarda un film". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre che:

A) Se Claudia non ha guardato un film allora è andata in palestra

B) Se Claudia non ha guardato un film allora non è andata in palestra

C) Se Claudia ha guardato un film allora è andata in palestra

2) "Se il treno arriva in orario, non arrivo in ritardo al lavoro". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre che:  

A) Se arrivo in ritardo al lavoro allora il treno non è arrivato in orario

B) Arrivo in ritardo al lavoro anche se il treno arriva in orario

C) Se non arrivo in ritardo al lavoro allora il treno è arrivato in orario

3) "Se la temperatura è superiore a 28°C, allora vado al mare". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre  
che: 

A) Se non vado al mare allora la temperatura non è superiore a 28°C

B) Se la temperatura non è superiore a 28°C allora non vado al mare

C) Se vado al mare, la temperatura è superiore a 28°C

4) "Se invito Laura a pranzo, allora faccio la spesa". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre che:

A) Se non faccio la spesa allora non invito Laura a pranzo

B) Se non faccio la spesa allora invito Laura a pranzo

C) Se faccio la spesa allora invito Laura a pranzo

5) "Solo se Paolo è a dieta, mangia verdure". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre che:

A) Se Paolo mangia verdure, allora è a dieta

B) Se Paolo non è a dieta, allora mangia verdure

C) Se Paolo mangia verdure, allora non è a dieta

6) "Solo se Mariella finisce i compiti, allora può uscire con le sue amiche". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile  
dedurre che:

A) Se Mariella non finisce i compiti, allora non può uscire con le sue amiche

B) Se Mariella non esce con le sue amiche, allora non ha finito i compiti

C) Se Mariella Non finisce i compiti, allora esce con le sue amiche

7) "Solo se vado in bici a scuola, arrivo in orario". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre che:

A) Se non vado in bici a scuola allora non arrivo in orario

B) Se non vado in bici a scuola, allora arrivo in orario

C) Se arrivo a scuola in orario, allora non sono andato in bici

8) "Solo se nevica, allora metto i doposci". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre che:

A) Se metto i doposci, allora nevica

B) Se non metto i doposci, allora non nevica

C) Se non metto i doposci, allora nevica

9) "Solo se Sergio è in ferie, va al mare". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre che:

A) Se Sergio è andato al mare allora è in ferie

B) Se Sergio non è andato al mare allora non è in ferie

C) Sergio va al mare anche se non è in ferie

10) "Solo se c'è corrente allora la stampante funziona". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre che:

A) Se la stampante funziona, allora c'è corrente

B) Se la stampante non funziona, allora non c'è corrente

C) Non è necessario che ci sia corrente affinchè la stampante funzioni
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11) "Solo se lavoro a maglia, mi rilasso". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre che:

A) Se non lavoro a maglia non mi rilasso

B) Se non sono rilassato non lavoro a maglia

C) Mi rilasso anche se non lavoro a maglia

12) "Solo se nevica nei giorni feriali, Claudia prende l'autobus". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile dedurre  
che: 

A) Se non nevica nei giorni feriali, allora Claudia non prende l'autobus

B) Se Claudia non ha preso l'autobus allora non è nevicato nei giorni feriali

C) Non è necessario che nevichi affinchè Claudia prenda l'autobus nei giorni feriali

13) "Solo se l'autobus è in orario, Paolo arriva in tempo all'appuntamento". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile  
dedurre che:

A) Se l'autobus non è in orario allora Paolo non arriva in tempo all'appuntamento

B) Se Paolo arriva in tempo all'appuntamento allora l'autobus non è in orario

C) Non è necessario che l'autobus sia in orario affinchè Paolo arrivi in orario all'appuntamento

14) "Se sono di buon umore, allora indosso abiti colorati". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si  
può trarre è che:

A) Se non indosso abiti colorati, allora non sono di buon umore

B) Se non indosso abiti colorati, allora sono di buon umore

C) Se indosso abiti colorati, allora sono di buon umore

15) "Se c'è il sole, allora vado al lavoro in bicicletta". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si può  
trarre è che:

A) Se non vado al lavoro in bicicletta, allora non c'è il sole

B) Se vado al lavoro in bicicletta, allora c'è il sole

C) Se c'è il sole, allora non vado al lavoro in bicicletta

16) "Se non ho altri impegni, vado al cinema". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si può trarre è  
che:

A) Se non vado al cinema, allora ho altri impegni

B) Se non vado al cinema, allora non ho altri impegni

C) Se vado al cinema, allora ho altri impegni

17) "Se leggo senza occhiali, mi viene mal di testa". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si può  
trarre è che:

A) Se non ho mal di testa, allora non ho letto senza occhiali

B) Se non leggo senza occhiali, allora non mi viene mal di testa

C) Se leggo senza occhiali, allora non mi viene mal di testa

18) "Se non mi fa male il ginocchio, vado a fare jogging". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si  
può trarre è che:

A) Se non vado a fare jogging, vuol dire che mi fa male il ginocchio

B) Non è detto che se mi fa male il ginocchio, allora non vado a fare jogging

C) Se vado a fare jogging, allora non mi fa male il ginocchio

19) "Se Giulia è a dieta, mangia solamente verdure". Se la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa che si può  
trarre è che:

A) Se Giulia non mangia solamente verdure, allora non è a dieta

B) Se Giulia non è a dieta, non mangia solamente verdure

C) Se Giulia mangia solamente verdure vuol dire che è a dieta

20) "Solo se faccio del bene sono felice". In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Se sono felice allora ho fatto del bene

B) Se non faccio del bene sono sereno

C) Chi fa del bene è più felice di chi non ne fa
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1) "Tutti gli anfibi sono vertebrati. Tutti i rospi sono anfibi." Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Tutti i rospi sono vertebrati

B) Tutti i vertebrati sono anfibi

C) Tutti gli anfibi sono rospi

2) "Tutti i rettili depongono le uova. Tutti i coccodrilli sono rettili." Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Tutti i coccodrilli depongono le uova

B) Tutti i rettili sono coccodrilli

C) Alcuni coccodrilli non depongono le uova

3) "Tutti i mammiferi hanno sangue caldo. Tutti gli scoiattoli sono mammiferi." Si individui il corretto completamento del  
sillogismo.

A) Tutti gli scoiattoli hanno sangue caldo

B) Tutti i mammiferi sono scoiattoli

C) Alcuni scoiattoli non hanno sangue caldo

4) "Tutti i medici sono laureati. Tutti i medici sono scrupolosi." Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Alcuni laureati sono scrupolosi

B) Tutti i laureati sono scrupolosi

C) Tutti i laureati sono medici

5) "Tutti gli anziani sono saggi. Tutti gli anziani sono pazienti." Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Alcuni saggi sono pazienti

B) Tutti i saggi sono anziani

C) Tutti i saggi sono pazienti

6) "Nessun ingegnere è disordinato. Tutti gli artisti sono disordinati." Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Nessun artista è ingegnere

B) Tutte le persone disordinate sono ingegneri

C) Alcuni ingegneri sono artisti

7) "Tutti i commercianti sono lavoratori. Tutti i lavoratori sono onesti." Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Alcuni uomini onesti sono commercianti

B) Nessun commerciante è onesto

C) Tutti le persone oneste sono commercianti

8) "Tutti gli uomini provano sentimenti. Tutti gli uomini sono bipedi." Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Alcuni bipedi provano sentimenti

B) Tutti i bipedi provano sentimenti

C) Tutti i bipedi sono uomini

9) "Tutti i soccorritori sono professionali. Tutti i soccorritori sono coraggiosi." Si individui il corretto completamento del  
sillogismo.

A) Alcune persone coraggiose sono professionali

B) Tutte le persone coraggiose sono professionali

C) Tutte le persone professionali sono coraggiose

10) "Ogni felino è carnivoro. Ogni gatto è un felino". Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Ogni gatto è carnivoro

B) Alcuni felini non sono carnivori

C) Tutti i carnivori sono felini
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11) "Nessun essere vivente è immortale. Tutti gli uomini sono esseri viventi". Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Nessun uomo è immortale

B) Nessun uomo è un essere vivente

C) Alcuni uomini sono esseri viventi

12) "Tutti gli uomini coraggiosi sono audaci. Alcuni uomini anziani sono coraggiosi". Si individui il corretto completamento del  
sillogismo.

A) Alcuni uomini anziani sono audaci

B) Gli uomini coraggiosi sono anziani

C) Gli uomini audaci sono coraggiosi

13) "Tutti gli uomini cattivi sono scortesi. Alcuni adulti sono cattivi". Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Alcuni adulti sono scortesi

B) Gli adulti sono scortesi

C) Gli uomini sono cattivi

14) "Nessun contadino è milionario. Alcuni giovani sono contadini". Si individui il corretto completamento del sillogismo.

A) Alcuni giovani non sono milionari

B) Nessun giovane è milionario

C) Nessun milionario è giovane

15) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Nicola possiede più denaro di Marco, il quale  
ne possiede meno di Bruno. Quindi

A) Bruno possiede più denaro di Marco

B) Marco ha più denaro di Bruno

C) Marco e Bruno possiedono la stessa quantità di denaro

16) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: "Tutti i miei amici hanno la macchina. Alcuni  
di essi possiedono anche una moto". Quindi:

A) Alcuni miei amici hanno sia la macchina che la moto.

B) Tutti i miei amici hanno sia la macchina che la moto.

C) Tutti i miei amici hanno la moto.

17) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione "Tutti i miei amici hanno la patente. Alcuni di  
essi possiedono anche la macchina". Quindi:

A) Alcuni miei amici pur avendo la patente non possiedono una macchina.

B) Tutti i miei amici hanno sia la patente che la macchina.

C) Tutti i miei amici hanno la macchina pur non avendo la patente.

18) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: "Maria ama la cioccolata. Chi ama la  
cioccolata adora il mare". Quindi:

A) Maria adora il mare.

B) Maria ama tutti i dolci.

C) Maria mangia la cioccolata solo al mare.

19) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: "A molti bambini non piace andare a scuola  
nè fare i compiti a casa". Quindi:  

A) Molti bambini fanno i compiti malvolentieri.

B) I bambini non vanno mai a scuola.

C) I bambini non fanno mai i compiti.

20) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: "Davide è bravo in latino. Chi è bravo in  
latino, lo è anche in matematica". Quindi:

A) Davide è bravo in matematica.

B) Davide è bravo in tutte le materie.

C) Davide ha la media del sette in latino.
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1) Se FEBBRICITANTE = 5, INTORPIDITO = 5, PROTEGGERE = 4, DISDICEVOLE = 5, PATRIOTTISMO = ?

A) 5

B) 0

C) 1

2) Se INOFFENSIVO = 5, PREVENTIVO = 4, RAFFREDDORE = 4, PENINSULARE = 5, PRECAUZIONALE = ?

A) 7

B) 4

C) 17

3) Se PRESIDENTE = 4, PRECEDENTEMENTE = 6, INDULGENZA = 4, PREMEDITATO = 5, IMPUNTARSI = ?

A) 4

B) 8

C) 16

4) Se PROGREDITO = 4, DIMINUZIONE = 6, INVOCAZIONE = 6, INGRANDITO = 4, FERMENTATA = ?

A) 4

B) 8

C) 1

5) Se FORUNCOLOSO = 5, INTERPORSI = 4, INTERFERENZA = 5, FEDERAZIONE = 6, PENTATHLON = ?

A) 3

B) 1

C) 7

6) Se PANINOTECA = 10, INTOLLERANZA = 12, IMMODERATO = 10, TRUCIOLATO = 10, APPREZZARE = ?

A) 10

B) 6

C) 4

7) Se PAVIMENTARE = 11, POMERIGGIO = 10, INSAPORIRE = 10, PERSUASIVO = 10, FRETTOLOSAMENTE = ?

A) 15

B) 6

C) 9

8) Se ISOLAMENTO = 10, IMPORTATORE = 11, INTENZIONALMENTE = 16, FRUTTIVENDOLO = 13, NAUFRAGARE = ?

A) 10

B) 5

C) 9

9) Se PARAFRASARE = 11, INTERNISTA = 10, PERSISTENZA = 11, PROGRESSIONE = 12, PLUTOCRATICO = ?

A) 12

B) 6

C) 10

10) Se PELLEGRINO = 10, PIOVIGGINOSO = 12, PSICOCINESI = 11, PALPITAZIONE = 12, PROPAGANDARE = ?

A) 12

B) 6

C) 15

11) Se FRONTALIERO = 2, PIUMINO = 1, IDRATANTE = 2, ILLEGITTIMA = 3, IMBASTITURA = ?

A) 3

B) 2

C) 9
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12) Se RECIPROCO = 3, PLEBAGLIA = 2, INSINUANTE = 2, CESSIONE = 2, INDISPETTIRE = ?

A) 3

B) 9

C) 15

13) Se INCURIOSIRE = 2, IRRICONCILIABILE = 4, INFRAROSSO = 3, RESPIRARE = 2, FRAMMENTARIO = ?

A) 3

B) 5

C) 8

14) Se IMMAGINARIO = 3, ARINGA = 1, INSINUARSI = 3, INDISCREZIONE = 3, FANTASTICHERIA = ?

A) 3

B) 2

C) 0

15) Se TORRENZIALE = 2, IMPRIGIONATO = 2, NAFTALINA = 2, PALETTINA = 2, SPAZZATURA = ?

A) 2

B) 9

C) 6

16) Se PROFILASSI = 6, IMPUTRIDIRE = 6, CINEMATOGRAFICA = 8, POSTIGLIONE = 6, INFRANGERE = ?

A) 6

B) 8

C) 12

17) Se PROTUBERANZA = 7, INTESTINALE = 6, IMPORTANZA = 6, PSICANALIZZARE = 8, INCARTAMENTO = ?

A) 7

B) 9

C) 10

18) Se INSOLAZIONE = 5, PATTINAGGIO = 6, INGHIOTTIRE = 6, INCONSIDERATO = 7, PERFETTAMENTE = ?

A) 8

B) 3

C) 10

19) Se PIGNORAMENTO = 7, FELICITARSI = 6, IRRISPETTOSO = 7, PRECIPITOSA = 6, PRURIGINOSO = ?

A) 6

B) 4

C) 8

20) Se TRANQUILLO = 6, PIETRIFICAZIONE = 7, STROFINANDO = 7, PROMINENZA = 6, PRESENTAZIONE = ?

A) 7

B) 9

C) 14
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1) Le lettere della parola "PERCENTUALE" sono state riordinate alfabeticamente in:

A) ACEEELNPRTU.

B) ACCEEEGLNPRTU.

C) AEGGHJMNOQRT.

2) Le lettere della parola "PESCIOLINO" sono state riordinate alfabeticamente in:

A) CEIILNOOPS.

B) CEEEIILNOOPS.

C) AILMNNQQRRT.

3) Le lettere della parola "INDIETREGGIARE" sono state riordinate alfabeticamente in:

A) ADEEEGGIIINRRT.

B) ADEEEGGIIIMNRRTV.

C) CDEEFGILLPPQWXX.

4) Le lettere della parola "INSERZIONISTA" sono state riordinate alfabeticamente in:

A) AEIIINNORSSTZ.

B) AEEFIIINNORSSTZ.

C) ACCHIIJPPTTTUV.

5) Le lettere della parola "INNATURALE" sono state riordinate alfabeticamente in:

A) AAEILNNRTU.

B) AAEILNNRTUUY.

C) DDGLMMOQQUY.

6) Indicare come si legge al contrario il seguente gruppo letterario: FALEGNAME

A) EMANGELAF

B) EMAGNELAF

C) EMNAGELAF

7) Indicare come si legge al contrario il seguente gruppo letterario: GIARDINIERE

A) EREINIDRAIG

B) EREINDIRAIG

C) ERIENIDRAIG

8) Indicare come si legge al contrario il seguente gruppo letterario: IMBIANCHINO

A) ONIHCNAIBMI

B) ONHICNAIBMI

C) ONIHCNIABMI

9) Indicare come si legge al contrario il seguente gruppo letterario: ELETTRICISTA

A) ATSICIRTTELE

B) ATSICRITTELE

C) ASTICIRTTELE

10) Indicare come si legge al contrario il seguente gruppo letterario: RIPARAZIONI

A) INOIZARAPIR

B) INOIZARPIR

C) INOZIARAPIR

11) Il gruppo di lettere e numeri MC2P6 (A) 6P2CM è considerato simmetrico con A al centro. Quale dei seguenti gruppi di lettere e  
numeri è analogamente simmetrico?

A) PRPP896PR (A) RP698PPRP

B) PRPP896PR (A) RP69P8RPRP

C) PRPP896PR (A) RP698RPRP



Banca Dati Quesiti:  

Materia: 3_LOGICO_DEDUTTIVI

Pagina 50

12) Il gruppo di lettere e numeri MC2P6 (A) 6P2CM è considerato simmetrico con A al centro. Quale dei seguenti gruppi di lettere e  
numeri è analogamente simmetrico?

A) D0OPO0PD0 (A) 0DP0OPO0D

B) D0OPO0PD0 (A) 0DPO0PO0D

C) D0OPO0PD0 (A) 0DP0POO0D

13) Il gruppo di lettere e numeri MC2P6 (A) 6P2CM è considerato simmetrico con A al centro. Quale dei seguenti gruppi di lettere e  
numeri è analogamente simmetrico?

A) IJI7HJIL7 (A) 7LIJH7IJI

B) IJI7HJIL7 (A) 7LJIH7IJI

C) IJI7HJIL7 (A) 7LIJHI7JI

14) Il gruppo di lettere e numeri MC2P6 (A) 6P2CM è considerato simmetrico con A al centro. Quale dei seguenti gruppi di lettere e  
numeri è analogamente simmetrico?

A) G69G996G6 (A) 6G699G96G

B) G69G996G6 (A) 6G699G69G

C) G69G996G6 (A) 6G699696G

15) Il gruppo di lettere e numeri MC2P6 (A) 6P2CM è considerato simmetrico con A al centro. Quale dei seguenti gruppi di lettere e  
numeri è analogamente simmetrico?

A) A71A7A7VA (A) AV7A7A17A

B) A71A7A7VA (A) AV77AA17A

C) A71A7A7VA (A) AV7A71A7A

16) In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "FUOUD"?

A) SDCNIAENDONFUOUDQORS

B) SDFUIAENDONEUOUDQORS

C) SDCNIUONDONFOOUDQORS

17) In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "HPIESF"?

A) COWEDHPIESFEIFSOQHPI

B) COWEDHPIFSFEIFSOQHPI

C) COWEDHPESFEIFSOQHPII

18) In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "BACXOD"?

A) ABQSXIZBACXODGHIXOUO

B) ABQSXIZDACXODGHIXOUO

C) ABACXIZBADXODGHIXOUO

19) In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "QILTVU"?

A) QILEUVQILTVUMOUILTAQ

B) QILEUVQILEVUMOUILTAQ

C) QILTVVQIKTVUMOUILTAQ

20) In quale, tra le seguenti sequenze di lettere è presente, almeno una volta, la stringa "OUVNSD"?

A) HLOUVNOUVNSDQUVNDVOU

B) HLOUVNSOVMSDQUVNDVOU

C) HLOUVNQUUNSDQUVNDVOU


